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Il manuale per la contabilità economico
patrimoniale arriva in ritardo, ma è una
tappa cruciale
di Vincenzo Tedesco

Continua anche se con un certo ritardo il lavoro di attuazione della legge Gelmini (legge
240/2010) e del suo complesso palinsesto dei decreti e provvedimenti connessi che dovrebbero
agevolare il lavoro degli operatori nell'espletamento delle attività. È curioso che se già una
buona parte degli atenei sono passati al nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale
già da due-tre anni solo ora ci troviamo di fronte alla bozza di manuale tecnico-operativo di
supporto all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale.
Si tratta ancora di un documento lasciato alla consultazione pubblica e quindi potenzialmente
soggetto a modifiche. Il termine per presentare osservazioni e suggerimenti è fissato per il 12
giugno 2015.

Un aiuto per l’attività quotidiana 
Ma dove è previsto questo manuale? Il documento era previsto nell’articolo 8 del decreto
ministeriale 14 gennaio 2014 in cui si diceva che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
decreto il Miur avvalendosi della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale
prevista dal decreto legislativo 18/2012 avrebbe definito il manuale per la contabilità economico
patrimoniale a supporto delle attività gestionali delle università. La bozza vede la luce dopo
molto tempo da quel provvedimento e se si legge l’introduzione alla bozza si nota che il percorso
non è ancora concluso poiché dopo la data del 12 giugno prevista per le osservazioni la
Commissione proporrà al Miur la emanazione di una prima release del Manuale. Il manuale in
ogni caso rappresenta una soluzione innovativa poiché dovrebbe consentire di avere un
documento di facile consultazione che aiuti il personale delle Università nell’attività quotidiana
anche mediante esempi e casi pratici che possono supportare le varie questioni trattate. Si
ricorda che già il Codau sulla questione nell'audizione alla VII commissione de Senato l'8 ottobre
2013 aveva evidenziato la necessità che si addivenisse al più presto all'individuazione del
manuale poiché venivano rilevati alcuni problemi operativi come il trasferimento delle funzioni
autorizzatorie della spesa dal Bilancio preventivo finanziario al Budget economico e degli
investimenti (vedi articolo 1 comma 2 del Dlgs 18) poteva apparire come contraddizione in
quanto per sua natura la Coep ha funzione di rendicontazione dei fatti gestionali. Di
conseguenza si poneva l’attenzione sul fatto che è fondamentale ad esempio per il sistema avere
metodi di valorizzazione uniformi e non alternativi al fine di rendere comparabili i bilanci dei
singoli atenei e i dati di costo su essi costruiti. Ci si augura che la versione definitiva del manuale
possa rispondere a questi come ad altre quesiti.
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Alcuni esempi pratici 
Nella bozza presentata possiamo notare che molto opportunamente si fa riferimento ad un
memento contabile al Capitolo III «Ricavi e Crediti» Paragrafo 519, Capitolo IV «Costi e Debiti»
Paragrafo 1390 e Capitolo IX «Titoli e partecipazioni» Paragrafi 3300 e seguenti. Inoltre
Principio Contabile OIC n. 15 Crediti e n. 21 Partecipazioni e azioni proprie: questo implica una
solida strutturazione delle varie situazioni che ad esempio in questo caso indica la
contabilizzazione, classificazione e valutazione dei crediti verso soggetti controllati e
partecipati, nonché per depositi cauzionali. Molto importanti e utili sono gli esempi relativi allo
stato patrimoniale alle valutazioni di impatto che possono ad esempio riguardare le scritture di
bilancio e la su stessa rappresentazione nell’ottica sempre della trasparenza che com’è noto nei
bilanci è un principio sacrosanto e antico. Ci sarà comunque occasione di approfondire il
documento non appena verrà reso definitivo
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