
 

VERBALE  DEL  REVISORE  UNICO 

SUL BUDGET dell’ERSU di URBINO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2018  

In data odierna, 11 gennaio 2018  

IL REVISORE 

Visto il verbale di insediamento del 13 novembre 2017,  

ESAMINATA 

La documentazione trasmessa dall’ERSU di Urbino avente ad oggetto : 

- Il Budget anno 2018; 

- Il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 adottato in data 29 dicembre 2017 di 

approvazione dello stesso; 

relaziona quanto di seguito. 

Il Budget per l’anno 2018 presenta sinteticamente i seguenti dati riepilogativi: 

 

- Valore della Produzione €.    13.885.386,00 

 

- Costi della Produzione €.    13.812.692,00 

- Differenza tra valore Produzione e costi 

   della Produzione €.                 72.694,00 

 

- Proventi ed Oneri Finanziari €    - 68.930,00 

 

- Proventi ed Oneri Straordinari €.              === 

 

- Imposte di esercizio €.              === 

     ________ 

- UTILE di esercizio €.    3.764,00 

 

Il Revisore, presa visione della documentazione allegata al budget anno 2018, evidenzia 

preliminarmente come dalla relazione illustrativa del Direttore viene da subito dichiarato 

che, vista l’entrata in vigore della nuova legge regionale n. 4/2017 di istituzione dell’ente 

unico per il diritto allo studio, il budget in esame costituirà una parte di quello che sarà il 

Budget complessivo dell’ERDIS che risulterà essere, in questo primo anno, pari alla 

sommatoria dei quattro budget in approvazione.  

Risultano esaurientemente evidenziate le motivazioni dell’incremento dei costi, derivanti 



dall’obbligo di inserire le percentuali di IVA di competenza, viste la nuova legge n. 96/2017, 

nonché, sul versante delle entrate, le positive previsioni in ordine ai finanziamenti, sia statali 

che regionali, per le borse di studio, che unitamente all’aumento del numero dei beneficiari 

delle borse medesime, in una situazione in cui le Borse di studio sono state  assegnate sulla 

base di una graduatoria unica regionale nella quale sono confluiti tutti gli studenti risultati 

beneficiari iscritti ai quattro Atenei presenti nella Regione Marche, ha portato ad un 

incremento dei ricavi connessi dell’erogazione dei servizi. 

La stessa relazione pone altresì in evidenza come, pur con le considerazioni ora 

ricordate, il risultato intermedio del conto economico (valore della produzione e relativi 

costi, al netto della gestione finanziaria) esponga un risultato finale con un margine 

positivo estremamente limitato (€ 3.764,00), da cui deriva la necessità che la gestione, 

pur senza perdere di vista il buon livello dei servizi erogati, dovrà essere caratterizzata 

da particolare attenzione al contenimento dei costi previsti ed al costante monitoraggio 

degli stessi. 

Tanto premesso, si rileva che risultano adeguatamente definiti e specificamente motivati 

gli stanziamenti iscritti, sia per quanto concerne la misura prevista sia per quanto 

concerne le corrispondenti variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

Si prende atto altresì del percorso posto in essere per una soddisfacente soluzione delle 

problematiche connesse agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del collegio 

“Tridente”, di proprietà della Regione Marche, e la previsione dell’inizio dei lavori anche 

nella restante area collegiale, di proprietà dell’Università. 

Per quanto concerne l’area costi si rileva che la relazione illustrativa del Direttore 

esplicita e motiva gli importi che è dato riscontrare nelle diverse voci (costi di gestione, 

materie prime, sostegno studenti, servizi in convenzione, servizi generali), che peraltro 

risultano contenute entro livelli accettabili e sostenibili e comunque adeguatamente 

motivate. 

Per quanto concerne infine le spese in conto capitale, che sono riepilogate nella scheda 

“Investimenti”, il Revisore raccomanda di procedere alla effettuazione delle 

corrispondenti spese soltanto dopo il reperimento delle risorse necessarie a garantirne la 

copertura, nonché la compatibilità dei flussi di cassa conseguenti per affrontare i 

pagamenti previsti. 

 

 

Sulla base dei documenti esaminati e delle considerazioni più sopra svolte 

I L  R E V I S O R E 



visti il regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

nei limiti delle osservazioni e delle motivazioni più sopra esposte, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine al Budget dell’anno 2018 così come approvato dal Commissario Straordinario con 

decreto n. 39 del  29 Dicembre 2017. 

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 4/2017 e 

dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità di cui alla DGR n. 1194/2006, così come 

interpretato anche dall’ art. 2 della  DGR n. 736/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       IL REVISORE UNICO 

         Dott Paolo Balestieri 

 



VERBALE  DEL  REVISORE  UNICO 

SUL BUDGET dell’ERSU di MACERATA RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2018  

In data odierna, 11 gennaio 2018 

IL REVISORE 

Visto il verbale di insediamento del 13 novembre 2017,  

ESAMINATA 

La documentazione trasmessa dall’ERSU di Macerata avente ad oggetto : 

- Il Budget anno 2018; 

- Il Decreto del Commissario Straordinario n. 34 adottato in data 29 dicembre 2017 di 

approvazione dello stesso redatto secondo quanto indicato dagli artt. 11 e seguenti del 

Regolamento contabile vigente; 

relaziona quanto di seguito. 

Il Budget per l’anno 2018 analizzato  evidenzia i seguenti dati riepilogativi: 

Valore della Produzione    €   4.483.017,58 

Costi della Produzione             €   4.380.784,83 

Differenza Valore e Costo Produzione           €      102.232,75 

Proventi e Oneri Finanziari            €    725,00 

Imposte d’esercizio             €       101.445,15 

Risultato della Gestione             €              62,60 

 

Il Revisore, presa visione della documentazione allegata al budget anno 2018, evidenzia 

preliminarmente come dalla relazione illustrativa del Direttore viene da subito dichiarato che, 

vista l’entrata in vigore della nuova legge regionale n. 4/2017 di istituzione dell’ente unico per 

il diritto allo studio, il budget in esame costituirà una parte di quello che sarà il Budget 

complessivo dell’ERDIS che risulterà essere, in questo primo anno, pari alla sommatoria dei 

quattro budget in approvazione.  

A conclusione delle verifiche effettuate, rilevata la coerenza interna, la congruità e 

l’attendibilità contabile delle previsioni di budget e degli obiettivi, considera: 

- che il conto economico evidenzia un risultato d’esercizio pari a 62,60 Euro di utile; 

- che l’ammontare dei ricavi ascritti nel budget 2018 risulta coerente con le previsioni del 

bilancio regionale.  

La stessa relazione espone un risultato finale con un margine positivo estremamente limitato 

(€ 62,60), da cui deriva la necessità che la gestione, pur senza perdere di vista il buon livello 

dei servizi erogati, dovrà essere caratterizzata da particolare attenzione al contenimento dei 

costi previsti ed al costante monitoraggio degli stessi. 



Si rileva, infine, che l’ammontare dei ricavi relativi alla quota borse di studio per il servizio 

mensa ed alloggio previsto nel Budget 2018 è aumentato rispetto al Forecast 2017 di € 

125.000. 

Sulla base dei documenti esaminati e delle considerazioni più sopra svolte 

I L  R E V I S O R E 

visti il regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

nei limiti delle osservazioni e delle motivazioni più sopra esposte, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine al Budget dell’anno 2018 così come approvato dal Commissario Straordinario con 

decreto n. 34 del  29 Dicembre 2017. 

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 4/2017 e 

dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità di cui alla DGR n. 1194/2006, così come 

interpretato anche dall’ art. 2 della  DGR n. 736/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       IL REVISORE UNICO 

         Dott Paolo Balestieri 

 



ERSU CAMERINO 

- PROVINCIA DI MACERATA - 

VERBALE  DEL  REVISORE  UNICO DEL 12 GENNAIO 2018 

SUL BUDGET dell’ERSU DI CAMERINO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2018  

In data odierna,  

IL REVISORE 

Visto il verbale di insediamento del 13 novembre 2017,  

ESAMINATA 

La documentazione trasmessa dall’ERSU di Camerino avente ad oggetto : 

- Il Budget anno 2018; 

- Il Decreto del Commissario Straordinario n. 81 adottato in data 29 dicembre 2017 di 

approvazione dello stesso; 

relaziona quanto di seguito. 

Il Budget per l’anno 2018 presenta sinteticamente i seguenti dati riepilogativi: 

 

- Valore della Produzione €. 5.567.457,69   

- Costi della Produzione €. 5.515.759,47   

- Differenza tra valore Produzione e costi 

   della Produzione €.      51.698,22 

- Proventi ed Oneri Finanziari €.        1.500,00   

- Proventi ed Oneri Straordinari €.              0,00  

- Imposte di esercizio €.     137.391,25 

  ___________ 

- UTILE (PERDITA) di esercizio €.   (87.193,03)   

 

Il Revisore, presa visione della documentazione allegata al budget anno 2018, evidenzia 

preliminarmente come dalla relazione illustrativa del Direttore viene da subito dichiarato che, 

vista l’entrata in vigore della nuova legge regionale n. 4/2017 di istituzione dell’ente unico per 

il diritto allo studio, il budget in esame costituirà una parte di quello che sarà il Budget 

complessivo dell’ERDIS che risulterà essere, in questo primo anno, pari alla sommatoria dei 

quattro budget in approvazione.  

Dalla relazione del Direttore, sebbene adeguatamente motivato, emerge che il Budget in 

esame espone un risultato finale negativo (€ 87.193,03) e non in pareggio come prescritto 

dall’art. 11 del Regolamento tipo di contabilità per gli ERSU adottato con deliberazione N. 

1194 del 23 ottobre 2006 della Giunta Regionale delle Marche; questo benchè costituisca un 



valido documento di indirizzo gestionale, fa emergere l’esigenza che la gestione, pur senza 

perdere di vista il buon livello dei servizi erogati, dovrà porre in essere ulteriori interventi in 

termini di aumento di ricavi e/o riduzione di costi. 

Sulla base dei documenti esaminati e delle considerazioni più sopra svolte 

I L  R E V I S O R E 

visti il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’ente; 

nei limiti delle osservazioni e delle motivazioni più sopra esposte, esprime 

PARERE SFAVOREVOLE 

in ordine al Budget dell’anno 2018 così come approvato dal Commissario Straordinario con 

decreto n. 81 del  29 Dicembre 2017 ed invita l’Ente ad operare assestamenti nel più breve 

tempo possibile e di riformulare il budget al fine di consentire il rispetto delle norme vigenti in 

materia di pareggio di bilancio. 

Il Revisore si riserva di esprimere un ulteriore parere sul nuovo documento. 

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 4/2017 e 

dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità di cui alla DGR n. 1194/2006, così come 

interpretato anche dall’ art. 2 della  DGR n. 736/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       IL REVISORE UNICO 

         Dott Paolo Balestieri 

 

 

 


