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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Unico per l’anno 
2017 dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Il Bilancio d’esercizio 2017 dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, proposto, ai sensi dell’art. 

8, comma 2, lettera d) dello Statuto, emanato con Decreto Rettorale n. 10332/15 del 3 marzo 

2015 (G.U. 21 marzo 2015, n. 67), dal Rettore su proposta del Direttore Generale (art. 47, comma 

5, dello Statuto), è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 aprile 2018.  

Detto bilancio, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successivi decreti attuativi 

(Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 e Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n.19 del 14 gennaio 

2014), è il secondo redatto secondo la contabilità economico - patrimoniale. 

L’art. 1 comma 2 lettere c) e d) e comma 3 del citato D. Leg.vo 18/2012 dispone che il quadro 

informativo economico-patrimoniale delle Università è rappresentato da: 

 bilancio unico d’Ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto da 

stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato 

da una relazione sulla gestione; 

 bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza 

titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, 

conto economico e nota integrativa; 

 rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento 

e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche. 

Sulla predisposizione del Bilancio consolidato, il Collegio prende atto, che il MIUR, in risposta ad 

uno specifico quesito fatto dall’Università degli Studi di Cagliari, conferma che l’obbligo di 

approvazione del bilancio consolidato per le Università statali si applica a decorrere dall’esercizio 

2016, ma, transitoriamente e in assenza di uno specifico termine, le Università, dopo aver 

provveduto all’approvazione del bilancio di esercizio potranno ottemperare a tale ulteriore obbligo, 

non appena risulteranno nella condizione di poter procedere avendo la disponibilità dei dati dei 

bilanci dello stesso esercizio, da consolidare, approvati dai soggetti appartenenti al “Gruppo 

Università”, secondo procedure, criteri e principi indicati nel D.I. (MIUR – MEF) 11 aprile 2016, n. 

n. 248. Come indicato nella Nota Integrativa, l’Università di Milano-Bicocca rinvia ad un momento 

successivo la predisposizione di tale documento. 
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1 Assetto Organizzativo 

 

Nel corso del 2017 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o suo delegato ha partecipato a 

tutte le 12 riunioni del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, 

comma 7, dello Statuto di Ateneo e dall’art. 20, comma 6, del D. Leg.vo 30 giugno 2011, n. 123. 

Questo organo di controllo nel corso dell’esercizio ha tenuto, a sua volta, n. 30 riunioni annotate 

in altrettanti verbali di cui n. 14 verifiche dipartimentali. Si precisa, inoltre, che il Senato 

Accademico, di cui all’art. 11 Statuto, ha tenuto n. 12 riunioni. 

Si precisa, inoltre, che nel corso di esercizio, il Consiglio di Amministrazione e il Senato 

Accademico hanno assunto, rispettivamente, n. 703 e n. 283 deliberazioni. 

Per quanto riguarda il Nucleo di Valutazione, di cui all’art. 16 dello Statuto, si fa presente che 

esso è stato nominato con delibera C.d.A. n. 565 del 20 settembre 2016 e che si è insediato il 24 

ottobre 2016. Relativamente, poi, alla Relazione, di cui alla lettera d) del comma 2 del citato art. 

16, si dà atto che detto Organismo ha validato il Piano delle Performance 2017. 

E’, inoltre, si precisa che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 9 aprile 2018 ha espresso 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio consuntivo 2017.  

Il Senato, infine, ha espresso parere favorevole in data 23 aprile 2018 al Bilancio di che trattasi. 

 

2 Considerazioni generali 

 

Il Bilancio proposto per l’esercizio 2017, sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si 

compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 

redatti secondo la vigente normativa. 

Alla Nota Integrativa sono allegati i prospetti dati SIOPE, riferiti sia agli incassi che ai pagamenti 

che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. Leg.vo n.18/2012, costituiscono allegati obbligatori 

del bilancio delle Università statali. E’, altresì, allegata l’attestazione dei tempi di pagamento come 

previsto dall’art. 41, comma 1, del D.L. n. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge 23 giugno 

2014, n. 89. 

Il Collegio prende atto, come dichiarato con appositi atti dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 

e Bilancio e dai Responsabili dei Centri di servizio in occasione delle periodiche verifiche 

amministrativo-contabili, non esistono gestioni fuori bilancio. 

Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 243 del 23 maggio 2017 in relazione al quale il Collegio ha espresso il proprio 

parere con il verbale n. 12 del 22 maggio 2017. 
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Giova, inoltre, ricordare che il Budget 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 

dicembre 2016 (deliberazione n. 642) con parere del Collegio al verbale n. 23 del 19 dicembre 

2016, non è stato oggetto, nel corso d’anno, di variazioni.  

Dalla Nota Integrativa si rileva che il Bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili 

generali ed ai postulati previsti dal DM n. 19/2014. 

3 Conto Economico  

Lo schema adottato per il Conto Economico è quello previsto dal DM n. 14 gennaio 2014, n. 19 

che si esplicita come segue: 

 Esercizio 2017 Esercizio 2016 

A) PROVENTI OPERATIVI   

I – Proventi Propri 68.005.209,67 53.682.227,33 

II - Contributi 152.465.021,02 142.309.019,53 

III – Proventi per attività assistenziale 5.470.101,97 6.098.910,20 

IV – Proventi per gestione diretta interventi per il diritto 
allo studio 

5.630.540,22 5.026.212,00 

V – Altri proventi e ricavi diversi 10.043.13,36 12.157.655,27 

VI – Variazioni rimanenze 0,00 0,00 

VII – Incremento delle immobilizzazioni per lavori 
interni 

0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 241.614.046,24 219.274.024,33 

B) COSTI OPERATIVI   

VIII – Costi del personale 123.466.694,58 119.122.393,09 

IX – Costi della gestione corrente 87.212.790,82 80.438.839,32 

X – Ammortamenti e svalutazioni 9.534.910,20 9.110.628,16 

XI – Accantonamenti per rischi e oneri 9.672.699,18 2.431.495,31 

XII – Oneri diversi di gestione 2.167.244,79 2.666.068,92 

TOTALE COSTI (B) 232.054.339,57 213.769.424,80 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI 
(A - B) 

9.559.706,67 5.504.599,53 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -44.885,62 -97.700,13 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 263.790,42 112.612,95 



4 
 

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)  9.778.611,47 5.519.512,35 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

340.410,00 335.834,00 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 9.438.201,47 5.183.678,35 

 

Dalla disamina complessiva del Rendiconto emerge che l’attività di gestione del bilancio in 

argomento è stata improntata a principi di legalità, prudenza, sana gestione e della continuità 

aziendale. 

E’ stata accertata la regolarità delle deliberazioni riguardanti le procedure di acquisizione di beni e 

servizi, l’assunzione di personale, i fatti di gestione, previa la verifica di occorrente copertura 

finanziaria. 

In particolare, a fronte di proventi operativi per € 241.614.046,24, risultano costi per € 

232.054.339,57, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo di € 9.559.706,67. Il Conto 

Economico chiude al 31 dicembre 2017 con un risultato economico di esercizio pari ad € 

9.438.201,47 al netto di imposte e tasse e proventi ordinari e straordinari. 

L’Ateneo attesta che i pagamenti eseguiti a favore degli appaltatori, ovvero dei fornitori di beni e 

servizi, sono avvenuti, dopo i necessari accertamenti dei versamenti dei contributi previdenziali, 

assistenziali e infortunistici; tali accertamenti sono stati completati con la certificazione antimafia.  

I Proventi propri (€ 68.005.209,67) sono costituiti per € 46.610.950,92 da proventi per la 

didattica, per € 3.681.575,28 derivanti da proventi da ricerche commissionate per trasferimento 

tecnologico e per € 17.712.683,47 da attività di ricerca con finanziamenti competitivi. 

Tra i “Contributi” (€ 152.465.021,02) la voce principale è relativa ai contributi dal MIUR per il 

“Fondo di Funzionamento Ordinario” (F.F.O.) e da altre “Amministrazioni centrali” che è pari ad € 

144.416.124,79. 

4 Stato Patrimoniale 
 

Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale è quello previsto dal DM n. 14 gennaio 2014, n. 19 

che si esplicita come segue: 

 Esercizio 2017 Esercizio 2016 

ATTIVO:   

A) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immateriali 2.539.162,53 1.558.079,31 
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II – Materiali 287.632.835,27 287.973.246,95 

III - Finanziarie 7.119.134,73 7.069.823,84 

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 297.291.132,53 296.601.150,10 

B) ATTIVO CIRCOLANTE:   

I - Rimanenze: 77.060,32 86.582,26 

II - Crediti  52.200.073,63 44.100.910,42 

III – Attività Finanziarie 0,00 0,00 

IV – Disponibilità Liquide 137.407.084,53 120.594.902,60 

TOTALE B) Attivo circolante: 189.684.218,48 164.782.395,28 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.964.080,25 6.025.837,54 

TOTALE ATTIVO: 489.939.431,26 467.409.382,92 

Conti d'ordine dell'attivo 60.462.102,54 60.462.102,54 

PASSIVO:   

A) PATRIMONIO NETTO:   

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo 85.351.027,99 85.351.027,99 

II – Patrimonio Vincolato 37.951.584,36 38.912.580,88 

III – Patrimonio non Vincolato 53.950.637,15 48.766.958,80 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 177.253.249,50 173.030.567,67 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 50.009.557,97 42.445.785,63 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 

473.255,18 459.301,96 

D) DEBITI  26.414.787,83 23.538.085,98 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

226.350.379,31 222.751.963,33 

TOTALE PASSIVO: 480.501.229,79 462.225.704,57 

Conti d'ordine del passivo 60.462.102,54 60.462.102,54 

 

I criteri utilizzati per la predisposizione dello Stato Patrimoniale sono quelli indicati dall’art. 5 del 

richiamato Decreto Interministeriale n. 19/2014. 
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Il Collegio rileva che nell’indicazione del Patrimonio Netto non è fatta menzione del risultato di 

esercizio (€ 9.438.201,47) che, sommato al totale del Passivo dello Stato Patrimoniale, evidenzia il 

pareggio di bilancio per  € 489.939.431,26. 

Per i terreni e fabbricati, ciascun cespite è stato valorizzato sulla base del costo sostenuto per 

l’acquisto o costruzione del bene e per gli eventuali interventi successivi di ammodernamento 

comportanti incrementi del valore economico. Per l’edificio U18 sito a Vedano al Lambro si è 

proceduto a calcolare il valore sulla base della rendita e della categoria catastale. 

Le percentuali di ammortamento adottate per le diverse voci, sono conformi a quelle indicate nello 

schema del Manuale Tecnico operativo predisposto dal MIUR, e risultano approvate dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 20 dicembre 2016. 

Nel caso in cui il bene non è interamente ammortizzato e per il suo acquisto sono stati ricevuti 

contributi da terzi, la residua quota di contributi è stata iscritta nei risconti passivi al fine di 

coprire nel tempo gli ammortamenti residui. Come disposto dal richiamato Decreto 

Interministeriale n. 19/2014 nell’attivo è iscritto il valore degli immobili determinato come sopra 

mentre, nel passivo, è iscritta la quota dei contributi, che verrà gradualmente iscritta a Conto 

Economico in proporzione alle quote di ammortamento del cespite a cui si riferisce. La tecnica del 

risconto appena descritta è stata adottata anche per la sterilizzazione degli ammortamenti degli 

immobili acquistati in vigenza della contabilità finanziaria, al fine di evitare una duplicazione del 

costo a carico degli esercizi futuri. 

In merito alla formazione del Patrimonio Netto, l’Ateneo, in fase di predisposizione del primo Stato 

Patrimoniale, dopo aver determinato i valori dell’attivo e del passivo, ha effettuato la 

riconciliazione tra l’Avanzo di Amministrazione risultante dal bilancio finanziario 2015 e il 

Patrimonio Netto risultante dallo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2016. Successivamente ha 

proceduto a: 

- imputare la parte di Avanzo di Amministrazione vincolato alle varie voci di Patrimonio vincolato 

in relazione alla tipologia di vincolo; 

- imputare la parte di Avanzo di Amministrazione non vincolato alla voce di Patrimonio non 

vincolato denominata “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti”; 

- determinare per differenza - tra il totale dell’attivo, le voci del passivo e il Patrimonio (vincolato e 

non vincolato) - il “Fondo di dotazione dell’Ateneo”. 

Al 31 dicembre 2017 il Patrimonio Netto è così composto:  
 

 
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2016 

Fondo di dotazione dell'Ateneo 85.351.027,99 85.351.027,99 
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Fondi vincolati da organi istituzionali 37.416.357,01 38.377.353,53 

Riserve vincolate per patrimonio librario e archivistico di 
pregio  

535.227,35 535.227,35 

Risultato gestionale da esercizi precedenti 53.950.637,15 48.766.958,80 

TOTALE 177.253.249,50 173.030.567,67 

 

Rispetto al 31 dicembre 2016 c’è da segnalare la rideterminazione del saldo iniziale calcolato al 1° 

gennaio 2016 dei risconti passivi su progetti, ricerche e commesse in corso, valutati con il metodo 

della “commessa completata” di cui al citato D.I. n. 19/2014, per complessivi € 960.996,52 

nonché l’incremento della voce “Risultato gestionale da esercizi precedenti” a seguito 

dell’accantonamento dell’utile (€ 5.183.678,35) realizzato a chiusura dell’esercizio 2016 

(deliberazione CdA n. 243 del 23 maggio 2017). 

 

5 La gestione di cassa 

 

Il Collegio, sulla base della documentazione di supporto acquisita dall’Area Risorse Finanziarie e 

Bilancio, riepiloga qui di seguito la situazione di cassa dell’Ateneo quale risulta a fine esercizio dal 

giornale cronologico: 

                    120.594.902,60 

 ultimo ordinativo di 
incasso n. 

      26.703 
                    318.265.383,95 

 ultimo ordinativo di 
pagamento n. 

      26.702 
                    301.453.202,02 

                    137.407.084,53 

 Fondo cassa inizio esercizio 

 Riscossioni 

 Fondo cassa finale 

 Pagamenti 

 

Il servizio di cassa è affidato, a seguito di convenzione stipulata il 27 giugno 2013 e decorrente dal 

successivo 1° luglio e fino al 30 giugno 2022, alla Banca Popolare di Sondrio - Società cooperativa 

per azioni (Agenzia n. 29 Bicocca – Piazza della Trivulziana 6 di Milano) presso cui è acceso il 

conto corrente n. IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71. Da comunicazione BPS, non datata e 

acquisita dal Collegio dei Revisori dei Conti il 27 febbraio 2018, in sede di verifica di cassa di 

Ateneo, si evince che il saldo di fatto del conto corrente intestato all’Università degli Studi di 

Milano Bicocca è pari ad € 137.407.084,53 (situazione al 31 dicembre 2017). 

Il saldo riscontrato dalla contabilità di Ateneo si concilia con quello comunicato dall’istituto 

cassiere. 
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Il Collegio ha proceduto, altresì, alla verifica delle risultanze del saldo di Tesoreria Unica 

(contabilità speciale n. 0158598) presso Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Milano 

(mod. 56 T) che così si riassume: 

dicembre

119.616.281,27

c/fruttifero 2.420.212,45

c/infruttifero 38.982.974,07

Totale 41.403.186,52

c/fruttifero 676.689,10

c/infruttifero 20.580.312,70

Totale 21.257.001,80

139.762.465,99

Situazione presso Banca 
d'Italia

Entrate

Uscite

Saldo

Saldo iniziale

 

Il dettaglio della riconciliazione tra tale saldo con quello dell’istituto cassiere è riassunto come 

segue: 

Totale

139.762.465,99

Entrate contabilizzate dal Tesoriere e non 
riscontrate da Bankitalia

(+) 0,00

Entrate contabilizzate da Bankitalia e non 
riscontrate dal Tesoriere

(-) 26.794,00

Uscite contabilizzate dal Tesoriere e non 
riscontrate da Bankitalia

(-) 2.328.587,46

137.407.084,53

Situazione presso Banca d'Italia

Saldo del trimestre

Saldo riconciliato con Tesoriere

 

La differenza tra i due saldi discende da operazioni di pagamento e incassi effettuate, dal Cassiere, 

in data 29 dicembre 2017, ma contabilizzate in Banca d’Italia il 2 gennaio 2018 nonché da 

operazioni di incasso effettuate da Banca d’Italia in data 29 dicembre 2017, ma contabilizzate dal 
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Cassiere il 2 gennaio 2018. 

Dall’esame, per il trimestre considerato, degli incassi e dei pagamenti, scaturenti dall’applicativo 

“Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici” (SIOPE), si evince, già alla data del 25 

gennaio 2018, la seguente situazione laddove emerge l’assoluta assenza di partite sospese da 

regolarizzare e quindi il pieno rispetto dei limiti ritenuti fisiologici per gli incassi (10%) e per i 

pagamenti (5%) dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 80551 del 12 

ottobre 2010: 

 Incassi  Pagamenti 

         318.265.383,95          301.453.202,02 

 a Da regolarizzare                                 -                                 - 

 b Totale          318.265.383,95          301.453.202,02 

0,00% 0,00% a/b 

 Regolarizzati 

 

Dalla contabilità SIOPE emerge la seguente situazione di incassi e pagamenti a cui, sommato il 

saldo iniziale, determina un saldo di € 137.407.084,53 che concilia, come segue, con Banca 

Popolare di Sondrio e con BdI: 

 Saldo Iniziale                   120.594.902,60 

 incassi                   318.265.383,95 

 pagamenti                   301.453.202,02 

 Saldo SIOPE                   137.407.084,53 

 Saldo Banca Popolare di Sondrio                   137.407.084,53 

 Entrate contabilizzate in BdI e non riscontrate 
dal Cassiere 

                           26.794,00 

 Uscite contabilizzate dal Cassiere e non 
riscontrate in BdI 

                      2.328.587,46 

 Saldo BdI                   139.762.465,99 
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6 Il Fondo Economale 

 

Il Fondo Economale, determinato in € 5.000,00, come previsto dall’art. 32 del  Regolamento di 

Amministrazione Finanza e Contabilità, approvato con Decreto Rettorale n. 30038 del 6 agosto 

2010, è destinato a “provvedere al pagamento delle minute spese che fanno capo 

all'Amministrazione Centrale quali: spese di ufficio, spese per piccole riparazioni, spese postali, 

spese per il funzionamento degli automezzi e di quelle per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e 

simili, nonché altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente. Sul fondo 

possono altresì gravare gli anticipi per le spese di missione se, per motivi di urgenza, non è possibile 

provvedere con mandati tratti sull'Istituto cassiere”. 

Nel corso del 2017 si sono avvicendati due economi, sino al 30 aprile 2017 ha ricoperto l’incarico 

la dott.ssa Elisabetta Stefanoli, poi dai 1° maggio l’incarico è stato assegnato alla Sig.ra Loredana 

De Mitri. 

Complessivamente tale fondo, a fine esercizio registrava una disponibilità di € 2.147,02, come si 

evidenzia dal prospetto che segue: 

 

                               5.000,00 

 numero operazioni  

 numero operazioni                     35 

                               4.098,03 

                               4.000,00 

 numero operazioni  

 numero operazioni                     55 

                               2.147,02 

 Seconda anticipazione al 16 maggio 
 Reintegri 

                                           - 

 Pagamenti 
                               1.852,98 

 Fondo cassa finale 

                                           - 

                                  901,97 

 Anticipazione iniziale 

 Reintegri 

 Pagamenti 

 Fondo cassa al 5 maggio 2017 

 

che è stato versato all’istituto cassiere con contabile n. 34173 del 15 dicembre 2017 e acquisita al 

bilancio di Ateneo con la reversale n. 26253 del 18 dicembre 2017. L’importo di € 4.098,03 è stato 

versato all’istituto cassiere con contabile n. 11782 del 5 maggio 2017 e acquisita al bilancio di 

Ateneo con la reversale n. 8626 di pari data. 

 

7 Enti e società partecipate 
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Nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni finanziarie” è iscritto l’importo 

complessivo di € 7.119.134,73. 

La voce comprende le quote di partecipazione dell’Ateneo in società, associazioni, consorzi e altri 

enti; tali partecipazioni, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 19/2014 sono state iscritte 

al costo di acquisizione, dato che esse non sono tali da consentire il controllo o il collegamento ai 

sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. La partecipazione nella Fondazione “Tecnomed” è, 

invece, valutata in base “al metodo del Patrimonio netto” di cui all’art. 2426, comma 4, del Codice 

Civile in quanto controllata dall’Ateneo.  

Nel corso dell’anno si è registrato l’ingresso dell’Università in una nuova società spin-off e cioè la 

“MIndLab s.r.l.” e, di contro, l’uscita da: “Tabulaex s.r.l.” e da “Smart Power System S.c.a.r.l..”. 

Da segnalare, inoltre, il versamento di una quota pari a € 30.000,00 finalizzata alla costituzione 

della Fondazione “University for Innovation - U4I” con lo scopo di valorizzare il portafoglio brevetti 

delle Università partecipanti e della quota pari a € 5.000,00 finalizzata alla costituzione della 

Fondazione “TICHE”, cluster nazionale per la valorizzazione dei Beni Culturali.  

In data 19 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le dismissioni delle 

partecipazioni nelle società consortili “BIOGEM S.c.a.r.l.”, “COIRICH S.c.a.r.l.” e “Laboratorio di 

tecnologie oncologiche HSR-GIGLIO S.c.a.r.l.”. Per quest’ultima, in data 19 marzo 2018, è stato 

pubblicato all'albo online di Ateneo, l'avviso pubblico per la cessione della quota di partecipazione 

dell'Università al capitale sociale della stessa. 

Il portafoglio completo, al 31 dicembre 2017, delle partecipazioni dell’Ateneo in società di capitali è 

il seguente: 

SOCIETA' 
ATTO 

COSTITUTIVO 
CAPITALE 
SOCIALE 

QUOTA 
PARTECIP. % 

QUOTA 
PARTECIP. 

€ 

CENTRO SERVIZI LAPIDEO 
DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA S.c.p.a. 

18/11/04 233.830,00 1,61% 3.754,93 

NEXTT LAB S.R.L. 27/06/07 100.000,00 5% 5.000,00 
BiOnSIL s.r.l. in liquidazione 15/01/10 40.000,00 2,50% 1.000,00 
BIOGEM S.c.a.r.l. 03/07/97 197.600,00 5,26% 10.400,00 
CEFRIEL S.c.a.r.l. 15/01/88 1.057.798,00 0,33% 3.487,80 
COIRICH S.c.a.r.l.  22/09/10 20.000,00 14,29% 2.858,00 
SHARPER ANALYTICS S.R.L. 26/10/12 20.000,00 4% 800,00 
Laboratorio di tecnologie 
oncologiche HSR-GIGLIO 
S.c.a.r.l. 

11/05/05 10.000,00 19,20% 1.920,00 

GALATEA BIO TECH s.r.l. 04/12/13 10.000,00 5% 500,00 
GALKEM s.r.l. 04/12/13 10.000,00 10% 1.000,00 
PLUME s.r.l. 07/10/16 10.000,00 10% 1.000,00 
GRAFTONICA s.r.l 11/02/15 10.000,00 5% 500,00 
AMYPOPHARMA s.r.l. 21/07/15 10.000,00 5% 500,00 
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GLASS TO POWER s.r.l. 28/09/16 300.000,00 5% 15.000,00 
MINDLAB s.r.l. 16/02/17 40.000,00 5% 2.000,00 
UNIVERSITY FOR 
INNOVATION – U4I 

11/04/17 90.000,00 33,33% 30.000,00 

FONDAZIONE TICHE 14/12/17 - - 5.000,00 
TOTALE 84.720,73 

 
 

SOCIETA' 
ATTO 

COSTITUTIVO 
PATRIMONIO 

NETTO 
QUOTA 

PARTECIP. % 
QUOTA 

PARTECIP. € 

TECNOMED 23/12/2008 7.034.414,00 100% 7.034.414,00 

 

Si precisa che non si hanno ancora a disposizione, per tutte le società sopralencate, i dati relativi 

ai bilanci di esercizio 2017. Al riguardo il Collegio raccomanda la raccolta dei verbali delle 

Assemblee e dei Collegi sindacali delle partecipate relativi ai bilanci 2017 completi della prescritta 

pubblicità camerale. 

 

8 Razionalizzazione e contenimento della spesa 
 

Questo Collegio dà atto che l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha rispettato i vincoli di 

spesa stabiliti dalle disposizioni che hanno introdotto misure di razionalizzazione e contenimento 

della spesa pubblica. 

Si segnala che, rispetto all’esercizio 2016, l’articolo 1, comma 303 lettera b), della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 ha previsto una deroga per le Università pubbliche in materia di spese di 

missione e per attività di formazione. Per gli Atenei viene così meno sia il limite di spesa sia 

l'obbligo di versamento al Bilancio dello Stato del conseguente risparmio. 

A tale riguardo, si evidenzi che, in attuazione di quanto comunicato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con mail del 27 aprile 2017 che si è provveduto a versare a favore del bilancio dello 

Stato risorse in relazione all’applicazione delle norme di contenimento dei saldi di finanza 

pubblica. Detti i risparmi sono i seguenti: 
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art. 61 (comma 9)
art. 61 (comma 17) 76.749,00        
art. 67 (comma 6) 136.300,00     

213.049,00           

art. 6 (comma 1) -                    
art. 6 (comma 3) 51.000,00        
art. 6 (comma 7) -                    
art. 6 (comma 8) 76.317,27        
art. 6 (comma 9) -                    
art. 6 (comma 12) -                    
art. 6 (comma 13) -                    
art. 6 (comma 14) 7.653,94          

134.971,21           

348.020,21           

Versamenti UNIMIB a favore del Bilancio dello 

Stato

Totale DL 112/2008

art. 6 (comma 21) più precedenti

TOTALE COMPLESSIVO

D.L. 112/2008

D.L. 78/2010

 

Nel corso del 2017 l’Università ha provveduto ad effettuare i relativi versamenti come di seguito 

specificato: 

numero  data 

7643 20/04/2017 3492        76.749,00 
19234 25/09/2017 3348      136.300,00 
19235 25/09/2017 3334      134.971,21 

     348.020,21 

MANDATI  capitolo 

Bilancio 

Stato 

importo

TOTALE
 

Il totale dei mandati corrisponde con quanto comunicato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze come sopra specificato. 

 

9 Conclusioni 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che la gestione complessiva del Bilancio di esercizio 

2017 presenta alcuni risultati positivi, sia in termini finanziari che economici e che le risultanze 

dello stesso sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili regolarmente tenute, 

rinnova il proprio apprezzamento espresso nei confronti degli organi di gestione per l’assoluto 

rispetto dei principi di legalità contabile, di prudenza, sana gestione e della continuità aziendale. 
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Di conseguenza il Collegio esprime il parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 

2017 alla luce dello schema preventivamente rimesso al suo esame.  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dr Pasquale Iannantuono (Presidente) ______________________________________________________ 

 

Dr Luigi De Paola (Componente Effettivo) ____________________________________________________ 
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