
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DECRETO 
DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

 
 
 

N. 6 DEL 28/04/2017 
 
 
 
 
Rendiconto generale esercizio 2016 - Approvazione. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

RICHIAMATO l’art. 10, comma 2 ter, della Legge Regionale 18 marzo 
2011, n. 7, (comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1 della Legge 
Regionale 18 settembre 2015, n. 16) ai sensi del quale la Giunta 
regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti 
strumentali regionali, provvede alla nomina di commissari 
straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un 
anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima 
della scadenza del termine; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2095 del 13/12/2016 
con la quale la dott.ssa Francesca ZIVELONGHI  nata a Negrar 
(VR) il 25 settembre 1973, viene, confermata in carica quale 
Commissario straordinario dell'ESU di Verona per un periodo di un 
anno, dal 23 dicembre 2016 al 22 dicembre 2017, con incarico 
rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il 
Consiglio d’Amministrazione dell’ESU, ai sensi dell’art. 8 Legge 
Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), della 
Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, l’approvazione del Rendiconto 
Consuntivo rientra nella competenza del Consiglio di 
Amministrazione dell’ESU; 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 
126, ai sensi del quale gli enti strumentali che adottano la 
contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario 
che sotto il profilo economico-patrimoniale. 

 



 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, i risultati della gestione sono 
dimostrati nel rendiconto annuale, redatto secondo i successivi commi del medesimo 
articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, i rendiconti degli enti e degli 
organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al 
Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e 
dall’ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito 
internet della regione; 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione normativa, i rendiconti 
degli enti e degli organismi strumentali che adottano la contabilità finanziaria sono redatti 
secondo lo schema previsto dall’allegato n.10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge Regionale Legge Regionale 7 aprile 
1998, n. 8, la Giunta Regionale esercita la vigilanza ed il controllo sul conto consuntivo di 
esercizio, nei modi e nei termini di cui all’art. 4 della Legge Regionale 18 dicembre 1993, 
n. 53;  

VISTE le note sotto richiamate, relative ai pareri espressi della Regione Veneto sull’applicazione, 
per i propri enti strumentali, dell’art. 13, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che 
dispone in merito all'attuazione del principio del pareggio di bilancio: 

- nota della Direzione Formazione e Istruzione protocollo n. 355904 del 21/9/2016; 
- disposizioni regionali dell’area Risorse Strumentali della Regione protocollo 322201 

del 25/8/2015; 
- parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione Affari Legislativi protocollo 

n. 257125 del 1/7/2016; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25 marzo 2016, avente per oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25 marzo 2016, avente per oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2016 – 
2018”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25 marzo 2016, avente per oggetto 
“Relazione sull’attività svolta nell’anno 2015, Programma delle attività per l’anno 2016, 
Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2015 e Programma delle attività per l’anno 2016 
redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal 
Responsabile dell’Area Risorse Umane. Approvazione”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 24 novembre 2016, avente per oggetto 
“Assestamento del Bilancio di Previsione 2016; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 21 del 10 febbraio 2017, avente per oggetto “Rideterminazione 
degli stanziamenti nel conto residui iscritti a Bilancio anno 2016 e Revisione delle somme 
impegnate e non perfezionate nell’anno 2016”; 

ESAMINATI i documenti contabili, presentati dall’amministrazione a rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario anno 2016, dove sono riportati i movimenti in entrata ed in uscita 
nel conto di bilancio, la consistenza del patrimonio dell’Azienda, l’elenco degli 
accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità nonché l’elenco dei residui attivi e passivi 
da riportare nel bilancio dell’anno 2017; 

RILEVATO che in sede di rendicontazione per l’esercizio 2016 è stato accertato che la gestione 
della spesa è stata svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia di riduzione dei 
costi degli apparati amministrativi di cui all’art. 6 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 



 

ACCERTATO che la gestione finanziaria 2016 ha ottemperato a quanto disposto dall’art. 3 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 243, secondo le modalità di cui all’art. 13 della medesima 
norma e dall’articolo 1 comma 463-464 legge del 23 dicembre 2014, nonché alle 
prescrizione in materia di rispetto dei limiti di contenimento dei saldi di finanza pubblica di 
cui alla legge di stabilità 2015; 

VISTE le risultanze contabili del conto di tesoreria presentate dal Tesoriere dell’Azienda in data 
7/04/2017 protocollo aziendale. n. 1036/2017 Pos. 28/1; 

VISTI gli schemi di rendiconto redatti in conformità all’allegato 10 al Decreto Legislativo 23 giungo 
2011, n. 118 coordinato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, da trasmettere 
agli organi di controllo regionali come disposto dalla Legge Regionale del 18 dicembre 
1993, n. 53; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella Relazione al 
Rendiconto 2016 allegata alla presente; 

 

VISTA la Legge Regionale del 07/04/1998 n. 8; 

VISTA la Legge Regionale del 18/12/1993 n. 53; 

VISTA la Legge del 30/07/2010 n. 122; 

VISTO il Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118; 

VISTA la legge del 23/12/2014 n. 190; 

VISTA la legge del 24/12/2012 n. 243; 

Per tutto quanto sopra premesso: 

 

 

DECRETA 
 

− di approvare il Rendiconto Finanziario e Patrimoniale 2016 che presenta le seguenti risultanze: 

 

GESTIONI FINANZIARIE 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

- Fondo cassa al 31.12.2015 

- Riscossioni 

 

€   1.933.043,24  

 

€    4.507.552,14 

€   13.233.619,03 

€     6.440.595,38 

Totale attivo di cassa 

- Pagamenti 

 

€   1.752.740,16 

 

€    3.629.318,91 

€   19.674.214,41 

€     5.382.059,07 

- Fondo cassa al 31.12.2016 

- Residui attivi al 31.12.2016 

 

€      731.082,97 

 

€       336.562,33 

€   14.292.155,34 

€     1.067.645,30 

TOTALE ATTIVO 

- Residui passivi al 31.12.2016 

 

€      545.585,52 

 

€      813.365,58 

€   15.359.800,64 

€     1.267.951,10 

AVANZO AMMINISTRAZIONE   €   14.091.849,54 
 

 

 



 

GESTIONI PATRIMONIALI 

CONSISTENZA 2015 INCREMENTI 2016 CONSISTENZA 2016 

Attività      + €     16.396.209,61 € + 178.490,98  + €   16.574.700,59    

Passività   -  €    16.396.209,61 €  - 178.490,98    - €   16.574.700,59  

 
 
 

- di approvare il rendiconto generale dell’esercizio 2016 nei seguenti allegati, che 
costituiscono parte integrante della presente, redatti secondo quanto disposto dal Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118:  
 

1) schema del Rendiconto esercizio 2016, redatto secondo lo schema contenuto nell’allegato 
n. 10 al Decreto Legislativo 118/2011 (allegato A); 

2) nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 6 D.lgs 118/2011 
(allegato B); 

3) relazione del Collegio Revisori dei Conti prevista dall’11 comma 3 lettera h) (allegato C); 
4) elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2016 (allegato D); 
5) elenco delle somme accantonate a copertura fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato E); 
6) elenco delle categorie patrimoniali immobilizzazioni (allegato F); 
7) rendiconto del tesoriere dell’Ente alla data del 31/12/2016 (allegato G). 

− di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale per il controllo di cui all’articolo 4 
comma 1 della legge regionale del 18 dicembre 1993 n. 53 

 
 
Atto soggetto a controllo ai sensi della L.R. 8/98. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(dott. Gabriele Verza) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott.ssa Francesca Zivelonghi) 

 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  
 

 
del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione 

Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
           IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 
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Allegato A al Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 28/04/2017 

 

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di VERONA 

 

 
 
 
 

RENDICONTO GENERALE 
DELL'ESERCIZIO 2016  

 
redatto in ottemperanza al D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011  
integrato e modificato con D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2015 

 







































































lbattisti
Casella di testo
COMMERCIALE





lbattisti
Casella di testo
COMMERCIALE





lbattisti
Casella di testo
COMMERCIALE



lbattisti
Casella di testo
ISTITUZIONALE





lbattisti
Casella di testo
ISTITUZIONALE





lbattisti
Casella di testo
ISTITUZIONALE



 

Allegato B al Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 28/04/2017 

 

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di VERONA 

 

 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 REDATTA SECONDO LE  
MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 11 COMMA 6  DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 INTEGRATO CON DECRETO  
LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 ELENCO RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI 
 

 



Gli interventi obbligatori e facoltativi previsti dall'art. 3 L.R. 8/1998, da rendere alla generalità e all'individualità degli studenti universitari, sono stati gestiti nell'ottica di favorire
e assistere gli utenti a seguire l'attività universitaria nelle condizioni più idonee e proficue, mantenendo e consolidando, rispetto agli esercizi precedenti, gli standard qualitativi
e quantitativi in termini di gradimento da parte dell'utenza, nel rispetto dei limiti di spesa. Per questo la qualità e il costo dei servizi sono stati costantemente monitorati
garantendo l'efficacia e l'efficienza richiesta alla Pubblica Amministrazione. Nel 2016 sono state avviate le procedure per incrementare la disponibilità ricetiva delle residenze
universitarie, procedure che trovano il loro completamento negli interventi previsti e finanziati nell'anno 2017, sono stati completati gli interventi di miglioramento della struttura
tecnologica aziendale mediante acquisti di attrezzatura e materiale informatico per gli uffici amministrativi e per le residenze universitarie.Gli interventi gestionali previsti per
l'anno 2016 sono stati totalmente completati soddisfando la richiesta della popolazione studentesca che frequenta l'Università di Verona.

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 REDATTA SECONDO  LE MODALITA' PREVISTE 
DALL'ARTICOLO 11 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23  GIUGNO 2011, N. 118 INTEGRATO 

CON DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126   

La gestione economico finanziaria dell'Ente dall'anno 2016 è disciplinata da quanto disposto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato e integrato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli Enti locali e dei loro
organismi". Il documento di rendiconto generale dell’esercizio 2016 è stato quindi organizzato secondo modalità, criteri e forme previste dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, la
relazione che lo accompagna è stata predisposta in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11 comma 6 del medesimo Decreto. 

Quanto sopra nell’ambito e secondo le prescrizioni del piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per gli anni accademici 2015 – 2016 e
2016 - 2017, adottato, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 783/2015 e 676/2016.

In corso di esercizio la gestione dei servizi e degli interventi a carattere individuale e collettivo volti ad agevolare il diritto allo studio, previsti dalla Legge Regionale 8/98, ha
rispettato gli obiettivi programmatici prefissati dall’Azienda con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 25/03/2016, n. 2 del 25/03/2016 e n. 8 del 25/03/2016 con
le quali sono stati approvati rispettivamente il bilancio di previsione anno 2016, il piano esecutivo di gestione e della performance 2016, il programma delle attività per l'anno
2016.

Dall'anno 2016, sulla base dei pareri espressi dalle seguenti Organismi e Direzioni della Regione del Veneto con:
- Nota della Direzione Formazione e Istruzione con protocollo n. 355904 del 21/9/2016;
- Disposizioni dell’Area Risorse Strumentali della Regione con protocollo. n. 322201 del 25/08/2016;
- Parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione affari Legislativi protocollo n. 257125 del 1/7/2016;
l'Ente è assoggettato unicamente al  vincolo del pareggio di bilancio previsto dall’articolo 13 della legge 243/2012. 

I risultati della gestione programmatico/finanziaria comprovano il costante impegno aziendale a perseguire i risultati prefissati in sede previsionale come rilevato nella
Relazione sull’attività svolta per l’anno 2016 presentata dal servizio controllo di gestione interno in data 1/03/2017. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2016 presenta un saldo
positivo di € 14.091.849,54, derivante per € 13.654.090,26 dall'avanzo amministrazione 2015 non utilizzato e per € 437.759,27 dal risultato positivo della gestione finanziaria
complessiva 2016 e precisamente € 401.429,98 parte competenza e € 36.329,30 variazioni positive dei residui passivi. Le entrate e le spese di competenza 2016 sono state
accertate e impegnate rispettivamente per un importo pari ad € 4.033.763,38 e per € 3.632.333,40. I movimenti finanziari di cassa in conto residui e in conto competenza
registrano incassi per € 6.440.595,38 e pagamenti per € 5.382.059,07. Sono perciò state rispettate le disposizioni previste all'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, “Disposizioni per l’attuazione del principio di pareggio di bilancio” e dell'articolo 1 commi 463-464 legge del 23/12/2014 n. 190. 



Spesa per l'investimento Differenza entrate e spese investimento

 €                                                        29.325,14 -€                                                                 29.325,14 

 €                                                   4.588.732,11  €                                                            1.029.797,15 

Totale entrate complessive Totale spese complessive

Media percentuale fra spesa corrente e spesa 
del personale nel triennio 2011-2012-2013

Media percentuale fra spesa corrente e spesa 
del personale anno 2015

Differenza +/-

37,33% 31,04% -6,29%

 €                                                   4.033.763,38  €                                                   3.603.008,26  €                                                               430.755,12 

Spese personale anno 2015

 €                                                   3.632.333,40  €                                                               401.429,98 

I limiti di spese inerenti a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, nonché l'esercizio di autovetture, disposti
dagli artt. 46-61 della Legge 133/2008, nonché dall'art. 6 commi 7, 8, 9 e 14 della Legge 122/2010, sono stati osservati nel loro totale complessivo, come stabilito dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012.

 €                                                   1.118.392,83 -€                                                               118.248,55 

Differenza +/-

I vincoli imposti sul contenimento della spesa pubblica di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e alla Legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono stati
entrambi rispettati. 

Gestione in conto competenza

 Gestione in conto cassa 

Entrate per l'investimento

Totale entrate incassate Totale uscite pagate Differenza cassa entrate e spese complessive

Entrate correnti accertate Spese correnti impegnate Differenze entrate e uscite correnti

 €                                                   5.618.529,26 

Differenza entrate e spese complessive

 €                                                   4.033.763,38 

La spesa per il personale nell'anno 2016 è stata contenuta sotto il limite della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2012-2013 ottemperando alle disposizioni  di cui all’ art. 
1 commi 557 - 557 bis  -557 ter - 557 quater della Legge 296/2006   come risulta dal seguente prospetto:

La gestione finanziaria si è svolta nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica. 

 €                                                   1.236.641,38 

Media Spese personale triennio                                 
2011-2012 -2013



BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE Decreto Legislativo  118/2011 art. 2

Il conto economico riporta un risultato negativo d'esercizio 2016 pari ad € 196.702,04 imputabile all'allineamento dei debiti e crediti nello stato patrimoniale, al risultato (residui
attivi e passivi) in contabilità finanziaria alla data 31/12/2016. Per motivi fiscali la contabilità economico patrimoniale è inoltre suddivisa per gestione commerciale e
istituzionale, il risultato economico della gestione commerciale è negativo per un importo pari ad € 272.134,48. 

Lo stato patrimoniale attivo comprende il valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti calcolati alla data del 31/12/2016. Gli importi relativi ai beni mobili e
immobili sono registrati sull'inventario dell'Ente con il valore d'acquisto pari ad € 22.343.176,44 . Le categorie patrimoniale sono riportate suddivise per cespite nell'elenco
denominato ALLEGATO F ) al rendiconto. 

Lo svolgimento della gestione finanziaria dell'anno 2016 è rappresentato nei prospetti seguenti, le variazioni intervenute agli stanziamenti di previsione sono rappresentate
alla pag. 10 - 11 e 13 sono state approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 24/11/2016. L'elenco degli accantonamenti è rappresentato
nell'ALLEGATO E) al rendiconto, l'elenco dei residui attivi e passivi nonchè le variazioni ai residui 2015 sono rappresentati nell'ALLEGATO D) al rendiconto.

L'Ente durante l'anno 2016 non ha effettuato: a) entrate o spese in conto anticipazioni; b) non vanta diritti reali di godimento; c) non ha organismi o enti strumentali propri; d)
non ha partecipazioni dirette in altri enti o società; e) non ha prestato garanzia alcuna.

I risultati della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria vengono riportati nei quadri riassuntivi della situazione patrimoniale e del conto
economico esposti nell'ALLEGATO  A ) al rendiconto per l'anno 2016. 

Nella situazione patrimoniale i crediti e i debiti risulano rispettivamente uguali al totale dei residui attivi (€ 1.067.536,31) e dei residui passivi (€ 1.257.951,10) registrati in
contabilità finanziaria. Nell'attivo patrimoniale sono inoltre stati inseriti il credito IVA risultante dalla gestione 2016 e di € 71.254,00 e l'importo residuo di € 375.030,42 relativo
all'anticipazione erogata nell'anno 1994 all'Università di Verona a titolo di canone affitto trentennale per fruizione immobile mensa Le Grazie, credito inserito nel conto
patrimovio netto. Anticipazione che viene decurtata annualmente di un importo di € 50.567,78. Nel passivo patrimoniale è stato inserito il conto fondi rischi e oneri per importo
di € 253.762,09 ed è relativo all'accantonamento per crediti verso la ditta Edilmasi €  234.232,69 e per conguagli contributi verso Enti previdenziali € 19.529,40.

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO E CRITERI UTILIZZATI D.lgs. 118/2011 art. 11



Anno 2016 Vincolato corrente Vincolato investimento Totale

Entrate previste 4.130.957,45 0,00 4.130.957,45

+ Avanzo esercizi precedenti 353.900,06 13.300.190,20 13.654.090,26

- Minori residui attivi -23,41 -23,41

(+) Maggiori  o (-) Minori accertamenti rispetto 
alle previsioni di comp. "Entrate correnti"

-97.194,07 -97.194,07

(+) Magg. o (-) Minori accertamenti rispetto 
alle previsioni di competenza "Entrate per 
l'investimento"

0,00 0,00

Totale entrate 4.387.640,03 13.300.190,20 17.687.830,23

Spese previste -4.129.917,28 -2.900.000,00 -7.029.917,28

Fondi di riserva e accantonamenti -408.900,06 -10.346.230,37 -10.755.130,43

Minori residui passivi 6.001,32 30.351,39 36.352,71

Minori spese 935.809,08 13.216.905,23 14.152.714,31

Totale spese -3.597.006,94 1.026,25 -3.595.980,69

Entrate - Spese 790.633,09 13.301.216,45 14.091.849,54

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
(escluse partite di giro)



Gestione dei residui

La gestione dei residui attivi, provenienti dall'esercizio 2015 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Residui attivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2016 2.664.149,62€                             

Somme riscosse 1.933.043,24€                             

Riaccertamento in meno dei residui attivi 23,41€                                         

Riaccertamento in meno dei residui attivi su contributi in c/investimento -€                                             

Somme non riscosse da riportare a esercizio 2017 731.082,97€                                

Residui passivi iscritti all'inizio dell'esercizio 2016 2.243.678,39€                             

Somme pagate 1.752.740,16€                             

Riaccertamento in meno per economie ed insussistenze 36.352,71€                                  

Somme non pagate da riportare a esercizio 2017 454.585,52€                                

I residui attivi provenienti dall'esercizio 2015 e non ancora riscossi, sono relativi per: € 1.487.385,65 a contributi regionali in conto investimento e alienazioni; € 
137.383,43 a contributi statali vincolati per l'investimento; € 511.370,46 a entrate derivanti dalla gestione dei servizi; € 10.995,18 per revoche di borse di studio; € 
493.193,96 entrate per trasferimenti dalla Regione in c/funzionamento e in c/progetti europei CIVIS IV;  € 23.820,94 a partite di giro.

Eventuali obbligazioni nei confronti di terzi relative alle somme cancellate dalla contabilità potranno essere estinte solo se reimpegnate nei pertinenti capitoli di 
bilancio dell'esercizio 2017, rispettando le limitazioni imposte dalla normativa statale in materia di riduzione della spesa; dette poste di spesa sono elencate  nel 
Rendiconto 2017 all'allegato n. 3.

La gestione dei residui passivi, provenienti dall'esercizio 2015 e retro, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Le cancellazioni dei residui passivi sono dovute a economie e/o ad insussistenza di debiti e derivano da atti formali, Decreto del Direttore n.  21 del 10/02/2017 e/o 
da comunicazioni presentate all'Ufficio Risorse Finanziarie e ammontano ad € 36.352,71.

La rideterminazione negativa dei residui attivi per un importo pari a € 23,41 è dovuta alla cancellazione degli accertamenti n. 410/2014 di € 0,18 causa 
arrotondamenti negativi nel rimborso IVA 2014 e del n. 266/2015 di € 23,23 causa insussistenza, credito già accertato al n. 255/2015 e incassato con reversale n. 
695/2015.



Conto del Tesoriere

13.233.619,03

6.440.595,38

5.382.059,07

14.292.155,34

Pagamenti in c/residui
Pagamenti in c/competenza
Totale passivo di cassa

Fondo di cassa presso il 
Tesoriere al 31/12/2016

Fondo cassa al 31/12/2015
Riscossioni c/residui
Riscossioni in c/competenza
Totale attivo di cassa

1.752.740,16
3.629.318,91

1.933.043,24
4.507.552,14

Il Conto Consuntivo 2016 del Tesoriere presenta in sintesi i seguenti movimenti finanziari:

Il servizio di Tesoreria è stato svolto nel corso dell'esercizio 2016 dal Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. (dal 1 gennaio 2017 Banco BPM SpA a 
seguito di fusione) con sede a Verona. Il servizio di tesoreria è stato regolato con convenzione stipulata in data 08.06.2011 fino al 30/06/2016 e dalla data 
1/07/2016 con convenzione sottoscritta in data 15/12/2016.

Le riscossioni sul conto del tesoriere ammontano ad € 19.674.214,41 e sono costituite per €  6.440.595,38 da ordini di riscossione e da €  13.233.619,03 dal 
fondo di cassa al 31/12/2015.

Il totale degli ordini di riscossione emessi dall'Ufficio Risorse Finanziarie nell'anno 2016 concorda con il conto del Tesoriere.

I pagamenti registrati sul conto del Tesoriere ammontano ad € 5.382.059,07.

Gli ordini di pagamento sono stati emessi dall'Ufficio Risorse Finanziarie in base ad atti deliberativi resi esecutivi ai sensi di legge o in forza di altri titoli validi. 
Essi sono contenuti nei limiti della autorizzazioni di bilancio ed il loro ammontare concorda con il Conto del Tesoriere.



Accertamenti al 31/12/2016
Incassi al                              

31/12/2016

Entrate correnti 4.033.763,38€                                       4.420.448,96€                                       

Entrate per Investimento -€                                                         1.198.080,20€                                       

Totali 4.033.763,38€                                       5.618.529,16€                                       

Impegni al 31/12/2016 Pagamenti al 31/12/2016

Spese correnti 3.603.008,26€                                       4.015.780,79€                                       

Spese di investimento 29.325,14€                                             572.951,32€                                           

Totali 3.632.333,40€                                       4.588.732,11€                                       

Uscite impegnate e pagate al 31/12/2016

La gestione finanziaria dell'anno 2016 rispetta il contenimento della spesa pubblica previsti dalla normativa regionale e statale. I risultati 
della gestione finanziaria in conto competenza e in conto cassa alla data del 31/12/2016 (escluse partite di giro) sono i seguenti:

 Prospetto relativo al Contenimento dei saldi di finanza pubblica 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 commi da 707 a 734

Principio del pareggio di bilancio,  art. 13 Legge 24 dicembre 2012 n. 244

Entrate accertate e incassate al 31/12/2016



Entrate correnti

Tipologia
Entrate correnti di 

gestione
Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Accertamenti

Scostamenti (Prev.finali-
Accert.)

Variaz.residui

1/101 Entrate tributarie 111.000,00         -                      111.000,00         145.562,25         34.562,25-                    -                                     

3/301

Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derivanti dalla 
gestione dei beni

1.776.579,93      315.000,00-         1.461.579,93      1.356.499,43      105.080,50                  -                                     

3/303 Interessi attivi 500,00                -                      500,00                283,65                216,35                         -                                     

3/305
Rimborsi ed altre 
entrate correnti 136.837,35         76.000,00           212.837,35         185.008,67         27.828,68                    23,41-                                 

Totale entrate 
correnti 2.024.917,28      239.000,00-         1.785.917,28      1.687.354,00      98.563,28                    23,41-                                 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENTRATA E PRINCIPALI  V OCI DEL RENDICONTO 2016

Rimborsi ed altre entrate correnti

Interessi maturati sul conto di tesoreria come da convenzione stipulata in data 8/06/2011 approvata con Decreto del 
Direttore n.  43/2011.

Le entrate 2016 relative a rimborsi riguardano: 1) rimborsi per crediti e gestione  dell'IVA su attività commerciale € 
131.438,25;   2) rimborsi personale comandato presso Università degli Studi di Verona €  20.938,86;    3) recupero 
anticipazioni di spesa per c/terzi e rimborsi per danni a beni Azienda € 32.631,56.

Interessi attivi

Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni

Gestione Entrate di competenza

Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

Entrate extratributarie relative alla gestione dei servizi previsti all'art. 3 della legge regionale n. 8/1998 e dalla locazione 
del patrimonio immobiliare disponibile. Le entrate dell'anno 2016 riguardanti i servizi mensa e alloggi registrano un 
importo totale di € 1.352.419,35 di cui € 647.418,44 vendita pasti e € 705.000,91 locazione residenze per studenti. La 
gestioni di servizi facoltativi registrano entrate per € 4.080,08 e sono relative a locazioni di spazi disponibili a privati. Le 
minori entrate in questa tipologia d'entrate è dovuta alla sovrastima delle entrate per il servizio alloggiativo che riporta 
uno scostamento negativo di € 95.000,00 rispetto alla previsione. 

Entrate tributarie
Incassi tassa regionale per iscrizione all'Accademina di Belle Arti e al Conservatorio di Verona, nel corso dell'anno 
2016 gli incassi  della tassa regionale d'iscrizione risulta rispettivamente di € 100,416,23 e di € 45,146,02.

Tipologia entrate



Entrate correnti da trasferimento

Entrate Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Accertamenti
Scostamenti 

(Prev.finali-Accert.)
Variaz.residui

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 
(Regione) 2.220.000,00      24.518,17           2.244.518,17      2.245.137,38      619,21-                        -                     
Trasferimenti 
correnti da Imprese 85.000,00           15.522,00           100.522,00         101.272,00         750,00-                        -                     

Trasferimenti 
correnti da UE e dal 
resto del mondo -                     -                     -                     -                     -                              -                     
Totale entrate 
correnti da 
trasferimenti 2.305.000,00      40.040,17           2.345.040,17      2.346.409,38      1.369,21-                     -                     

Nell'anno 2016 non sono stati assegnati contributi UE

Trasferimenti correnti da Imprese

I trasferimenti in conto capitale da imprese sono relativi a contributi erogati da privati per 
l'ampliamento degli interventi destinati alla collettività degli studenti per attività culturali, ricreative e 
ludiche. Sono erogati da Banco Popolare di Verona € 15.750,00 e dalla ditta Markas srl € 
85.522,00.

Tipologia entrate Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche (Regione)

Assegnazione del contributo di funzionamento per l'anno 2016 come da  DDR ISTR. 103 del 
24/06/2016 2.150.619,21 accertamenti superiori rispetto alla previsione di €  619,21. Liquidazione 
contributi regionali e statali per il pagamento delle borse di studio e mobilità interrnazionale DDR 
ISTRUZIONE N. 706/2015 € 951,20; DDR ISTRUZIONE n. 802/2015 € 29.002,51; DDR 
ISTRUZIONE n. 873/2015 € 63.447,75; DDR ISTRUZIONE n. 875/2015 € 1.116,71.

Trasferimenti correnti da UE e dal 
resto del mondo



Entrate in c/capitale da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborsi crediti

Entrate Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Accertamenti
Scostamenti 

(Prev.finali-Accert.)
Variaz.residui

Alienazione beni 
patrimoniali -                     -                     -                     -                     -                              -                     
Contributi agli 
investimenti -                     -                     -                              -                     
Altre entrate in 
c/capitale -                     -                              -                     
Totale entrate in 
c/capitale -                     -                     -                     -                     -                              -                     

Tipologia entrate Motivazione degli scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni

Alienazione beni patrimoniali

Contributi agli investimenti Nell'anno 2016 non sono stati assegnati contributi regionali vincolati per l'investimento.

Altre entrate in c/capitale



Spese correnti
Macroag
gregato

Spese correnti - 
Diritto allo studio

Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Impegni
Scostamenti 

(Prev.finali-Imp.)
Variaz.residui

101
Spesa per il 
Personale 1.061.131,79      60.000,00           1.001.131,79      961.465,88         39.665,91                 

102
Imposte a carico 
dell'Ente 135.050,00         35.000,00           100.050,00         54.799,20           45.250,80                 

103
Aquisto di beni e 
servizi 2.271.535,49      25.600,00           2.245.935,49      1.909.957,10      335.978,39               6.001,32               

104
Trasferimenti 
correnti 544.100,00         200.600,00-         744.700,00         654.261,54         90.438,46                 

109
Rimborsi e poste 
correttive 10.000,00           -                      10.000,00           -                      10.000,00                 

110 Altre spese correnti 28.100,00           -                      28.100,00           22.524,54           5.575,46                   
Totale spese 
correnti 4.049.917,28      80.000,00-           4.129.917,28      3.603.008,26      526.909,02               6.001,32               

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2016
Gestione Spese di competenza



465.016,47€         
Personale comandato 21.114,90€           

206.098,33€         
269.236,18€         
17.204,96€           
11.831,19€           
25.763,05€           

170.802,85€         
25.075,65€           
11.947,90€           
91.479,46€           

Utenze uffici amministrativi 42.484,62€           
63.614,87€           

161.847,40€         
35.200,00€           

209.812,57€         
246.850,20€         
707.884,95€         

8.007,93€             
134.948,70€         

238.867,02€         
242.458,52€         
39.936,00€           

133.000,00€         

17.734,06€           
4.790,48€             

Spese acquisto pasti

Trasferimenti correnti

Altre Spese correnti
Assicurazioni

Spese per il servizio residenziale

Spese per il servizio amministrativo

Spesa per il Personale Dipendente

Imposte e tasse

Acquisto di beni e servizi

Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto

Manutenzione immobili e mobili sede amministrativa

Manutenzione ordinaria alloggi propri

Imposte su contributo di funzionamento commerciale
IRAP, IMU, TASI e TARI Sede
IMU, TASI e TARI Alloggi

Altre Spese correnti

Trasferimenti a studenti borsisti ABA e Conservatorio di VR

Spese per i servizi di ristorazione Servizio trasmissione dati

Altri servizi agli studenti

Altri servizi agli studenti

Contributi a studenti Università e organismi privati per attività culturale

Convenzioni con Università di VR
Spese per prestazioni studenti part-time

Fondo di garanzia su prestiti fiduciari

Categoria spesa Componenti maggiormente significative di rilevanza sulla spesa

Personale servizio benefici agli studenti

Personale servizio amministrativo

Personale servizio residenziale

Indennità ad organi istituzionali

Manutenzione e funzionamento uffici, servizi e aule studio

Incarichi e prestazioni di terzi

Spese per il funzionamento uffici amministrativi

Spese per alloggi in strutture convenzionate
Spese di funzionamento alloggi propri
Spese per utenze alloggi propri



SERVIZI ED INTERVENTI

Servizi ed interventi a favore della generalità degli 
studenti

2015 2016 2015 2016
Servizio di assistenza e gestione aule studio 230.769,67                223.358,65                
Attività ricreative e culturali 94.400,00 66.512,20
Servizio connettività WIFI e aula computer 5.305,54                    5.358,63                    
Servizio di informazione e orientamento -                            103.000,00                
Servizio editoriale e librario -                            -                            
Scambi con l'estero 77.103,95                  700,00                       
Servizio Biblioteca convenzionato -                            10.000,00                  
Contributi ad organizzazioni studenteschee Università 
per attività culturali

12.666,12                  145.955,20                

Contributi a studenti per la formazione -                            -                            
Attività sportive in convenzione 6.400,00                    7.400,00                    
Servizio di consulenza psicologica 14.950,52                  14.950,52                  
Servizio comunicazioni e stampa 33.834,89                  39.045,25                  
Diritto allo studio convenzione con Università e altro 40.260,00                  67.158,00                  
Servizio di ristorazione 904.525,10                716.892,88                
Totale servizi ed interventi a favore della generalità 
degli studenti

             1.135.294,77 1.043.251,53             284.921,02                357.079,80                

Servizi ed interventi a carattere individuale

Borse di studio Aba - Conservatorio 312.675,44                238.867,02                
Interventi a favore studenti diversamente abili -                            -                            -                            -                            
Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione 38.184,79                  -                            
Sussidi straordinari 5.000,00                    -                            
Studenti part-time 44.160,00                  39.936,00                  
Mobilità internazionale 0,00 20.000,00
Contributo trasporto 59.947,70 29.991,12
Servizi abitativi 1.011.888,54             942.607,95                

Totale servizi ed interventi a carattere individuale              1.324.563,98 1.181.474,97             147.292,49                89.927,12                  

Servizi ed interventi a carattere obbligatorio Servizi ed interventi a carattere facoltativo

Riclassificazione della spesa per servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti per servizi ed interventi a carattere individuale di cui 
all'UPB 4, UPB 7, UPB 10.

Servizi ed interventi a carattere obbligatorio Servizi ed interventi a carattere facoltativo

SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI



Spese in c/investimenti finanziate nei precedenti esercizi

Totale impegni 
Residui al 
1/01/2016

Pagato nel 2016 
o cancellato

Da pagare al 
31/12/2016

Servizio amministrativo

Spese per la fornitura e installazione programmi 
software e attrezzatura informatica.

Lavori e forniture affidati con decreti direttore n. 272/2014-
80/2015

10.235,00€           10.235,00€        -€                       Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente

Servizio abitativo -€                  

Ristrutturazione dell'immobile di Corte Maddalene con 
realizzazione di un centro polifunzionale per gli studenti 
universitari

Progetto definitivo e appalto lavori approvati dal CDA 
dopo le autorizzazioni da parte dell'autorità locale 
competente. Lavori appaltati con provvedimento n del 
CDA n. 34/2009 consegna cantiere in data 28/12/2009

67.935,87€           279,77€             67.656,10€            
Contributi regionali € 3.303.798,98 + Avanzi di 
Amministrazione vincolati

Compensi a professionisti incaricati progettazione, 
sicurezza e collaudo Corte Maddalene 

Aumento compenso incarico autorizzato con decreto 
direttore n. 89/2013

408.306,98€          211.680,54€      196.626,44€          Avanzi amministrazione vincolati

Manutenzione  e lavori su silenziatori, aule studio, 
cucine e controllo accessi  Corte Maddalene

Ampliamento lavori autorizzato con DD n. 75-148-176-
219-217/2014

65.623,19€           65.623,19€        -€                       Contributi regionali vincolati

Acquisto biancheria per alloggi San Vitale e P.le Scuro
Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 155-
206-229-273/2014

24.112,45€           24.112,45€        -€                       

Fornitura e installazione impianti videosorveglianza, wifi, 
telefonici presso immobile corte Maddalene.

Lavori autorizzati con decreto direttore n. 195-207-
215/2014

1.311,50€             1.311,50€          -€                       Contributi regionali vincolati

Installazione impianto videosorveglianza e 
vetilconvettori presso residenza vicolo Campofiore

Fornitura e lavori autorizzati con decreto direttore n. 32-
33/2014

2.141,10€             2.141,10€          -€                       Avanzo di amministrazione 2013 - Fondi dell'Ente

Lavori di ristrutturazione via Mazza
Contenzioso con ditta CITIS per subappalto lavori 
ristrutturazione alloggi via Mazza

62.069,94€           27.097,00€        34.972,94€            Avanzo di amministrazione vincolato 

Servizio ristorazione -€                  

Interventi di manutenzione straordinaria per cambio 
appaltarore mense

Lavori autorizzati con DD n. 82/2013 182.007,72€          182.007,72€      Avanzo d'amministrazione vincolato

Acquisto attrezzatura specifica per cambio appaltatore 
mense

Lavori autorizzati con decreto direttore 20/2011 58.756,42€           58.756,42€        -€                       Avanzo amministrazione 2010 - Fondi dell'Ente

TOTALE   882.500,17€          583.244,69€      299.255,48€          

Descrizione dell'intervento Stato del progetto/spesa

Importo

Fonte di finanziamento



Spese in c/investimenti previste nell'esercizio 201 6 € 2.900.000,00  impegnate in corso d'anno €   20. 058,02.

Totale Pagato Da pagare
Servizi amministrativi

Spese per la fornitura e installazione programmi 
software e attrezzatura informatica.

Lavori e forniture affidati con decreti direttore n. 
5/2016

17.880,32€           17.880,32€           -€                   
Legge 190/2014 disponibilità fondi 
accertati nell'anno 2016 

Servizio abitativo

Riscatto noleggio videosorveglianza Vic. 
Campofiore

Lavori autorizzati con decreto direttore n. 
26/2015

4.318,80€             2.177,70€             2.141,10€          
Legge 190/2014 disponibilità fondi 
accertati nell'anno 2016 

Fornitura frigoriferi Vic. Campofiore
Fornitura utorizzata con decreto del direttore n. 
243/2016

2.558,34€             -€                      2.558,34€          
Legge 190/2014 disponibilità fondi 
accertati nell'anno 2016 

Fornitura frigoriferi P.le Scuro
Forniture autorizzate con decreto direttore n. 
244/2016

4.567,68€             -€                      4.567,68€          
Legge 190/2014 disponibilità fondi 
accertati nell'anno 2016 

TOTALE 29.325,14€           20.058,02€           9.267,12€          

Descrizione dell'intervento Stato del progetto/spesa
Importo

Fonte di finanziamento



Esercizio 2015 Esercizio 2016
Esercizio 

2015
Esercizio 

2016
Esercizio 

2015
Esercizio 

2016
Variazione 

%

Costi mensa B. Roma 275.443,23 233.571,16 -15,20% 94.586 91.656 -3,10% 2,91 2,55 -12,49%

Costi mensa S. Francesco 581.259,26 436.953,03 -24,83% 159.631 125.976 -21,08% 3,64 3,47 -4,74%

Costi mense convenzionate 47.822,61 46.368,69 -3,04% 8.856 8.488 -4,16% 5,40 5,46 1,16%

TOTALE COSTI 904.525,10 716.892,88 -20,74% 263.073 226.120 -14,05% 3,44 3,17 -7,79%

Ricavi 61.445,67 72.084,86 17,31%

Ricavi studenti borsisti 807.446,86 598.724,43 -25,85%

TOTALE RICAVI 868.892,53 670.809,29 -22,80%

Differenza Ricavi - Costi -35.632,57 -46.083,59 29,33%

Costo unitario medio
Variazione %

QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Oggetto
Totali

Variazione %
N.pasti erogati

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00

Eser
cizio
2015

Eser
cizio
2016

Migliaia

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio

Costi

Ricavi

Quota finanziata dalla
Regione a copertura delle
spese



Classificazione per tipologia di pasti Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione Variazione %

Pasti interi 165.070                 124.801                 40.269-                   -24,40%
Pasti ridotti 81.766                   85.013                   3.247                     3,97%
Pasti mini                     16.237                     16.306 69                          0,42%

TOTALE 263.073 226.120 36.953-                   -14,05%

Classificazione per tipologia di utente Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione Variazione %
Studenti Borsisti 114.448                 84.690                   29.758-                   -26,00%
Altri studenti 97.963                   85.850                   12.113-                   -12,36%
Studenti Scambi 544                        -                         544-                        -100,00%
Esterni 33.925                   39.238                   5.313                     15,66%
Dipendenti ESU                       2.176                       2.330 154                        7,08%
Dipendenti Univr 14.017                   14.012                   5-                            -0,04%

TOTALE 263.073 226.120 36.953-                   -14,05%

Classificazione per servizio Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione Variazione %
Mensa San Francesco 159.631 125.976 -33.655 -21,08%
Mensa Borgo Roma 94.586 91.656 -2.930 -3,10%
Mense convenzionate e ticket 8.856                     8.488                     368-                        -4,16%

TOTALE 263.073 226.120 -36.953 -14,05%

INDICATORI SUI PASTI EROGATI NEL SERVIZIO MENSA

Numero pasti erogati giornalmente (300 giorni)
Numero posti a sedere

754
1.000



Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2016
Esercizio 

2015
Esercizio 

2016
Variazione 

%

Costi strutture di proprietà 816.614,65 717.927,34 -12,08% 352 352 0,00% 2.319,93 2.039,57 -12,08%

Costi strutture in affitto 195.273,89 224.680,61 15,06% 71 71 0,00% 2.750,34 3.164,52 15,06%

TOTALE COSTI 1.011.888,54 942.607,95 -6,85% 423 423 0,00% 2.392,17 2.228,39 -6,85%

Ricavi in strutture di proprietà 699.267,61 587.762,78 -15,95%

Ricavi strutture in affitto 141.045,45 123.179,45 -12,67%

TOTALE RICAVI 840.313,06 710.942,23 -15,40%

Differenza Ricavi - Costi -171.575,48 -231.665,72 35,02%

Reddititivà per posto medio occupato da borsisti Red dititivà per posto medio occupato da non borsisti

Rette borsisti 203.775,22 Rette non borsisti 507.167,01

Costo pro-quota borsisti 368.448,38 Costo pro-quota non borsisti 574.159,57

Risultato netto -164.673,16 Risultato netto -66.992,56

N. medio borsisti 153,75 N. medio non borsisti 216,75

Costo  medio per borsista -1.071,04 Costo  medio per non borsista 309,08-         

QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIV I

Variazione %
Costo unitario medio

Oggetto
Totali

Variazione %

N.posti letto disponibili 
giornalmente

0 500 1.000 1.500

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Migliaia

Evoluzione quota finanziamento regionale per il servi zio

Quota finanziata dalla Regione a
copertura delle spese

Costi

Ricavi



Esercizio 2015 Esercizio 2016 Variazione %

423 423 0,00%

90.277 130.111 44,12%

87.418 121.981 39,54%

2.859 8.129 184,35%

-171.575,48 -231.665,72 35,02%

Esercizio 2015 Esercizio 2016

127 250

0 110

8 45

113 16

248 421

261 261

423 423

Totale posti occupati annualmente su disponibilità totale

n. medio posti letto occupati giornalmente

Disponibilità posti letto giornaliere

CONTRATTI

N. contratti a studenti da concorso

N. contratti a studenti fuori concorso

N. contratti a ospiti diversi

N. contratti a studenti borsisti

Servizi erogati annualmente                                   media 
n. posti letto occupati da studenti

Servizi erogati annualmente                                   media 
n. posti letto occupati da altri ospiti

Risultato della gestione (Ricavi - Costi)

INDICATORI SULL'EROGAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NE L SERVIZIO ABITATIVO

DISPONIBILITA' ALLOGGI

Servizi disponibili giornalmente - totale posti letto

Servizi erogati annualmente                                   media 
n. posti letto occupati



INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEGLI STUDENTI

n. interventi Costo intervento n. interventi Costo intervento

Borse di studio    (cap 1007-8-9) 171 312.675,44 127 238.867,02

Sussidi straordinari    (cap 1017) 2 5.000,00 0 0,00

Convenzione con Università per Servizio  informazione ed orientamento   (cap 1005) 0 0,00 1 103.000,00

Interventi a favore di studenti con handicap (1006) 0 0,00 0 0,00

Contributi ad associazioni studenti e Università per attività culturali  (cap 1014-15) 7 12.666,12 9 145.955,20

Convenzione con CUS per Attività sportive    (cap 1016) 1 6.400,00 1 7.400,00

Attività culturali e ricreative - Scambi con l'estero   (cap  1012) 71 77.103,95 1 700,00

Aule studio - Computer - Audiovisivi - Assistenza  (cap 1004) 10.864 5.305,54 1.149 5.358,63

Servizio psicologico (convenzione annuale)   (cap 1020) 172 14.950,52 160 14.950,52

Convenzione con ISU per Servizio "Cerco offro alloggio"    (cap 1018) 1 38.184,79 0 0,00

Studenti part-time   (cap 1022) 29 44.160,00 23 39.936,00

Convenzione con Università per Mobilità internazionale    (cap 1013) 0 0,00 1 20.000,00

Convenzione con Università Servizio apertura festiva della biblioteca (cap 1023) 0 0,00 1 10.000,00

Servizi integrati di comunicazione  (cap.1028) 8 33.834,89 4 39.045,25

Conv.ne con Università e org,mi privati per il Servizio di diritto allo studio  (cap 1029) 1 40.260,00 1 67.158,00

Contributo trasporto (cap.1030) 793 59.947,70 340 29.991,12

Contributi per attività ricreative (cap 1011) 12 94.400,00 6 66.512,20

Prestiti fiduciari regionali (cap 1031-1032) 1 187.218,42 5 4.790,48

Servizio di assistenza a studenti - aule studio 38.872 230.769,67 34.951 223.358,65

TOTALE COSTI 1.162.877,04 1.017.023,07

Esercizio 2015 Esercizio 2016
Descrizione interventi



Piano degli indicatori di 

bilancio 2016 

 

TIPOLOGIA INDICATORE 
VALORE INDICATORE VALORE INDICATORE 

Previsione 2016 Consuntivo 2016 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

01:01 Incidenza spese rigide su entrate correnti 24,51% 24,09% 

   
 2 Entrate correnti 

02:01 
Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

competenza concernenti le entrate correnti 
100,00% 96,62% 

02:02 
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 

corrente 
79,70% 83,90% 

02:03 
Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

competenza concernenti le entrate proprie 
44,59% 39,82% 

02:04 
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 

concernente le entrate proprie 
36,13% 34,23% 

   
 3 Spese di personale 

03:01 
Incidenza spesa personale su spesa corrente 

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 
28,17% 28,07% 

03:02 

Incidenza del salario accessorio ed incentivante 

rispetto al totale della spesa del personale                                                                        

Indica il peso delle componenti afferenti la 

contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale 

dei redditi da lavoro 

14,54% 14,45% 

03:03 

Incidenza della spesa di personale con forme di 

contratto flessibile                                                                  

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 

risorse umane mixando le varie alternative 

contratuali più rigide (personale dipendente) o 

meno rigide (forme di lavoro flessibile) 

0,00% 0,00% 

   



   
 4 Interessi passivi 

04:01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 0% 0% 

04:02 
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul 

totale degli interessi passivi 
0% 0% 

04:03 
Incidenza degli interessi di mora sul totale degli 

interessi passivi  
0% 0% 

 
5 Investimenti 

05:01 
Incidenza investimenti su spesa conto corrente e in 

conto capitale 
2,73% 0,78% 

05:02 
Quota investimenti complessi finanziati dal 

risparmio corrente 
100,00% 100,00% 

05:03 
Quota investimenti complessi finanziati dal saldo 

positivo delle partite finanziarie 
0% 0% 

05:04 Quota investimenti complessi finanziati da debito 0% 0% 

   
 6 Debiti non finanziari 

06:01 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 
73,45% CP             60,49% 

  RS             81,22% 

06:02 
Indicatore di smaltimento debiti verso altre 

amministrazioni pubbliche 

79,32% CP           71,51% 

  RS          99,83% 

   
 7 Debiti  finanziari 

07:01 Incidenza estinzione debiti finanziari 0% 0% 

07:02 Sostenibilità debiti finanziari 0% 0% 

   
 8 Composizione Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio precedente 

08:01 
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 

presunto 
0% 2,04% 

08:02 
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 

presunto 
0% 72,42% 

08:03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 0% 0% 

08:04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto 100,00% 23,65% 

   
 



   
 9 Disavanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio precedente 

09:01 
Quota disavanzo che si prevede di ripianare 

nell'esercizio 
0% 0% 

09:02 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 0% 0% 

09:03 Sostenibilità disavanzo a carico dell'ente 0% 0% 

   
 10 Fondo pluriennale vincolato 

10:01 Utilizzo del FPV 0% 0% 

   
 11 Partite di giro e conto terzi 

11:01 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 33,66% 20,77% 

11:02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 36,13% 19,45% 

 



RESIDUI COMPETENZA

FONDO CASSA AL 01.01.2016 13.233.619,03        

RISCOSSIONI 1.933.043,24              4.507.552,14              6.440.595,38          

TOTALE INCASSI + 19.674.214,41        

PAGAMENTI 1.752.740,16              3.629.318,91              - 5.382.059,07          

FONDO CASSA AL 31.12.2016 + 14.292.155,34        

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016 731.082,97                 336.562,33                 + 1.067.645,30          

TOTALE ATTIVO + 15.359.800,64        

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016 454.585,52                 813.365,58                 - 1.267.951,10          

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 14.091.849,54        

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

TOTALI



Allegato C al Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 28/04/2017 
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I sottoscritti Dott. Marcello LUCCHESE, Dott. Gianfranco VIVIAN, Dott. Alessio FREATO 

revisori nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto n. 46 del 6 

luglio 2016  

 

 Esaminati i documenti relativi allo schema del rendiconto generale per l’esercizio 2016 

e la relazione amministrativa che lo accompagna, trasmessi dal Direttore dell’Ente in 

data odierna 

 

VISTO 

 il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 1 del 25/03/2016 e le relative delibere di variazione; 

 la Deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 25/03/2016 che approva il 

programma delle attività per l’anno 2016; 

 la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 e successive integrazioni e modificazioni, 

costituzione degli enti regionali per il diritto allo studio; 

 la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 sull’ordinamento del bilancio e della contabilità 

regionale; 

 la Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 557 – 557 quater, limitazioni spesa del personale; 

 le Leggi n. 133/2008 e n. 122/2010, disposizioni sulle limitazioni della spesa pubblica; 

 la Legge Regionale 18/12/1993 n. 53; disciplina dell’attività di vigilanza e controllo sugli 

Enti strumentali della Regione; 

 il Decreto Legislativo del 23/6/2011 n. 118 e successive modificazioni, introduzione negli 

enti pubblici della contabilità armonizzata;  

 le comunicazioni sotto richiamate relative ai pareri espressi dai seguenti indirizzi della 

Regione Veneto circa l’applicazione della normativa sull’attuazione del contenimento dei 

saldi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio:  

- nota della Direzione Formazione e istruzione protocollo n. 355904 del 21/9/2016;  

- disposizioni regionali dell’area Risorse Strumentali della Regione protocollo n. 322201 

del 25/08/2016; 

- parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione affari Legislativi protocollo n. 

257125 del 1/07/2016; 

 l’art. 13 della legge del 24/12/2012 n. 243 “disposizioni per l’attuazione del pareggio di 

bilancio”; 

DATO ATTO CHE 

 il rendiconto per l’anno 2016 osserva i principi contabili previsti nel Decreto Legislativo del 

13/06/2011 n. 118 ed è stato compilato secondo gli schemi previsti dall’allegato 10 al 
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medesimo decreto; 

 la relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2016 contiene le informazioni di cui 

all’art. 6 decreto legislativo 118/2011. 

TENUTO CONTO CHE 

 i controlli sulla gestione amministrativa e finanziaria per l’anno 2016 sono stati esercitati 

dal Collegio dei Revisori di precedente nomina in data 08/04/2016, 29/04/2016, 

15/07/2016 e dall'attutale Collegio il 19/10/2016, 16/12/2016 e il 22/12/2016.; 

 i controlli del Collegio sulla gestione risultano dettagliatamente riportati nei verbali n. 1 – 2 

– 3 – 4 – 5 - 6 agli atti presso l’Ente; 

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016. 

CONTO DEL BILANCIO 
 

Verifiche preliminari 
 

L’organo di revisione dalla data della nomina ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle 

scritture contabili; 

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 

accertamenti e degli impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa 

e di competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa 

assunti in base alle relative disposizioni di legge; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali per i sostituti d’imposta relativi a: IRES, I.V.A., 

I.R.A.P.; 

 la corretta applicazione della normativa in vigore relativa alle spese del personale  

(L. n. 296/2006 art. 1 c. 557 557bis 557ter 557quater; Decreto Legge 112/2008 art. 

76 c.4 convertito in Legge n. 133/2008); 

 l’osservanza a quanto disposto dalle normative statali e regionali circa il contenimento 

della spesa pubblica (Legge n. 266/2005 art. 1 c. 9; Decreto Legge 78/2010 art. 6 

convertito in Legge n. 122/2010, D. L. 112/2008 art. 46 convertito in legge 133/2008;  
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 l’osservanza del contenimento dei saldi di finanza pubblica per il 2015 come disposto 

dall’ 1 commi 463 – 464 della Legge del 23/12/2014 n. 190; 

 l’osservanza dell’art. 13 della legge 24/12/2012 n. 243 “disposizioni per l’attuazione 

del principio di pareggio di bilancio. 

 

Risultati della gestione 
 

1) GESTIONE DI COMPETENZA 

 

ENTRATE 
PREVISIONE 
DEFINITIVA 

TOTALE 
ACCERTAMENTO 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

111.000,00 145.562,25 

Trasferimenti correnti 2.345.040,17 2.346.409,38 

Entrate extratributarie 1.674.917,28 

 

1.541.791,75 

Entrate in conto capitale 0,00 0,00 

Entrate per conto terzi e Partite di giro 1.313.532,00 810.351,09 

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 2016 5.444.489,45 4.844.114,47 

Avanzo di amm.ne 2015  13.654.090,26 13.654.090,26 

TOTALE COMPLESSIVO 19.098.579,71 18.498.204,73 

   

 

USCITE 
PREVISIONE 
DEFINITIVA 

TOTALE 
IMPEGNO 

Spese correnti 4.538.817,34 3.603.008,26 

Spese investimento 13.246.230,37 29.325,14 

Spese per incremento attività finanziarie e 
Rimborso prestiti 

0,00 0,00 

Uscite per conto terzi e Partite di giro     1.313.532,00 810.351,09 

TOTALE USCITE DI COMPETENZA 2015 19.098.579,71 4.442.684,49 

Saldo attivo di c/competenza 2016                     0,00                                 14.055.520,24 

TOTALE A PAREGGIO 19.098.579,71 18.498.204,73 
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GESTIONE RESIDUI 
 
a) RESIDUI ATTIVI:    

Esistenza al 31.12.2015 (+) 2.664.149,62  

Riscossioni nell’esercizio 2016 (-) 1.933.043,24  

Variazioni nell’esercizio 2016 (-) 23,41 ) . 

Residui attivi di nuova formazione (+)      336.562,33  

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016 (+) 1.067.645,30  

    

b) RESIDUI PASSIVI:    

Esistenza al 31.12.2015 (+) 2.243.678,39  

Pagamenti nell’esercizio 2016 (-) 1.752.740,16  

Variazioni nell’esercizio 2016 (-) 36.352,71  

Residui passivi di nuova formazione (+)   813.365,58  

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016 (+) 1.267.951,10     Allegato D) alla delibera C:S: 

 

2) GESTIONE FINANZIARIA 

 
In collegamento con le scritture del precedente esercizio si è riscontrata la seguente 
situazione: 

Saldo attivo di cassa all’inizio 
dell’esercizio 2016 

  

(+)  13.233.619,03 

Riscossioni in c/competenza (+)    4.507.552,14  

Riscossioni in c/residui (+)    1.933.043,24  

Totale riscossioni  (+)    6.440.595,38 

TOTALE INCASSI  (+)  19.674.214,41 

 
Pagamenti in c/competenza (-)      3.629.318,91  

Pagamenti in c/residui (-)      1.752.740,16  

TOTALE PAGAMENTI  (-)       5.382.059,07 

 
RIEPILOGO: 

 TOTALE INCASSI 2016 (+) 19.674.214,41 

 TOTALE PAGAMENTI 2016 (-) 5.382.059,07 

SALDO ATTIVO DI CASSA A FINE DELL’ESERCIZIO 2016 (+) 14.292.155,34 

 

Tale saldo attivo di cassa concorda con la situazione contabile rilasciata dalla BANCA 
POPOLARE DI VERONA E NOVARA, che svolge il servizio di Tesoreria, agli atti presso 
l’Azienda protocollo n. 1036/2017 pos 28/1 del 7/04/2017. 



pag. 5 

Rispetto alla situazione finanziaria dell’anno precedente si è verificata la seguente 
variazione: 

 

Saldo attivo di cassa al 31.12.2015 (-)         13.233.619,03 

Saldo attivo di cassa al 31.12.2016 (+)        14.292.155,34 

Variazione positiva 2016 (+)           1.058.536,31 

 

Le riscossioni per € 6.440.595,38 hanno comportato l’emissione di n. 893 reversali d’incasso 
debitamente numerate e quietanzate dal Tesoriere e registrate alla pag.53 del giornale 
entrate, pagamenti per complessive € 5.382.059,07 hanno comportato l’emissione di n. 
1.970 mandati di pagamento debitamente numerati e quietanzati dal Tesoriere e registrati 
alla pag. 63 del giornale delle uscite. 

 

Il risultato globale della gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di  
€ 14.091.849,54così determinato: 

Fondo di cassa al 31/12/2016 (+) 14.292.155,34 

Totale residui attivi al 31/12/2016 (+) 1.067.645,30 

Totale residui passivi al 31/12/2016 (-) 1.267.951,10 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 (+) 14.091.849,54 

 

Sono stati inoltre riscontrati i seguenti valori: 

 

 

GESTIONE DI COMPETENZA 
(escluse partite di giro) 

Totale previsione entrate 4.130.957,45 

Totale accertamenti 4.033.763,38 

Differenza con la previsione (-)          97.194,07 

  

Totale previsione uscite 17.785.047,71 

Totale impegni 3.632.333,40 

Differenza con la previsione (+)   14.152.714,31 

  

Minori entrate nell’esercizio rispetto alla previsione (-)           97.194,07 

Minori uscite dell’esercizio rispetto alla previsione (+)   14.152.714,31 

Saldo attivo di competenza Esercizio 2016 (+)  14.055.520,24    

 

 



pag. 6 

GESTIONE RESIDUI 

Variazioni negative in c/residui attivi (-)         23,41 

Variazioni positive in c/residui passivi (+)    9.132,13 

Radiazione residui passivi in ottemperanza L.R. 39/2001 (+)  27.220,58  

Variazione positiva in c/residui (allegato 3 e 4) (+)   36.329,30 

Le variazioni negative dei residui attivi riguardano somme già incassate con accertamenti 
assunti negli anni precedenti. Le variazioni dei residui passivi sono dovute ad economie e/o 
insussistenze di debiti cancellati con Decreto del Direttore n. 21 del 10.02.2017. 

 

RIEPILOGO 

Saldo attivo di competenza esercizio 2016 (+) 14.055.520,24    

Variazione positiva in c/residui (+) 36.329,30 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016  14.091.849,54 

 

ANALISI ECONOMICA (escluse partite di giro) 

a) USCITE (COSTI FINANZIARI) 

Organi istituzionali  €         170.802,85 

Personale  €         955.668,32 

Acquisizione di beni e servizi per il 
funzionamento dei servizi: 

 €      1.767.476,35 

Trasferimenti a carattere individuale a favore  studenti €         238.867,02 

Trasferimenti ad associazioni studenti, Università VR per attività 
culturali e ricreative a carattere collettivo 

Imposte e tasse  

 

€         415.394,52 

€           54.799,20 

TOTALE SPESE CORRENTI  €      3.603.008,26 

Investimenti per attività generale €         17.880,32  

Investimenti per servizi abitativi €         11.444,82  

Investimenti per servizio ristorazione €                  0,00  

Investimenti per altri servizi agli studenti €                  0,00  

TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI €        29.325,14 

TOTALE USCITE  €       3.632.333,40 

Saldo attivo di  competenza anno 2016 €     14.055.520,24    

TOTALE A PAREGGIO €     17.687.853,64 

 
  



pag. 7 

b) ENTRATE (RICAVI FINANZIARI) 
Proventi mense € 647.418,44 
Proventi alloggi € 705.000,91 
Proventi da tasse d’iscizione ABA e Conservatorio VR € 145.562,25 
Proventi da gestioni facoltative L.R. 8/1998 art.  € 4.080,08 
Recuperi e rimborsi diversi € 185.008,67 
Contributi Regione c/esercizio € 2.150.619,21 
Contributi reg.integrativi per borse di studio e mobilità 
internazionale 

€ 94.518,17 

Contributo per l’attività culturale da Enti e da privati € 101.272,00 
Interessi attivi € 283,65 

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 4.033.763,38 
Alienazione beni patrimoniali € 0,00 
Contributi Regione c/investimento 2016 € 0,00 
Contributi investimento da altri enti o Stato € 0,00 

TOTALE ENTRATE € 4.511.046,19 
Avanzo amministrazione 2015 € 13.654.090,26 

TOTALE A PAREGGIO € 17.687.853,64 

 
3) SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Si richiamano i dati esposti nelle apposite tabelle riassuntive relative allo stato Patrimoniale e 
al Conto Economico contenute nel documento Rendiconto 2016 ALLEGATO A). I dati sotto 
riportati sono indicati riassuntivamente per la consistenza patrimoniale complessiva 
dell’Ente. Nell’attivo dello stato patrimoniale è indicato il valore delle immobilizzazioni al netto 
degli ammortamenti calcolati alla data del 31/12/2016 e risulta pari ad € 767.650,48. I beni 
mobili e immobili sono registrati nell’inventario dell’Ente per il loro valore d’acquisto per un 
totale complessivo alla data 31/12/2016 di € 22.343.176,44. Le categorie patrimoniali sono 
riportate suddivise per cespite nell’elenco allegato al rendiconto denominato ALLEGATO F). 
La contabilità economica patrimoniale come previsto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011 affianca la contabilità finanziaria ed è a fini conoscitivi garantendo la rilevazione  
fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale. 
 
In sintesi si riportano i seguenti risultati derivanti dai prospetti allegati al rendiconto 2016: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 Consistenza 2015 Incrementi 2016 Consistenza 2016 

Attività + 16.396.209,61 + 178.490,98  + 16.574.700,59  

Passività - 16.396.209,61 - 178.490,98    - 16.574.700,59  

 
 
CONTO ECONOMICO 

 ANNO 2016 

Risultato esercizio  -   196.702,04    

 
 

4) CONTENIMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  

Visto l’art. 13 Legge 24 dicembre 2012 n. 243 sul Principio del pareggio di Bilancio e 
verificati i risultati della gestione finanziaria in c/competenza e in c/cassa per l’anno 2016 si 
certificano le seguenti risultanze: 
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Sulla base delle predette risultanze si certifica che per l'anno 2016 l’Ente ha rispettato il 
contenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla legge 190/2014 contenimento saldi di 
finanza pubblica e dalla legge 242/2012 attuazione del principio di pareggio di bilancio. 

 

CONCLUSIONI 
 

Tenuto conto di quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione 

del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016. 

La presente Relazione viene allegata al verbale dei Revisori n. 10 del 28/04/2017. 

Verona, 28/04/2017 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Marcello LUCCHESE  

Dott. Gianfranco VIVIAN  

Dott. Alessio FREATO  

 

Accertamenti al 

31/12/2016

Incassi al                              

31/12/2016

Entrate correnti 4.033.763,38€            4.420.448,96€            

Entrate per Investimento -€                            1.198.080,20€            

Totali 4.033.763,38€            5.618.529,16€            

Impegni al 

31/12/2016

Pagamenti al 

31/12/2016

Spese correnti 3.603.008,26€            4.015.780,79€            

Spese di investimento 29.325,14€                 572.951,32€               

Totali 3.632.333,40€            4.588.732,11€            

Entrate accertate e incassate al 31/12/2016

Uscite impegnate e pagate al 31/12/2016
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ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 

 



















































TITOLO Tipologia Capitolo Descrizione
 Residui 

presunti 

 Importo 

accantonato 

al FCDDE 

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo iniziale di casa

1 10101 101 PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE STUDIO ABA 10.995,18       10.995,18    

10101 102 PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE DI STUDIO CONSERVATORIO -                   -                

Totale TITOLO I 10.995,18       10.995,18    

2 20101 601 CONTRIBUTI ORDINARI DI FUNZIONAMENTO -                   -                

20101 602 RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU VENETI 215.061,92     -                

20101 701 CONTRIBUTO STRAORDINARIO -                   -                

20103 802 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI 101.272,00     -                

20105 803 CONTRIBUTI DA F/DI EUROPEI PROGETTO CIVIS III^ 13.475,73       -                

Totale TITOLO II 329.809,65     -                

3 30100 202 PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRETTA 7.974,17         2.611,90      

30100 203 PROVENTI PASTI STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO -                   -                

30100 204 PROVENTI RETTE ALLOGGIO 5.544,46         4.824,82      

30100 205 PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO 220,00             210,00         

30100 302 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE TURISTICHE -                   

30100 303 PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE 21.748,84       -                

30100 502 RECUPERO INTERVENTI ART. 2 L.R. 8/98 4.736,80         3.499,80      

30300 501 INTERESSI ATTIVI -                   -                

30500 503 RIMBORSI STIPENDI PERSONALE COMANDATO 6.421,74         -                

30500 504 RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E VARIE 235.312,73     234.312,44  

30500 505 RIMBORSI IVA IRES -                   -                

30500 507 ALTRE PARTITE COMPENSATE IN SPESE 6.087,04         319,00         

30500 508 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE -                   -                

Totale TITOLO III 288.045,78     245.777,96  

4 40400 906 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI ALTRI SERVIZI -                   -                

40200 1002 CONTRIBUTI INVESTIM. REGIONE SETT.OPERATIVO 398.565,45     -                

40200 1101 CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI 28.123,43       -                

Totale TITOLO IV 426.688,88     -                

Totale  dei residui attivi  1.055.539,49  256.773,14  

Entrate per conto terzi e partite di giro 12.105,81       -                

Totale generale dei residui attivi 1.067.645,30  

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

lbattisti
Casella di testo
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Elenco Categorie Patrimoniali

a) Fabbricati Terreni Destinazione Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016

Immobile Via San Vitale Adibito a residenza per studenti 558.579,34€                558.579,34€                
Immobile S.Cristoforo/Vic. Campofiore Adibito a residenza per studenti 2.315.186,53€             2.315.186,53€             

Immobile Corte Maddalene
Stabile oggetto di ristrutturazione straordinaria con 
termine dei lavori ad ottobre 2014 10.133.131,11€           10.672.064,82€           

Area Bonomi Area di pertinenza di Corte Maddalene 402.500,00€                402.500,00€                
Immobile Piazzale Scuro Adibito a residenza per studenti 2.621.724,52€             2.621.724,52€             
Immobile Via Giuliari Adibito a residenza per studenti 1.090.376,72€             1.090.376,72€             
Immobile Via dell'Artigliere Sede istituzionale 1.013.599,32€             1.013.599,32€             

18.135.097,54€           18.674.031,25€           

b) Attrezzatura Arredi Mobili e impianti Destinazione Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016

Impianti specifici Mense e Alloggi 719.798,46€                882.572,29€                
Impianti generici Uffici amministrativi, mensa, alloggi 159.389,81€                179.901,15€                
Arredo, mobili e biancheria Uffici amministrativi, mensa, alloggi 1.649.504,88€             1.673.617,33€             
Attrezzature e macchine per ufficio Uffici amministrativi, mensa 697.920,30€                702.944,11€                
Programmi Ced Uffici amministrativi, mensa, alloggi 185.421,75€                201.717,09€                
Veicoli Uffici amministrativi, mensa 20.651,22€                  20.651,22€                  
Attrezzatura minuta e varia Uffici amministrativi, mensa, alloggi 7.742,00€                    7.742,00€                    

3.440.428,42€             3.669.145,19€             

Valore delle Immobilizzazioni inventariate 21.575.525,96€           22.343.176,44€           

c) Altri Crediti c/immobilizzazioni Destinazione Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016

Anticipo canoni affitto per mensa Mensa Borgo Roma 425.597,99€                375.030,42€                

CREDITO IVA 2016 (acc. 159/2017) 71.254,00€                  

Totale complessivo 22.001.123,95€           22.789.460,86€           

I beni in carico al conto del patrimonio sono registrati con valore pari a quanto riportato sui documenti di acquisto aumentati del costi sostenuti per 
spese di registrazione e di manutenzione straordinaria. 

L'immobilizzazione riportata come altri crediti riguarda anticipi sostenuti per costruzione mensa di borgo Roma. Questi crediti sono annualmente 
variati in negativo per un importo pari al canone d'affitto concordato per 30 anni.

Allegato F al Decreto del Commissario Straordinario n.6 del 28/04/2017
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