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1. INTRODUZIONE 
 
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.5 della L 537/93 è chiamato annualmente a redigere una 
relazione al Conto Consuntivo. Come già fatto negli anni precedenti, il Nucleo ribadisce che la propria 
posizione circa tale adempimento debba essere quella di verifica del processo, considerato fra l’altro che 
vi è un organo competente (il Collegio Sindacale) preposto ad effettuare le valutazioni di tipo tecnico. Il 
Nucleo prende atto di quanto indicato nelle Linee guida per la relazione annuale del Nucleo, emanate nel 
2016 dall’ANVUR, circa la cogenza di tale adempimento “tuttora in vigore nonostante sia ormai superata 
dal nuovo quadro normativo”.  
 
Per effettuare le proprie valutazioni, il Nucleo ha preso in esame i documenti predisposti dai competenti 
Uffici dell’Amministrazione: 

 Stato Patrimoniale  
 Conto Economico  
 Rendiconto Finanziario 
 Prospetto del Patrimonio netto 
 Nota Integrativa 
 Relazione dei Revisori sulla gestione 

ed ha redatto il presente documento, che sarà trasmesso agli Organi di Governo, in ottemperanza 
all’obbligo stabilito dall’art. 5 della L.537/1993.  
  
Per esprimere il parere sul Conto Consuntivo 2018, il Nucleo prende atto della Relazione Analitica del 
Collegio dei Revisori redatta ex L.01/2009 art. 3-quater (Pubblicità delle attività di ricerca, di formazione e 
trasferimento tecnologico delle università e dei finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati) 
presentata contestualmente al Bilancio di esercizio 2018 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 
30 aprile 2019. Gli ulteriori obblighi informativi e di trasparenza previsti della norma citata, sono 
soddisfatti tramite le pubblicazioni sul sito internet del Politecnico di Torino. 
Si riportano di seguito i principali risultati dell’Ateneo desumibili dalla documentazione disponibile. 
 
 
 

2. I PRINCIPALI RISULTATI E INDICATORI DI BILANCIO 
 
2.1 I risultati di bilancio 
 
Il 2018 è stato l’ottavo anno di pieno esercizio della contabilità economico-patrimoniale ed è stato 
caratterizzato dal continuo adeguamento ed implementazione delle norme e buone prassi proprie delle 
logiche del sistema contabile economico patrimoniale, tanto da parte dell’Amministrazione Centrale, 
quanto dai Dipartimenti. A partire dal 1° gennaio 2014 l’Ateneo si è infatti dotato di un bilancio unico, per 
la stesura del quale sono stati rispettati i principi contenuti nel Decreto ministeriale n. 19/2014 e nel 
Manuale Tecnico operativo redatto dalla Commissione Ministeriale.  
 
Vengono di seguito presentate le risultanze riepilogative di Stato Patrimoniale, del Conto Economico, il 
Rendiconto Finanziario e relative rilevazioni, confrontate con i rispettivi valori del 2016.   
 
 
 
STATO PATRIMONIALE 2018 2017 
ATTIVO   
Immobilizzazioni 464.508.818 450.809.530 
Attivo Circolante 250.051.597 247.014.934 
Ratei e Risconti Attivi 36.043.820 28.946.969 
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TOTALE ATTIVO  750.604.235 726.771.433 
   
PASSIVO   
Patrimonio Netto 335.045.283 334.980.083 
Fondi rischi e oneri 20.957.478 18.339.682 
Fondo trattamento di fine rapporto 266.035 291.974 
Debiti 74.800.788 70.598.273 
Ratei e risconti 319.534.651 302.561.420 
TOTALE PASSIVO 750.604.235 726.771.433 
   
CONTO ECONOMICO 2018 2017 
A) Proventi operativi 248.882.844 252.766.186 
B) Costi operativi (238.575.498) 220220.622(((220.642.918) 
C) Risultato operativo (A-B) 10.307.346 32.123.267 
D) Proventi e oneri Finanziari (1.596.635) (1.679.912) 
E) Proventi e oneri Straordinari (942.920) 4.693.531 
F) Risultato prima delle Imposte 
(C+D+E) 

7.767.791 35.136.886 

G) Imposte sul reddito dell’esercizio (7.702.590) (7.190.213) 
RISULTATO D’ESERCIZIO (F-G) 65.201 27.946.673 

 
Il bilancio di esercizio 2018, rispetto al 2017 e anche ai precedenti, registra un considerevole decremento 
nel risultato d’esercizio; il bilancio 2018 chiude fatti in sostanziale equilibrio per effetto della spiaccata 
politica di investimento dell’Ateneo in opere edili, nelle grandi attrezzature scientifiche e nel capitale 
umano in tema di formazione e ricerca, che determinano di conseguenza anche un rilevante incremento 
dei costi mentre, per contro, si registra anche una sostanziale contrazione dei proventi.  
Il fabbisogno finanziario del 2018 ha risentito della ricaduta diretta degli investimenti: infatti l’incidenza 
effettiva sul fabbisogno è passata da 119,6 milioni del 2017 a 150,9 milioni del 2018 (+31,3 milioni). 
I costi operativi hanno subito un deciso incremento rispetto al 2017 passando da 220,6 a 238,6 milioni 
(+18 milioni). 
L’incremento è essenzialmente dovuto per 7 milioni a costi di personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica e per 4,9 milioni al personale amministrativo e tecnico. 
 
Il rendiconto finanziario analizza la dinamica finanziaria dell’esercizio 2018 ed evidenzia che 
l’Amministrazione genera un flusso di cassa dalla gestione operativa, con il quale vengono effettuati 
investimenti e incremento del patrimonio netto.  
 
Descrizione Valori 2018 
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO (23.354.688) 

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (7.329.825) 

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 5.621.013 

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C) (27.063.500) 

Totale variazione rispetto al 31/12/2017 (27.063.500) 
 
In particolare, le giacenze liquide dell’Amministrazione Centrale, risultano al 31/12/2018 pari a 
214.805.474 Euro. Esse risultano interamente depositate sul conto di Banca D’Italia, di cui: 

 211.971.184 Euro sul sotto conto infruttifero, in considerazione del fatto che l’Ateneo agisce in 
regime di Tesoreria Unica pura, così come previsto da Decreto Legge n. 1/2012; 
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 3.895.947 Euro sul sotto conto infruttifero; 
 la differenza negativa, pari a 1.061.657 Euro risulta dall’allineamento tra Istituto Cassiere e Banca 

D’Italia in quanto le operazioni registrate dall’Istituto Cassiere nell’ultimo giorno lavorativo 
dell’anno vengono recepite dalla Banca D’Italia il giorno lavorativo successivo e si evincono nel 
Modello 56T.    

 
 
2.2 Gli indicatori di Bilancio  
Al fine di una maggiore comprensione della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica del 
Politecnico di Torino sono stati determinati alcuni indici di bilancio, di cui si riportano di seguito le 
modalità di determinazione ed il valore per gli esercizi 2017 e 2018. 

2.2.1 Grado di indebitamento= Patrimonio netto/totale passivo acquisito 
 Esercizio 2018 2017 
Totale passivo 750.604.235 726.771.433 
Patrimonio netto 335.045.283 334.980.083 
Grado di indebitamento 0,45  0,46 

  
Il grado di indebitamento è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio 2017, a dimostrazione 
che il Politecnico di Torino riesce a gestire in modo oculato le risorse. 
A conferma di ciò, il capitale Circolante Netto (CCN), di seguito riportato, indica un andamento solo 
lievemente crescente, a conferma dell’ottima capacità dell’ateneo di far fronte agli impegni assunti nel 
breve periodo con il realizzo di attività a breve. 

2.2.2 Capitale circolante netto (CCN) = Liquidità differite + Liquidità immediate – passività 
Correnti 

Esercizio 2018 2017 
Liquidità differite 35.240.609 32.280.203 
Liquidità immediate 214.805.474 214.729.216 
Passività correnti (74.800.787)  (70.598.273) 
CCN 175.245.296  176.411.146 

 
Si conferma, quindi, una situazione finanziaria solida e sotto attento controllo. 

2.2.3 Indice di liquidità = (Liquidità differite + Liquidità immediate )/passività correnti 
Esercizio 2018 2017 
Liquidità differite 35.240.609 32.280.203 
Liquidità immediate 214.805.474 214.729.216 
Passività correnti (74.800.787) (70.598.273) 
Indice di liquidità 3,34  3,50 

 
L’indice di liquidità è lievemente diminuito rispetto al 2017: il valore di tale indice dimostra comunque che 
il Politecnico è in grado di far fronte alle uscite future, derivanti dall’estinzione delle passività a breve,  nel 
rispetto dei limiti e vincoli normativi relativi all’incidenza sul fabbisogno statale. 
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3. COMMENTI CONCLUSIVI E PARERE DEL NUCLEO 
 
Il Nucleo prende nota delle evidenze indicate nella Relazione del Collegio dei Revisori al Conto Consuntivo 
2018, e cioè, nella nota generale dello stesso, che: 
 
“In ottemperanza alle disposizioni dettate dall’art. 50 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e 
la Contabilità, approvato con D.R. n. 218 del 03/06/2013 e in ottemperanza al Regolamento dei compiti e 
delle attribuzioni del Collegio dei Revisori, emanato con D.R. n. 136 del 06/02/2004, il Collegio ha 
esaminato il Bilancio unico di esercizio 2018, redatto ormai dal 2014 in forma unica. 
 
Oltre alle considerazioni su espresse, il Nucleo registra quanto ulteriormente esposto dal Collegio, il quale 
dà atto che: 
 

 “la gestione del Politecnico di Torino si è svolta sostanzialmente in conformità alle prescrizioni di 
legge e di regolamento sotto l’aspetto della regolarità contabile dei provvedimenti gestori; 
 

 i dati riferiti alla gestione di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario, 
corrispondono a quelli desunti dalle scritture contabili e non risultano presenti scritture 
extracontabili; 
 

 la Nota Integrativa adempie pienamente la funzione descrittiva ed esplicativa delle poste riportate 
nei documenti di bilancio di cui al punto precedente, fornendo le ulteriori indicazioni necessarie a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato della gestione economica dell’Ateneo, in piena coerenza con quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

 
Con riferimento alla corretta tenuta delle scritture contabili e legali, il Collegio non riscontra alcuna 
irregolarità ed esprime parere favorevole sul primo Bilancio unico di esercizio 2018 del Politecnico di 
Torino, ai fini della sua approvazione.” 
 
Dall’esame dei dati, il Nucleo ritiene che il Bilancio sia stato effettivamente redatto in forma chiara e 
comprensibile, tale da consentire di esprimere un parere informato sull’utilizzazione delle risorse da parte 
dell’Ateneo e sulle sue capacità di acquisire adeguate fonti di finanziamento. 
  


