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Ai fini della costruzione del Rendiconto Finanziario 

l’aumento dei Debiti finanziari:
ha un effetto positivo sulle disponibilità liquide ha un effetto negativo sulle disponibilità liquide non ha effetti sulla liquidità

L’aumento delle rimanenze di merci:  ha un effetto negativo sul capitale circolante netto  ha un effetto positivo sul capitale circolante netto non ha effetti sul capitale circolante netto 

Al 31/12, la mancata rilevazione di un rateo attivo: produce un effetto negativo sul risultato d'esercizio
non produce alcun effetto sul risultato d'esercizio, ma solo 

un effetto negativo sul patrimonio di funzionamento

non produce alcun effetto sul risultato d'esercizio, ma solo 

un effetto positivo sul patrimonio di funzionamento

Cosa definisce, in senso tecnico, il principio di Costanza e 

Comparabilità?

che devono essere paragonabili il bilancio unico d'ateneo 

di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo di 

esercizio del medesimo anno, nonché documenti contabili 

di differenti esercizi. La deroga a questo principio contabile 

è da effettuarsi in casi eccezionali e motivati. L'effetto del 

cambiamento nell'applicazione dei principi contabili e dei 

criteri di valutazione deve essere propriamente evidenziato 

in nota integrativa

che devono essere paragonabili il bilancio unico d'ateneo 

in contabilità finanziaria e il bilancio unico d'ateneo di 

esercizio del medesimo anno, nonché documenti contabili 

di differenti esercizi. L'effetto del cambiamento 

nell'applicazione dei principi contabili e dei criteri di 

valutazione non necessita di motivazione in nota 

integrativa

che nei documenti di bilancio devono essere considerate 

tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche, 

al fine di fornire un quadro fedele ed esauriente del 

complesso dell'attività amministrativa. Sono vietate le 

gestioni fuori bilancio

Con riferimento al regime di tesoreria per le 

Università, il D.L. 1/2012:

ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, lo speciale regime 

di tesoreria unica c.d. "misto" (art. 7 d.lgs. 279/1997) 

secondo il quale le università erano tenute a versare in 

tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio 

dello Stato

ha esteso, fino al 31 dicembre 2021, lo speciale regime di 

tesoreria unica c.d. "misto" (art. 7 d.lgs. 279/1997) 

secondo il quale le università erano tenute a versare in 

tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio 

dello Stato

ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, il regime di 

tesoreria ordinario secondo il quale le università devono 

versare tutte le entrate presso le sezioni di tesoreria 

provinciale dello Stato

Nel processo di pianificazione e controllo quale tra le 

seguenti rappresenta l’ultima fase?
analisi degli scostamenti 

formazione dei budget dei centri di gestione aventi 

autonomia gestionale e amministrativa dimostranti gli 

obiettivi che i singoli centri si propongono di raggiungere

coordinazione dei singoli budget in un budget generale, 

articolato in un budget economico dei risultati di periodo, 

in un budget degli investimenti e in un budget di cassa
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L’università riceve in data 01.01.2021 in donazione 

un’attrezzatura scientifica il cui valore, indicato nell’atto di 

donazione è pari a euro 50.000. L’attrezzatura è soggetta 

ad ammortamento decennale. In data 01.01 viene 

effettuata la seguente registrazione in partita doppia: 

Attrezzature scientifiche a risconti passivi per euro 50.000. 

Si indichino quali tra le seguenti sono le registrazioni 

corrette in contabilità generale al 31.12.2021:

(31.12.2021) Amm.to Attrezzature scientifiche a F.do 

Amm.to Attrezzature scientifiche 5.000

(31.12.2021) Risconti passivi  a Quota proventi liberalità  

5.000

(31.12.2021) Debiti verso fornitori a Depositi bancari 

50.000

(31.12.2021) Amm.to Attrezzature scientifiche a F.do 

Amm.to Attrezzature scientifiche 5.000

(31.12.2021) Attrezzature scientifiche a Riserve Vincolate 

50.000

(31.12.2021) Amm.to Attrezzature scientifiche a F.do 

 Amm.to Attrezzature scientifiche 5.000

Il bilancio unico di Ateneo d'esercizio 2021 chiude con un 

utile di euro 600.000. In data 30.04.2022 si ipotizzi la 

destinazione, in sede di approvazione del bilancio 2021, di 

una quota parte di utile, pari a euro 400.000, a Fondi 

vincolati per decisioni degli organi istituzionali per il 

finanziamento di borse di dottorato. Si indichino quali tra 

le seguenti sono le registrazioni corrette in contabilità 

generale:

(30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Fondi vincolati 

per decisioni degli organi 400.000

(30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Risultati 

gestionali esercizi precedenti 200.000

(30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Risultati 

gestionali esercizi precedenti 600.000

(30.04.2022) Risultati gestionali esercizi precedenti a 

oneri per borse di dottorato 600.000

(30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Borse di 

dottorato di ricerca 400.000

(30.04.2022) Risultati gestionali esercizi precedenti a 

 Costi per ricerca scientifica 200.000

Si supponga che in data 01.06.2022 si riceva 

comunicazione dell’attribuzione di  un contributo regionale 

di euro 500.000, incassato in pari data,  per l’acquisto di 

una attrezzatura di pari importo che viene acquistata in 

data 01.07.2022 ed è ammortizzabile in 10 anni. Si 

indichino quali tra le seguenti sono le registrazioni corrette 

in contabilità generale al 31.12.2022:

(31.12.2022) Ammortamento imm. materiali a Fondi 

ammortamento imm. materiali 25.000

(31.12.2022) Contributi da Regioni a Risconti passivi per 

contributi agli investimenti 475.000

(31.12.2022) Ammortamento imm. materiali a Fondi 

ammortamento imm. materiali 25.000

(31.12.2022) Crediti verso Regioni a Contributi da Regioni 

475.000

(31.12.2022) Ammortamento imm. materiali a Fondi 

ammortamento imm. materiali 25.000

(31.12.2022) Contributi da Regioni a Risconti attivi 

475.000

La contabilità analitica:

è alla base del processo di pianificazione e controllo e 

della predisposizione del bilancio di previsione. Fornisce 

dati utili per orientare le scelte direzionali  e per analizzare 

gli scostamenti tra previsioni e risultati 

è a fondamento della predisposizione del bilancio unico 

d'Ateneo d'esercizio e consta in un insieme di rilevazioni 

tenute secondo il metodo della "partita doppia". Consente 

di determinare il capitale di funzionamento e il risultato di 

periodo

è a fondamento della predisposizione del bilancio unico 

d'Ateneo d'esercizio e consta in un insieme di rilevazioni 

tenute secondo il metodo della "partita semplice". 

Consente di determinare l'avanzo di gestione

Il pagamento delle spese da parte delle università avviene 

mediante:

il mandato di pagamento alla banca che svolge il servizio 

di tesoreria

l’imputazione dell’importo da pagare al capitolo di bilancio 

interessato
 l’assunzione dell’obbligo di pagamento

Quale tra i seguenti rientra tra i documenti contabili 

consuntivi degli atenei?
 rendiconto finanziario  budget degli investimenti unico di Ateneo budget di cassa

Secondo il D.Lgs. 18/2012 fa parte del quadro informativo 

economico-patrimoniale  delle  università:

il bilancio consolidato con le proprie aziende,  società  o  

gli altri enti controllati, con o senza titoli  partecipativi

 il solo bilancio unico d'ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio
 la relazione del Nucleo di Valutazione

Gli investimenti programmati e il risultato economico 

presunto sono evidenziati:
nel bilancio unico di Ateneo di previsione  nel bilancio unico di Ateneo d’esercizio  nel rendiconto finanziario



 I prospetti SIOPE, ai sensi dell’art. 3,  D.Lgs. 18/2012:

costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico 

d'ateneo d'esercizio delle università considerate 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

contengono l’elenco degli impegni e degli accertamenti
sono parte integrante del bilancio unico di Ateneo 

d’esercizio

La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle 

perdite è contenuta:
 nella nota integrativa nel rendiconto finanziario  nel budget economico

Se l’Ateneo riceve in donazione una immobilizzazione non 

strumentale destinata alla vendita:

il relativo provento sarà interamente di competenza 

dell’esercizio di ricevimento
il relativo provento sarà oggetto di risconto al 31.12  il relativo valore sarà iscritto tra i debiti finanziari

Il «principio della competenza finanziaria» di cui 

all'allegato 1 della L. 196/2009:

costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari 

delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 

passive (accertamenti e impegni)

rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti 

delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge 

e mediante le quali si evidenziano «utilità economiche» 

cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate 

ai relativi movimenti finanziari

 riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui 

documenti non debbono essere interpretati come 

immodificabili, onde evitare la rigidità nella gestione

Il budget degli investimenti, secondo lo schema di cui al 

Decreto Interministeriale 925 del 10.12.2015, prevede:

la voce A "Investimenti/impieghi" e la voce B "Fonti di 

finanziamento"
la voce A "Proventi operativi" e la voce B "Costi operativi"

la voce A "Investimenti/impieghi" e la voce B "Proventi 

operativi"

Le immobilizzazioni immateriali, nella voce “altre 

immobilizzazioni immateriali” comprendono:

 costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su 

beni presi in locazione, leasing, noleggio, uso, anche 

gratuito, ecc. dall'ateneo (quindi non presenti fra le 

immobilizzazioni materiali), se le migliorie e le spese 

incrementative non sono separabili dai beni stessi, ossia 

non possono avere una loro autonoma funzionalità

 costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su 

beni presi in locazione, leasing, noleggio, uso, anche 

gratuito, ecc. dall'ateneo (quindi non presenti fra le 

immobilizzazioni materiali), solo se le migliorie e le spese 

incrementative sono separabili dai beni stessi, ossia 

possono avere una loro autonoma funzionalità

 i costi (interni ed esterni) sostenuti per l'acquisizione o la 

produzione interna di immobilizzazioni materiali, per le 

quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del 

diritto

Ai fini della costruzione del Rendiconto Finanziario la 

diminuzione dei Debiti verso imprese controllanti:
ha un effetto negativo sulle disponibilità liquide ha un effetto positivo sulle disponibilità liquide non ha effetti sulla liquidità



La riduzione dei crediti di funzionamento:  ha un effetto positivo sul capitale circolante netto  ha un effetto negativo sul capitale circolante netto  aumenta le rimanenze finali

Al 31/12, la mancata rilevazione di un rateo attivo: produce un effetto negativo sul risultato d'esercizio
non produce alcun effetto sul risultato d'esercizio, ma solo 

un effetto negativo sul patrimonio di funzionamento

non produce alcun effetto sul risultato d'esercizio, ma solo 

un effetto positivo sul patrimonio di funzionamento

Cosa definisce, in senso tecnico, il principio di prudenza?
che i profitti non realizzati non debbano essere 

contabilizzati
che non vengano effettuate compensazioni di partite che i profitti realizzati non debbano essere contabilizzati

Secondo quando previsto dal D.L. 1/2012, a decorrere 

dall'adozione del bilancio unico d'ateneo le risorse liquide 

delle università:

comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati 

di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in 

maniera accentrata

sono gestite in autonomia e in maniera decentrata dai 

dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia 

gestionale e amministrativa, senza che siano versate nella 

tesoreria statale 

 sono depositate direttamente presso il sistema bancario 

solo se trattasi di entrate “proprie”, escluse dal 

riversamento nella tesoreria statale e gestite in maniera 

decentrata dai dipartimenti

Tra le fasi essenziali del processo di pianificazione e 

controllo quale rappresenta inequivocabilmente la prima 

fase?

formazione dei budget dei centri di gestione aventi 

autonomia gestionale e amministrativa dimostranti gli 

obiettivi che i singoli centri si propongono di raggiungere

coordinazione dei singoli budget in un budget generale, 

concludentesi in un budget economico dei risultati di 

periodo, in un budget degli investimenti e in un budget di 

cassa

approvazione del budget

L’università riceve in data 01.01.2021 in donazione 

un’attrezzatura scientifica il cui valore, indicato nell’atto di 

donazione è pari a euro 10.000. In data 01.01 viene 

effettuata la seguente registrazione in partita doppia: 

Attrezzature scientifiche a risconti passivi per euro 10.000. 

L’attrezzatura è soggetta ad ammortamento decennale. Si 

indichino quali tra le seguenti sono le registrazioni corrette 

in contabilità generale al 31.12.2021:

(31.12.2021) Amm.to Attrezzature scientifiche a F.do 

Amm.to Attrezzature scientifiche 1.000

(31.12.2021) Risconti passivi  a Quota proventi liberalità 

1.000

(31.12.2021) Debiti verso fornitori a Risconti passivi 

10.000

(31.12.2021) Amm.to Attrezzature scientifiche a F.do 

Amm.to Attrezzature scientifiche 1.000

(31.12.2021) Risconti passivi a Riserve Vincolate 10.000

(31.12.2021) Amm.to Attrezzature scientifiche a F.do 

 Amm.to Attrezzature scientifiche 1.000



Il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 2021 chiude con un 

utile di euro 300.000. In data 30.04.2022 si ipotizzi la 

destinazione, in sede di approvazione del bilancio 

d’esercizio 2021, di una quota parte di utile, pari a euro 

200.000, a Fondi vincolati per decisioni degli organi 

istituzionali per il finanziamento di borse di dottorato.Si 

indichino quali tra le seguenti sono le registrazioni corrette 

in contabilità generale:

 (30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Fondi vincolati 

per decisioni degli organi 200.000

(30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Risultati 

gestionali esercizi precedenti 100.000

(30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Risultati 

gestionali esercizi precedenti 300.000

(30.04.2022) Risultati gestionali esercizi precedenti a 

oneri per borse di dottorato 200.000

 (30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a oneri per borse 

di dottorato 200.000

(30.04.2022) Risultato d’esercizio (utile) a Risultati 

gestionali esercizi precedenti 100.000

Si supponga che in data 01.06.2022 si riceva 

comunicazione dell’attribuzione di  un contributo regionale 

di euro 300.000, incassato in pari data, per l’acquisto di 

un'attrezzatura di pari importo che viene acquistata in data 

01.07.2022 ed è ammortizzabile in 10 anni. Si indichino 

quali tra le seguenti sono le registrazioni corrette in 

contabilità generale al 31.12.2022:

(31.12.2022) Ammortamento imm. materiali a Fondi 

ammortamento imm. materiali 15.000

(31.12.2022) Contributi da Regioni a Risconti passivi per 

contributi agli investimenti 285.000

(31.12.2022) Ammortamento imm. materiali a Fondi 

ammortamento imm. materiali 15.000

(31.12.2022) Ratei passivi a Contributi da Regioni 15.000

(31.12.2022) Ammortamento imm. materiali a Fondi 

ammortamento imm. materiali 15.000

(31.12.2022) Contributi da Regioni a Risconti attivi 

285.000

Alla base del processo di pianificazione e controllo e della 

predisposizione del bilancio di previsione:

vi è la contabilità analitica che fornisce dati utili per 

orientare le scelte direzionali  e per analizzare gli 

scostamenti tra previsioni e risultati 

vi è la contabilità generale che consta in un insieme di 

rilevazioni tenute secondo il metodo della "partita doppia"

vi è la contabilità finanziaria che consta in un insieme di 

rilevazioni tenute secondo il metodo della "partita 

semplice"

Per servizio di cassa si intende:  il servizio di riscossioni e pagamenti la gestione delle somme non spese  il pagamento delle spese correnti

Quale tra i seguenti non rientra tra i documenti contabili 

consuntivi degli atenei?
budget economico unico di Ateneo conto economico  stato patrimoniale

Secondo il D.Lgs. 18/2012 il prospetto contenente la 

classificazione della spesa in missioni e programmi:

costituisce un allegato obbligatorio al bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio 

unico di Ateneo di esercizio per le Università, considerate 

amministrazioni pubbliche in base ai criteri dettati dalla L. 

196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica)

costituisce parte integrante del solo bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per tutti gli enti 

pubblici

costituisce un allegato facoltativo al bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio 

unico di Ateneo di esercizio per le Università, considerate 

amministrazioni pubbliche in base ai criteri dettati dalla L. 

196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica)



Secondo l’art.5 del D.Lgs. 18/2012, il bilancio unico di 

Ateneo d’esercizio è un documento che:

evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria e rileva il 

risultato economico dell’esercizio

evidenzia il risultato dell’attività didattica e il capitale 

dell'Ateneo espresso al suo valore di liquidazione

confronta i risultati didattici con le spese sostenute ed 

evidenzia il capitale dell'Ateneo espresso a valori di 

realizzo diretto

 La rilevazione in forma telematica degli incassi e dei 

pagamenti eseguiti dai tesorieri delle università è 

effettuata tramite:

il SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti 

Pubblici) 
il COFOG la Banca Centrale Europea

La Nota Integrativa deve contenere informazioni su: le percentuali di ammortamento adottate eventi remoti da cui possono derivare oneri per l'Ateneo gli obiettivi dei dirigenti

Nel caso in cui l’università riceva in donazione una 

immobilizzazione non strumentale destinata alla vendita 

essa:

non sarà oggetto di ammortamento, e il provento 

registrato non sarà oggetto di risconto

 sarà oggetto di valutazione da parte di un perito e 

successivamente di ammortamento
 sarà iscritta nella voce riserva vincolata

Il «principio della prevalenza della sostanza sulla forma» 

di cui all’allegato 1 della L. 196/2009:

impone che, se l'informazione contabile deve 

rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le 

operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, è 

necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo 

la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in 

conformità alla loro sostanza effettiva

 specifica che ogni singola amministrazione pubblica 

rappresenta un’entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, 

deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di 

rendicontazione

impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che 

disciplinano la redazione dei documenti contabili di 

programmazione e previsione, di gestione, controllo e 

rendicontazione

Il budget degli investimenti, secondo lo schema di cui al 

Decreto Interministeriale 925 del 10.12.2015, nella 

sezione "Investimenti/Impieghi" comprende:

immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali e 

immobilizzazioni finanziarie

immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali, 

fondo svalutazione crediti

immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni finanziarie, 

mutui

 I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su 

beni presi in locazione, leasing, noleggio, uso, anche 

gratuito, ecc. dall'ateneo (quindi non presenti fra le 

immobilizzazioni materiali), sono capitalizzabili ed 

iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali: 

se le migliorie e le spese incrementative non sono 

separabili dai beni stessi, ossia non possono avere una 

loro autonoma funzionalità

se le migliorie e le spese incrementative sono separabili 

dai beni stessi e hanno una loro autonoma funzionalità

solo se i lavori di manutenzione sono ancora in corso di 

svolgimento



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA PETRAGLIA

Si illustrino i criteri di iscrizione dei fondi rischi e oneri in bilancio e si redigano le eventuali scritture di assestamento in partita doppia, negli esercizi 2021 e 2022, considerando che:  - al 31.12.2021 l’ufficio legale, in relazione a un contenzioso in corso, 

ritiene probabile un esborso per euro 90.000; - in data 01.06.2022 il contenzioso si conclude con la condanna per l’Ateneo al pagamento di euro 50.000.

Il candidato illustri, dal punto di vista teorico, cosa sono le scritture di assestamento  e, in particolare, le scritture di rettifica. Inoltre, considerando i seguenti dati, si provveda a redigere le scritture di assestamento al 31.12, trascurando i calcoli relativi 

all’Imposta sul Valore Aggiunto : In data 01.12.2022 viene stipulato un contratto con una società esterna per l'ordinaria manutenzione degli impianti di condizionamento. Tale contratto, di durata annuale, prevede il pagamento anticipato di un canone pari 

a 36.000 Euro.

Si illustri la disciplina contabile dei proventi e crediti verso studenti ai sensi del Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19) III edizione.  

Si illustrino i criteri di iscrizione in bilancio dei fondi rischi e oneri e si redigano le eventuali scritture continuative e di assestamento in partita doppia, negli esercizi 2021 e 2022, considerando che:  - al 31.12.2021 l’ufficio legale, in relazione a un contenzioso 

in corso, ritiene probabile un esborso per euro 100.000; - in data 31.12.2022 l’ufficio legale, a seguito dell’esito del giudizio di primo grado, ritiene che il rischio di soccombenza sia remoto.

Il candidato illustri, dal punto di vista teorico, cosa sono le scritture di ammortamento. Considerando i seguenti dati, si provveda a effettuare le relative registrazioni in partita doppia. Al 31.12.2022 gli ammortamenti sono determinati come segue: 

 -Per i macchinari, del costo storico di 90.000 Euro, sono ammor�zza� in dieci anni a quote costan�

 -Per i breve", del costo storico di 50.000 Euro, sono ammor�zza� in cinque anni a quote costan�.

Si illustri la disciplina contabile dei contratti di leasing ai sensi del Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19) III edizione.


