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Allegato 1 al verbale 430 del 23 ottobre 2020 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

PREMESSA 
 
Il Bilancio consolidato dell’esercizio 2019 si compone dei seguenti documenti, così come previsto dall’art.3 
del Decreto interministeriale MIUR-MEF n.248 del 11.04.2016: 
 Conto Economico 
 Stato Patrimoniale 
 Nota Integrativa 
 
Nel materiale ricevuto per l’analisi il Collegio osserva la presenza della Relazione sulla gestione nonché 
l’elenco degli Enti appartenenti all’area di consolidamento.  
Il metodo di consolidamento adottato dall’ateneo è quello del consolidamento integrale, che prevede che gli 
elementi dell’attivo e del passivo, i proventi e gli oneri dei soggetti inclusi nel consolidamento siano 
considerati integralmente.  
Oltre alle informazioni imposte dalla normativa, in linea con quanto previsto dal Principio contabile OIC n.17 
“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, l’Università nella Nota Integrativa ha inserito anche: 
- un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto della Capogruppo Università e quello consolidato; 
- il prospetto di dettaglio dei conti di patrimonio netto consolidato, nonché il dettaglio sulla composizione 
delle voci “Riserva di Consolidamento” e “Patrimonio Netto di Terzi”. 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
La presente relazione riguarda il bilancio consolidato redatto dall’Ateneo per il terzo esercizio, in quanto in 
base all’art. 2, comma 1 del D.I. n. 248/2016, le Università, considerate amministrazioni pubbliche, sono 
tenute alla redazione del documento in esame a decorrere dall’esercizio 2016. 
L’area di consolidamento per le Università è definita dall’art.6 comma 2, Dlgs 18/2012, richiamato dall’art.1 
DI 248/2016 e comprende:  
 
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e 
successive modificazioni; 
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 
c) altri enti nei quali le Università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di 
amministrazione. 
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Nel caso dell’Ateneo di Bologna l’area di consolidamento è quella approvata dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo del 29 ottobre 2019 (delibera n. 598) ed è composta dai seguenti organismi: 
 

 Fondazione Alma Mater (d’ora in avanti anche “FAM”), con sede legale in Via Zamboni 33 a Bologna, 
organismo in house dell’Università di Bologna, istituita per supportare le attività di natura 
istituzionale ovvero attività complementari alle attività istituzionali di Ateneo (es. alta formazione) e 
attività correlate a “servizi strumentali” ovvero derivanti da affidamenti di servizi strumentali a 
supporto dell’Ateneo (ad es. organizzazione di eventi, i servizi di gestione amministrativa e contabile, 
l’attività di merchandising). Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto da cinque 
componenti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta del Rettore. 
La Fondazione controlla al 100% la Alma Mater S.r.l. in liquidazione unipersonale, anch’essa con sede 
legale in Via Zamboni 33 a Bologna. La società non è più operativa essendo in liquidazione dal 2012, 
sulla quale pendeva un contenzioso con la USL Venezia che si è definitivamente risolto con sentenza 
favorevole per la società che non è stata impugnata nei termini da controparte. La cancellazione dal 
Registro Imprese è subordinata al completamento delle procedure di assegnazione a diverse 
strutture di attrezzature di proprietà. 

 Fondazione Luisa Fanti Melloni (d’ora in avanti anche “Fondazione Fanti Melloni”), con sede legale 
in Via Santo Stefano 30 a Bologna, è stata costituita a seguito di un legato testamentario per la 
gestione di un patrimonio, le cui rendite finanziano ricerca e borse di studio per le cure dell’infarto 
cardiaco. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, di cui fanno parte di diritto 
il Rettore e il Direttore Generale, mentre il terzo è nominato dal Rettore stesso. La Fondazione 
controlla al 100% la società Agricola Immobiliare il Conte S.r.l. unipersonale, anch'essa con sede in 
Via S. Stefano n.30 a Bologna. La società Agricola Immobiliare Il Conte svolge attività di locazione e 
compravendita di immobili propri, nonché attività di coltivazione di cereali. 

 Fondazione Federico Zeri (d’ora in avanti anche “Fondazione Zeri”) con sede legale in Piazzetta 
Giorgio Morandi 2 a Bologna, è stata costituita per la gestione del legato testamentario del defunto 
storico dell’Arte, Prof. Federico Zeri, nella quale tutti e tre i componenti del Consiglio di 
Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università su proposta del 
Rettore. È un centro di ricerca e formazione specialistica nel campo della storia dell'arte il cui scopo 
primario è tutelare e divulgare l'opera di Federico Zeri, conservando e valorizzando il lascito dello 
studioso. Si occupa anche di promuovere giornate di studio e convegni sui temi dell'arte. Ha avviato 
anche un’attività editoriale con pubblicazioni di contenuto altamente scientifico nel campo della 
storia dell'arte. 

 Fondazioni Ferruccio Avoni (d’ora in avanti anche “Fondazione Avoni”), Fondazione Agraria 
Sperimentale Castelvetri (d’ora in avanti anche “Fondazione Castelvetri”), Fondazione Gaetano 
Salvioli (d’ora in avanti anche “Fondazione Salvioli”), Fondazione Pasquale Sfameni (d’ora in avanti 
anche “Fondazione Sfameni”) e Fondazione Ing. Luciano Toso Montanari (d’ora in avanti anche 
“Fondazione Toso Montanari”): tutte con sede legale in Via Zamboni 33 a Bologna, sono state 
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costituite con lo scopo di gestire legati lasciati in eredità con vincolo di destinazione al perseguimento 
di finalità compatibili con le “mission” dell’Ateneo al fine di finanziare studi e ricerche in materie 
specifiche ( Fondazione Avoni: borse e premi Scuola Giurisprudenza; Fondazione Castelvetri: diritto 
allo studio e ricerca in campo agrario e medico-veterinario; Fondazioni Salvioli: studi e ricerche TBC; 
Fondazione Sfameni: studi e ricerche in ambito ginecologico; Toso Montanari: studi e ricerche in 
chimica). Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Fondazione coincide con quello dell’Università, 
ad eccezione della Fondazione Toso Montanari in cui viene integrato da un membro del Consiglio del 
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”. 

 
VARIAZIONI AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 
Rispetto all’Area di consolidamento dell’esercizio 2018, si segnala che “Irnerio S.r.l. in liquidazione” non 
rientra più nel perimetro di consolidamento in quanto è stata liquidata con Assemblea dei soci del 14 maggio 
2019 che ha approvato il Bilancio finale di liquidazione redatto in data 29 aprile 2019. 

Il patrimonio residuo attribuito al socio unico Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dopo aver 
distribuito due acconti pari al saldo delle disponibilità liquide di complessivi 1.128.747,53 euro, è risultato 
pari a 1.212 euro relativi a crediti d’imposta, come da piano di riparto approvato dalla medesima Assemblea.  

Di seguito si riportano i dati di sintesi degli enti rientranti nell’Area di consolidamento come sopra definita: 
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Nel caso delle Fondazioni “Fanti Melloni” ed “Alma Mater”, che hanno al loro interno partecipazioni, si è 
chiesto alle stesse di predisporre un bilancio sub consolidato con le proprie controllate, redatto secondo i 
principi utilizzati dalla Capogruppo per il consolidamento. La Fondazione Luisa Fanti Melloni ha inviato il 
bilancio sub-consolidato con la propria controllata mentre la Fondazione Alma Mater ha inviato il bilancio 
riclassificato della Alma Mater S.r.l. in liquidazione. 

Di seguito sono evidenziati i valori sintetici utilizzati ai fini del consolidamento, distinti per singolo ente: 

 

 

Il Collegio prende atto che l’ateneo: 

- ha adottato il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie – Aggiornamento del Piano 
operativo di razionalizzazione redatto ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190” (Consiglio di 
Amministrazione, 26 settembre 2017), 
- ha approvato una “Relazione sull’attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 
societarie – Aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione redatto ai sensi della legge 23 dicembre 
2014, n. 190”, contenente indicazioni sul grado di realizzazione delle misure contenute nel piano di revisione 
delle partecipazioni 2017 (Consiglio di Amministrazione, 30 ottobre 2018); 
- ha approvato il “Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette” detenute 
dall’Ateneo, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” (TUSPP) e s.m.i. (Consiglio di Amministrazione, 26 marzo 2019 pratica 
ARAG 14/02). 
In ottemperanza alle previsioni dell’art. 20, ha avviato il processo di revisione annuale mediante 
l’approvazione:  

 del “Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – Dati 2017” 
(Consiglio di Amministrazione, 26 marzo 2019) e della correlata “Relazione sullo stato di attuazione 

GRUPPO UNIBO UNIBO
Fondazione 
Alma Mater 

Sottogruppo

Fondazione 
Agraria 

Sperimentale 
Castelvetri

Fondazione 
Ferruccio 

Avoni

Fondazione 
Gaetano 
Salvioli

Fondazione 
Pasquale 
Sfameni

Fondazione 
Ing. Luciano 

Toso 
Montanari

Fondazione 
Luisa Fanti 

Melloni 
Sottogruppo

Fondazione 
Federico Zeri

Totale Attivo 1.212.501.931 7.319.030 1.149.058 357.848 180.101 1.114.101 2.444.860 38.647.680 1.306.877

Patrimonio netto 294.192.036 1.121.875 1.145.034 352.257 169.230 1.092.643 2.295.241 37.653.209 835.496

Totale proventi 
operativi 655.610.289 6.091.731 68.360 8.665 21.510 113.732 585.065 1.230.624 453.844

Totale costi 
operativi 627.410.460 6.087.097 72.242 9.083 24.021 92.074 387.957 1.117.700 446.141

Risultato di esercizio 6.947.458 20.279 -6.071 -2.795 -6.666 15.016 128.363 79.197 2.295
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al 31 ottobre 2019 del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette 
- Dati 2017” (Consiglio di Amministrazione, 26 novembre 2019); 

 del “Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – Dati 2018” 
(Consiglio di Amministrazione, 20 febbraio 2020). 

 
L’elenco di tutte le partecipazioni detenute dal Gruppo Università di Bologna in società ed enti alla data del 
31.12.2019 è stato dettagliato nel documento bilancio d’esercizio 2019 dell’Università di Bologna, 
nell’allegato 7 della Nota integrativa approvato nel Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020.  

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

Il bilancio consolidato al 31.12.2019 è stato redatto seguendo lo schema e i principi individuati dal DI 
248/2016 e, per quanto non esplicitamente previsto, nel rispetto dei principi contabili statuiti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) e dal Dlgs 127/1991 per quanto applicabile. 

L’area di consolidamento e il metodo di consolidamento vengono dettagliatamente descritti nella Nota 
Integrativa. Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci di esercizio al 31.12.2019 delle singole società, 
riclassificati ed eventualmente rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione 
adottati dal Gruppo.  

Tutti gli enti compresi nell’area di consolidamento hanno l’esercizio contabile coincidente con l’anno solare 
e adottano la contabilità economico-patrimoniale.  

Il Collegio prende atto, così come evidenziato nella Nota Integrativa, che i criteri di valutazione utilizzati per 
la formazione del bilancio consolidato al 31.12.2019 sono quelli utilizzati nel bilancio di esercizio della 
Capogruppo. 

Nella Nota Integrativa vengono dettagliati i criteri di valutazione adottati nella relazione del Bilancio 
consolidato 2019. La valutazione delle voci di bilancio si è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione delle attività. 

Dall’esame della documentazione proposta, sono emerse rettifiche di consolidamento, dettagliatamente 
motivate in Nota Integrativa. Di seguito le stesse sono riportate in sintesi. 
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Controllata Fondazione Alma Mater - consolidamento integrale 
Descrizione Valore 31/12/2019 

    

+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 20.279 

+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 
1.101.597 

- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 
    
Impatto consolidamento Integrale 1.121.875 
di cui Riserva di consolidamento 995.672 

di cui Riserve relativi a risultati di esercizi precedenti 105.925 

di cui Risultato del Gruppo 20.279 

 

Controllata Fondazione Agraria Sperimentale Castelvetri - consolidamento integrale 
Descrizione Valore 31/12/2019 

    

+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 -6.071 

+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 1.151.105 
- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 
    
Impatto consolidamento Integrale 1.145.034 
di cui Patrimonio netto di Terzi 1.151.105 
di cui Risultato di Terzi -6.071 

 

Controllata Fondazione Ferruccio Avoni - consolidamento integrale 
Descrizione Valore 31/12/2019 

    
+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 -2.795 

+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 
355.053 

- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 
    

Impatto consolidamento Integrale 352.257 

di cui Patrimonio netto di Terzi 355.053 
di cui Risultato di Terzi -2.795 
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Controllata Fondazione Gaetano Salvioli - consolidamento integrale 
Descrizione Valore 31/12/2019 

    
+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 -6.666 
+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 175.896 
- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 
    

Impatto consolidamento Integrale 169.230 

di cui Patrimonio netto di Terzi 175.896 
di cui Risultato di Terzi -6.666 

 

Controllata Fondazione Pasquale Sfameni - consolidamento integrale 
Descrizione Valore 31/12/2019 

    
+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 15.016 
+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 1.077.627 
- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 
    
Impatto consolidamento Integrale 1.092.643 
di cui Patrimonio netto di Terzi 1.077.627 
di cui Risultato di Terzi 15.016 

 

Controllata Fondazione Ing. Luciano Toso Montanari - consolidamento integrale 

Descrizione Valore 31/12/2019 
    
+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 128.363 
+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 2.166.878 
- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 

Allineamento PN 2019 per lo storno della plusvalenza cessione 0,91% 
partecipazione in Irnerio S.r.l. avvenuta nel 2017 -15.000 
    
Impatto consolidamento Integrale 2.280.241 
di cui Patrimonio netto di Terzi 2.151.878 
di cui Risultato di Terzi 128.363 
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Controllata Fondazione Luisa Fanti Melloni - consolidamento integrale 
Descrizione Valore 31/12/2019 

    
+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 79.197 

+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 37.574.012 
- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 
Impatto consolidamento Integrale 37.653.209 
di cui Patrimonio netto di Terzi 37.574.012 
di cui Risultato di Terzi 79.197 

 

Controllata Fondazione Federico Zeri- consolidamento integrale 
Descrizione Valore 31/12/2019 

    
+ Risultato di esercizio al 31/12/2019 2.295 
+ Fondo di dotazione e Riserve al 31/12/2019 833.200 

Allineamento risultato esercizio 2019 per rettifiche operate nel bilancio 
consolidato 2017 (contributo erogato a fine esercizio ) 

-10.000 

Allineamento del patrimonio netto 2019 per rettifiche operate nel bilancio 
consolidato 2017 (contributo erogato a fine esercizio) 10.000 
- Valore della partecipazione in Unibo  Non valorizzata 
Impatto consolidamento Integrale 835.495,78 
di cui Patrimonio netto di Terzi 843.200 
di cui Risultato di Terzi -7.705 

 

Si evidenziano inoltre, nella sotto riportata tabella, le differenze nel patrimonio netto e nel risultato di 
esercizio tra il bilancio dell’Ateneo di Bologna e il bilancio consolidato: 

 PATRIMONIO NETTO RISULTATO ESERCIZIO 

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come 
riportati nel bilancio di esercizio della 
controllante 

294.192.036 6.947.458 

Patrimonio netto e risultato di esercizio di 
pertinenza del gruppo 

Totale: 338.936.571   

Di cui Gruppo: 295.408.461 

di cui Terzi: 43.528.110      

Totale: 6.236.803 

Di cui Gruppo: 6.037.464   

Di cui Terzi: 199.339 

 

A seguito del consolidamento emerge un decremento del risultato d’esercizio pari a euro 710.656. 
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L’andamento della gestione, ovvero le consistenze economiche, patrimoniali e finanziarie del gruppo, 
derivano pressoché interamente dalle risultanze contabili della capogruppo Unibo, il cui bilancio ha 
dimensioni notevolmente più significative rispetto a quelli degli altri membri del gruppo. 

SITUAZIONE GENERALE RELATIVA ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELL’ATENEO 

A integrazione di quanto sopra riportato, il Collegio ha esaminato in via generale la situazione di tutte le 
partecipazioni detenute dal Gruppo in società ed enti alla data del 31.12.2019, così come elencate nel bilancio 
consuntivo 2019, approvato nel Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020 (delibera n. 279) e 
successivamente ha predisposto la relazione sullo stato di indebitamento. 

CONCLUSIONI  

Il Collegio, visti i documenti relativi al bilancio consolidato 2019 predisposti dall’ Area Finanza e Partecipate 
composti, come previsto dall’art.3 del DI 248/2016, da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 
Integrativa, Relazione sulla gestione e visti i fascicoli dei bilanci di esercizio 2019 dei singoli enti, completi 
delle relazioni degli organi di controllo, disponibili presso gli uffici dell’amministrazione 

Esprime 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione ed in 
particolare del metodo e dei criteri seguiti per il consolidamento.  

 

Roma, 23 ottobre 2020 

Avv. Paolo Grasso 
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