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Abstract 

 

The use of management control system for managerial decisions in universities. 

Empirical evidence from an Assocontroller survey 

Literature investigating accounting systems innovation which emerged following 

public sector reforms has shown that changes adopt connotations that depend closely 

on the reference context, where public administrations often take on, under various 

pressures, homogeneous structures and procedures to comply with the demands of 

their environment (isomorphisms). This paper has taken into consideration the 

effects of changes in the management control system of Italian universities 

introduced by Law 240/2010 and the results of a survey promoted by the Standing 

Conference of Managing Directors and Executives of Italian Universities (CODAU) 

are analysed. The findings highlight organizational aspects of the management 

control system, as well as features of the information and reporting systems. Using 

a quantitative methodology, the study demonstrates the heterogeneity of the 

administrative behaviour of universities and the absence of evidence of isomorphic 

behaviour in the implementation process. 
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Fig. 1 – Il sistema contabile principale adottato dagli atenei 

 
Fonte: elaborazione della Corte dei Conti (2017, p. 45) su dati Miur. 

 

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO 

   

Corte dei conti Referto sul sistema universitario 45 
 

Per alcuni si è trattato solo di una sperimentazione delle nuove tecniche contabili, 

avendo già adottato il nuovo sistema contabile (il Politecnico di Torino e le Università 

degli studi di Trento e Camerino), mentre per altri si è trattato del definitivo passaggio 

al nuovo sistema. 

Dalle informazioni contenute nella omogenea redazione dei conti consuntivi 

relativa all’anno 2015, emerge, tuttavia, che alcuni Atenei adottavano ancora a quella 

data il sistema di contabilità finanziaria e avevano approvato i relativi documenti di 

bilancio con schemi e principi finanziari. Per taluni, come si evince dalle relazioni del 

Collegio dei Revisori, il conto economico e la situazione patrimoniale sono stati, inoltre, 

compilati desumendo i dati necessari dalle rilevazioni contabili del sistema finanziario. 

Stante la previsione normativa, che prevedeva l’obbligo del passaggio al nuovo 

sistema contabile a partire dal 1° gennaio 2015, per tali Atenei è stato previsto 

l’inserimento di una piccola penalità nel calcolo della quota perequativa per la 

definizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2015 (d.m. n. 335 del 

2015 – FFO 2015). 
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MIUR 

 

 

Nel predisporre il documento di bilancio 2015, per molti considerato il primo 

anno di passaggio al nuovo sistema, sono emerse comunque una serie di problematiche 

che, in alcuni casi, si sono riflesse sui termini di approvazione dei documenti di 

bilancio. 

Di particolare complessità sono apparse, in primo luogo, le operazioni dirette alla 

predisposizione del primo stato patrimoniale che hanno reso necessaria una particolare 

attenzione nella imputazione alle voci patrimoniali di alcune partite di natura finanziaria 

quali: l’avanzo di amministrazione del precedente esercizio56, i residui attivi e passivi57, 

i progetti finanziati58 e i mutui contratti59. 

                                                 
56 L’avanzo di amministrazione deve essere imputato, per la parte vincolata, alle diverse poste del patrimonio netto 

vincolato (riserve vincolate per decisione di organi istituzionali, riserve vincolate per progetti specifici) e alle altre 

poste del passivo dello stato patrimoniale iniziale (risconti per progetti e ricerche in corso, contributi agli 

investimenti, Fondi per rischi e oneri) e, per la parte disponibile, alla voce di patrimonio netto non vincolato (risultati 

gestionali relativi ad esercizi precedenti). 


