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PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 201612018

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'organo di revisione



c.u.M.O.

GonsorzioUniversitarioMediterraneoorientale
Verbale n' 19 del28 giugno 2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 201612018

ll Collegio dei Revisori

Premessochel,organodirevisionenellariunionedel23giugno20l6ha:

-esaminatolapropostadibilanciodiprevisionezol}l2olS,unitamenteagliallegatidilegge;

_ rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

-vistoilD'Lgs.,18agosto2000,n,267«Testounicodelleleggisull'ordinamentodeglientilocali»;

- vtsto il D.Lgs' n' 118t2011' come modificato dal D Lgs' 12612014'

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996' n' 194;

-vistiiprincipicontabiliperglientilocaliemanatidall,osservatorioper
locali;

- visti i principi di revisione 9 oi colqgrtamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai

Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

la finanza e contabilità degli entt

di previsione Per I'esercizio

che forma Parte integrante e

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio

2016t2018 del c.u.M.ò. éonrorrio'universìiàrià oet Mediterraneo orientale'

sostanziate del presente verbale'
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VERIFICHE PRELIMINARI

lsottoscritti Dott. Salvatore Tommasi, Dott. Andrea Tinè, Dott. Graziano Covato, revisoriaisensi dell'art.234
e seguenti del Tuel:

tr ricevuto in data 23 giugno 20161o schema del bilancio di previsione 201612018, approvato dal C.d.a. in

data 16 giugno 2016, con delibera n. 45 e i relativi seguenti allegatiobbligatori:

. D.U.P. - Documento Unico di Programmazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

. rendiconto dell'esercizio 2015;

. delibera del C.d.a n. 45 del 1610612016;

tr viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

tr visto lo statuto del consorzio, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

tr visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'lnterno;

D visto il regolamento di contabilità;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di
congruità contabile delle previsioni di bilancio
comma 1, lettera b) det Tuel.

esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e
e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239,

a---\
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 201612018

1. Verifica pareqqio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

ll bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza

2016, il principio del pareggio finanziario (arL. 162, comma 5, delTuel) e dell'equivalenzafra entrate e spese

per servizi per conto terzi (art. '168 delTuel):

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titolo l: Entrate tributarie

Titolo ll: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

Titolo I I I : Entrate extratributarie

Titolo lV. Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

Titolo Vl. Entrate da servizi per conto di
terzi

200.000,00

489.000,00

200,00

180.000,00

174.500,00

Titolo l: Spese correnti

Titolo ll: Spese in conto capitale

Titolo lll: Spese per rimborso di
prestiti

Titolo lV: Spese per servizi Per
conto di terzi

684.200,OO

5.000.00

180.000,00

174.500,oo

Totale 1.043.700,00 Totale 1.043.700,00

Ava nzo d i a mm i n i strazione

F.do plur.vinc. per spese correnti

F.do plur.vinc. per spese c/capitale

Di sava n zo d i a m mi n i strazio ne

Totale complessivo entrate 1.043.700.0O Totale complessivo spese 1.o43.700,oo



titoli l, ll e llloltre al F.do pluriennale vincolato spese
684.200,00

Differenza parte corrente (A)

Ouota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari
Quota capitale amm.to altri prestiti

Totale quota capitale (B)

renza (A) - (B)

2. Verifica equilibrio corrente

L'equilibrio corrente dicuiall'art. 162, comma 6, delTuelè assicurato come segue:

La differenza di parte corrente viene utilizzata per finanziare le spese in c/capitale.

Verifica della coerenza interna ed esterna

L,organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nel D.U.P. e le previsioni triennali siano coerenti con gli

strumenti di programmazione di cui al piano finanziario dell'Università di Messina approvato dal Consiglio di

Amministrazione in dala 161612016 con delibera n. 44.

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle

previsioni definitive 2015 ed al rendiconto 2014:

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

- I '-')-/-./,/.'' //J/z>'(J



Enlrate
Rendiconto

2014

Previsioni
definitive
esercizio

2015

Bilancio
di previsione

2016

Titolo I
Entrate tributarie

Titolo ll

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Titolo ltl
Entrate extratributarie

400.000,00

316.220,30

5.448,34

200.000,00

467.058,57

200,00

200.000,00

489.000,00

200,00

Titolo lV
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di

capitale e da riscossioni di crediti

Titolo V

Entlqtqqelyg$ dg :qqens!9rìi qr p!e§!!i 
-Titolo Vl

Entrate da servizi per conto di terzi
40.407,25

193.104,37 '180.000,00

204.500.00 174.500,00

Totale

Avanzo di amministrazione

762.075,89 1.064.862,94 1.043.700,00

90.121,35

Fondo plur. Vinc. SPese correnti 234.077,30

Avanzo di amministrazione

Totale entrate 762.075,89 1.389.06',|,59 1.043.700,00

Spese
Rendiconto

2014

Previsioni
definitive
esercizio

2015

Bilancio
di previsione

2016

Disavanzo apPlicato

Titolo I
Spese 991e!!
Titolo ll
§peseqcglto_gqPIqle
Titolo lll
Spese per rimborso di Prestiti

709.152,99

1.476,90

981.457,22 684.200,00

10.000,00 5.000,00

193.104.37 180.000,00

Titolo lV
Soese oer servizi Per conto terzi

40.407,25 204.500,00 174.500,00

Totale spese 75',1.037,14 1.389.061,59 1.043.700,00

Ai fini della verifica dell,attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2016 sono

state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

.t I
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TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2015 ed
al rendiconto 2014

Previsioni I Bilancio
Rendicontoldefinitiveloi

esercizio I previsione

2014lZO1SlZOr0

Sorso di Laurea in S.d.E.d.F. 400.000.0t 200.000.0( 200.000,0(

Categoria 1 :Tasse e contributi da Studenti 400.000,0( 200.000,0( 200.000,0(

E' stata verificata l'iscrizione in bilancio delle tasse e contributi obbligatori a carico degli studenti per la quota

che, secondo gli accordi in vigore da fine 2003 con l'Università di Messina, risulta di spettanza del

Consorzio.

La riduzione di cui alla precedente tabella scaturisce da una riduzione drastica del numero degli iscritti.

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive

2015 ed al rendiconto 2014:



Bilancio diRendiconto lPrevisionil' '- -'-'-"' --""'-' - -l previsionett2014lzot5l2016

TRASFERIMENTI CORRENTI SOCI FONDATORI

ll Consorzio ha proceduto all'aggiornamento delle quote di conferimento in funzione dell'aggiornamento

ISTAT della popolazione dei Comuniaderential Consorzio.

La riduzione dei contributi da parte dei socifondatori è dovuta alla decisione del consiglio di Amministrazione

di venire incontro alle esigenze degli enti fondatori confermando le quote 9ià ridotte nell'anno 2014 e

nell'anno 2015.

ll contributo di € 483.000,00 è stato concesso dall'Assessorato Regionale alla Pubblica lstruzione ai sensi

del I'art.66 L.R. n.212002.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 20'15

ed al rendiconlo 2014:

\

U

Categoria 7o: Contributi e trasferimenti

Soci Fondatori
6.000,0( 6.000,0( 6.000,0(

Categoria 2": Contributi e trasferimenti

correnti dalla Regione
310.220.3C 461.058,57 483.000,0(

Categoria 3o: Contributi e trasferimenti

dalla Regione per funzioni delegate

Categoria 4o: Contributi e trasferimenti da

parte di organismi comunitari e internaz.

Categoria 5": Contributi e trasferimenti

correnti da altri enti del settore pubblico

Totole 316.?.20,3C 467.O58.57 489.OOO.OC



Rendiconto Previsioni I Bilancio di
definitive I previsione

2014120t512016

Cateqoria 5': Proventi diversi

L'entrata, benché prevista per l'anno 2014 relativa a proventi e rimborsi diversi per € 5.390,23 riguardante i

pagamenti degli studenti relativi a corsi di preparazione ai test di ingresso universitari e dal corso di

musicoterapica, per gli anni 2015 e 2016 è stata eliminata, a causa della mancata attivazione del corso

predetto.

Categoria 7": Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2": Proventi di beni dell'entò

Categoria 3": lnteressi su anticipazioni e crediti

58,1'1 200,00 200,00

Categoria 4": Utili netti delle aziende speciali e
pq4gglpglg, dividenti di società
Categoria 5' : Proventi diversi 5.390,23

Totale 5.448,34 200,00 200,00

TITOLO lV e V - ENTRATE lN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo ll della spesa sono le seguenti:

Titolo lV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

q1§Oo{gllf\lienaziole d i beni patrimonial i

Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Categoria 6: Riscossione di crediti

Totale

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

cat9g91g 1: A{r9pszloni di Cassa

Categoria 2'. Finanziamenti a breve terminà
Categoria 3: Assunzione di mutyi e preii,ti

lotate

180.000,00

180.000,00

ln relazione alle entrate in conto capitale non vi sono previsioni.



Anticipazionidi cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte relativa alle spese, al titolo lll,

anticipazione dicassa con l'istituto tesoriere per I'importo di€ 180.000,00.

ll25o/o delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, prevede un importo massimo pariad €.180.417'16'

il quale non è stato superato nelle previsioni, come risulta dal seguente prospetto.

Entrate correnti (Titolo l, ll, lll) Euro 721.668,64

Anticipazione di cassa Euro 180.000,00

Percentuale 24,94%

TITOLO' . SPESE CORRENTI

ll dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del

rendiconto 2014 e con le previsioni dell'esercizio 2015 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

Rendiconto 2014 Bilancio di
previsione

definitivo 2015

Previsione
esercizio 2016

Jl - Personale 3.110,0( 4.300,0c 4"300,0c

)2 - Acquisto di beni di consumo
naterie orime

9"032,61 18.500,0c 27.000,0(

J3 - Prestazione di servizi 691.900,9i 945.1 13,6C 632.800.0(

)4 - Ulilizzo di beni di terzi 4.619,0€ 7.143,62 6.100,0(

J5 - Trasferimenti C
( C

06 - lnteressi passivi e oneri finanziar
diversi

358,4€ 40( 300c

07-lmposteetasse c

0B - Oneri straordinari della go31;en6

corrente

131,8t 1.000,0( 1.000,0c

09 - Ammortamenti d'esercizio C t

10- Fondo svalutazione crediti C C
(

1 1- Fondo di Riserva C 5.000,0c 10.000,0(

fotale Spese correnti

"--5 r,

709.152,9§ 981.457,22 684.200,0(

L
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INTERVENTO 01 -
PERSONALE

ll costo del personale è riferito ad una voce di spesa da riconoscere quale "indennità Economo per

maneggio valori", per €. 300,00; la differenza si riferisce a prestazioni di servizi di vigilanza erroneamente

inserita nell'intervento 01- Personale, anziché nell'intervento 03 - Prestazioni di servizi.

INTERVENTO 02 _

SPESE PER ACQUISTO DI BENI DICONSUMO E MATERIE PRIME

Si evidenzia un trend in aumento, legato ad un aumento dei consumi per l'attivazione del riscaldamento.

INTERVENTO 03 _

PRESTMIONE DISERVIZI

Tale voce presenta un rilevante aumento legato esclusivamente al riaccertamento straordinario dei residui

attivi e passivi, come da delibera del C.d.A. n. 95 del 1511012015, che a seguito della necessaria

reimputazione per competenza ha generato un aumento pari ad €.234.077,30 rappresentato dal Fondo

pluriennale vincolato per spese correnti"

ln assenza di tale reimputazione la voce evidenzierebbe una lieve riduzione scaturente dalla flessione del

numero degli iscritti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 5.000,00, è finanziata dall'avanzo economico, scaturente

dalla differenzatra iprimitre titolidelle entrare e le spese correnti.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E COruGRUITA' BILANCIO 2016.2018

ll bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 11812011 e succ. mm. e ii.

ll documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in missione, programma e titolo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione in esame, che per il primo anno coincidono con quelli del

bilancio annuale di competenza (anno 2016), hanno carattere aulorizzatorio costituendo limiti agli impegni di

spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di previsione 201612018 tengono conto:

tr dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi

contabilidegli enti localie del principio contabile n" 1;

tr dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di



tr della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;

tr degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo

201, comma 2, del Tuel;

u del piano generale di sviluppo del consorzio;

r delle previsioni di cassa, limitatamente all'esercizio finanziario 2016;

D dei residui attivie passivi presunti al termine dell'esercizio2015;

f delle somme già impegnate (per le uscite), alla data di presentazione del bilancio, derivanti da

aulorizzazion i dei precede nti b i I anci pl u rie n nal i.

,r
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OSSERYA ZION I E SUGGERI MENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni paÉe corrente anno 2016

Congrue le previsionidi spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2014 e delle previsioni definitive 20'15;

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi

dell'art. 193 del Tuel.

b) Riguardo alle previsioni parte corrente 20'1612018

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio relativo al triennio in esame in quanto rilevano i

riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P. Documento Unico di

Programmazione.

lnoltre l'Organo di revisione, vista la pesante flessione degli iscritti, ribadisce la necessità di reperire fondi di

natura diversa rispetto ai contributi dei Soci Consorziati e delle tasse degli iscritti. Ciò in quanto l'eccessiva

dipendenza da queste uniche fonti difinanziamento, se da un lato permettono di mantenere la funzionalità di

base del Consorzio, dall'altro impediscono la realizzazione di una politica di investimento volta

all'espansione dei servizi offerti ed alla dotazione di adeguate dotazioni infrastrutturali, che oggi più che mai

si ritengono necessarie.

c) Armonizzazione ai sensi del D.Lgs. 11812011 come modificato dal D.Lsg. 1212014.

ll Collegio prende atto che il C.d.a. ha predisposto il prospetto di bilancio riportante le indicazioni previste

dalla normativa sull'armonizzazione, come previsto dal D.Lgs. 11812011 e succ. mm. e ii., mentre a titolo

conoscitivo ha redatto anche gli schemidi bilancio secondo le previsioni del D.P.R. 194/1996.

CONCLUS/ON'

ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto
conto:

tr del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

tr delle variazioni rispetto all'anno precedente;

l'organo di revisione:
^\,fT .- I )4,. /Y*,'' ,'' ,. Y)
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- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente,

del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi

contabili degli enti locali;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei

programmie progetti;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 201612018 e sui documenti
allegati.

DR.GR4ZIINO COL'ATO

L'oRcaNo DI REvISIoNE

D n. S.t t.ru'ro ru Tollyl s t

on. Atvont.t Ttvn'
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