
Allegato 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la L.R. n. 32, del 26 luglio 2002 e ss.mm;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/r, e sue modifiche,
che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Visto l’articolo 11 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), che al Titolo I detta

misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e che  al Capo II “Disposizioni relative

agli enti dipendenti della Regione” detta disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione, di

cui all’art. 50 dello Statuto regionale ed in particolare all’art 7  “destinazione dell’utile d’esercizio”,

comma 4  stabilisce  che  “Qualora  il  bilancio  degli  enti  dipendenti  che  adottano  la  contabilità

economica evidenzi un utile di esercizio, la relativa destinazione è effettuata  (…) applicando gli

indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con deliberazione, anche in deroga a norme di legge che,

per determinati enti dipendenti, prevedono in via generale la destinazione dell’eventuale utile di

esercizio risultante dal bilancio”;

Vista la LR 77/2013 come modificata dalla LR 46/2014 con riferimento agli enti dipendenti;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 13 del 14 gennaio 2013 che ha approvato i nuovi
principi contabili finalizzati a rendere omogenei gli schemi di bilancio adottati dagli enti dipendenti
e a definire criteri di valutazione omogenei;

Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017 che prevede fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno al diritto allo studio degli studenti
universitari da realizzare tramite la propria Azienda per il DSU. Tale linea di intervento si inserisce
nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 2018, approvato con la DCR 77 del 27/09/2017;

Richiamata la nota di aggiornamento programmatico DEFR 2018 adottata dal consiglio regionale con
delibera n. 97 del 20 dicembre 2017;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 50 del 2016 con la quale si dispone in materia di
destinazione degli  utili  degli  enti  dipendenti,  prevedendo fra  le  altre  cose che la  Regione possa

disporre la riassegnazione dell’utile all’Azienda per un utilizzo finalizzato ad opere di investimento

o ad altre attività;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario Toscana, n. 21 del 27 aprile 2018 “Approvazione del Bilancio di esercizio 2017
dell’Azienda DSU Toscana, corredata dai relativi documenti e trasmessa al Settore DSU e sostegno
alla ricerca (allegati 2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, D);



Vista la relazione del collegio revisori del 26 aprile 2018 con la quale il collegio ha espresso parere
favorevole;

Vista l’Asseverazione del collegio dei revisori dei debiti e crediti vantati verso la Regione Toscana
al 31/12/2017, prot. 4435 del 06/04/2018;

Preso atto che il Conto economico e lo stato patrimoniale presentano le seguenti risultanze finali:

Stato patrimoniale 1/1 – 31/12/2017+- 1/1 – 31/12/2016

Attivo

Immobilizzazioni 88.373.940,70 86.270.022,54

Attivo circolante 94.313.400,92 99.643.326,,34

Ratei e riscontri attivi 8.260.688,48 8.833.807,24

                                              
Totale attivo

190.948.124,26 194.747.156,12

Passivo

Patrimonio netto 78.012.508,85 69.827.218,42

Fondi rischi ed oneri 2.913.899,57 9.539.780,55

Trattamento fine rapporto
lav. subordinato

599.536,29  669.303,46

Debiti 14.498.200,53 16.522.194,44

Ratei e risconti passivi 94.923.979,02 98.188.659,25

                                            
Totale passivo 190.948.124,26 194.747.156,12

 Totale saldo patrimoniale -- --

Conto economico

Valore della produzione 106.630.206,75 98.895.737,25
Costi della produzione 98.239.434,31 98.264.033,30
Differenza fra valore e costi 8.390.772,44  631.703,95



della produzione
Proventi ed oneri finanziari 15.696,58 - 38.384,10

Risultato prima delle 
imposte

8.406.469,02 593.319,85

Imposte sul reddito 
d’esercizio

219.078,59 591.087,74

Utile/perdita di esercizio 8.187.390,43 2.232,11

Dato atto che il bilancio di esercizio 2017 è conforme agli  atti ed alle norme di indirizzo vigenti;

Dato atto che il bilancio di esercizio 2017 mostra di rispettare quanto previsto dalla LR 86/2014
come modificata dalla LR 46/14 e dalla DCR 89/2015 in materia di contenimento della spesa degli
enti dipendenti della RT;

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Bilancio di esercizio 2017 dell’Azienda regionale
per il Diritto allo Studio Universitario Toscana;

Rilevato che gli utili di esercizio 2017 sono pari a euro 8.187.390,43;

Ricordato che gli  utili  di  esercizio 2016 erano pari  a euro 2.232,11 e che stante l’esigua entità
dell’importo di  cui  sopra non era stata deliberata  alcuna destinazione di  tale utile,  rinviando la
decisione al prossimo esercizio;

Dato quindi atto che gli utili da destinare sono pari a complessivi euro 8.189.622,54;

Dato atto del fabbisogno dell’Azienda DSU di fondi di  investimento dettagliato nell’allegato 12
“Destinazione utile di esercizio 2017” della “Nota Integrativa al Bilancio 2017” (allegato A5 della
presente delibera);

Considerato in particolare che l’entrata in vigore, nel corso del 2017, del DL 50/2017 ha modificato il
regime fiscale IVA, rendendo indetraibile l’imposta e producendo pertanto un impatto diretto anche
sugli  investimenti  già inseriti  nel  piano dell’Azienda DSU che,  finanziati  in precedenza al  netto
dell’IVA, devono ora essere finanziati al lordo della stessa per un importo necessario pari a euro
1.571.080,77 così come nella tabella A del precitato allegato 12;

Rilevata pertanto la necessità e l’urgenza dell’azienda DSU, a seguito del modificato regime IVA, di
provvedere al finanziamento degli investimenti al lordo di quest’ultima; 

Considerati gli interventi integrativi riportati nella tabella B del precitato allegato 12 e valutati, fra
questi, come necessari ed urgenti quelli di seguito elencati: 

• acquisto arredi per la nuova residenza di Viale Morgagni di Firenze; 
• riqualificazione area distributiva e ristrutturazione spogliatoi Mensa Martiri; 
• costituzione fondo accordi  (di  cui  all’Art  240 D.Lgs  163/2006) per  la realizzazione della

residenza universitaria San Cataldo di Pisa,
• acquisto nuovi arredi per sostituzione arredi vetusti in varie residenze già attive (nella misura

di 380.000 euro), 
per un importo complessivo pari ad altri 1.618.000,00 euro ;



Considerati  i  nuovi  interventi  riportati  nella  tabella  C  e  valutato  necessario  provvedere
tempestivamente  agli  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  quali  gli  incarichi  per  la  verifica  della
vulnerabilità sismica per un importo complessivo pari a  145.500,00 euro 

Considerate inoltre  le proposte di modifica delle fonti di finanziamento della RU San Cataldo, in
sostituzione delle permute immobiliari ad oggi previste,  riportate nella tabella D del precitato allegato
12, e valutato di non accoglierle  in quanto non necessarie né urgenti;

Considerati   quindi  i  finanziamenti  occorrenti  a  dare  copertura  alle  spese di  investimento  sopra
indicate delle Tabelle A, B e C del precitato allegato 12  e valutato necessario assegnare alla Azienda
Regionale DSU tali  fondi nella misura rispettivamente di 1.571.080,77 (con riferimento a tabella
A),1.618.000,00 (con riferimento a tabella B) e 145.500,00 (con riferimento a tabella C), per un totale
di 3.334.580,77;

Richiamato altresì l’obiettivo strategico di aumentare gli spazi per attività e servizi che possono essere
fruiti dagli studenti ed in particolare l’opportunità di risanamento e valorizzazione dell’immobile di S.
Apollonia;

Valutata  quindi  la  necessità  di  destinare  ulteriori 1.500.000,00  euro  all’Azienda DSU al  fine  di
consentire la realizzazione ed il completamento degli interventi di ristrutturazione del Complesso di
S.Apollonia finalizzati a risanare e riorganizzare funzionalmente l’immobile ed i servizi ivi previsti ed
a creare nuovi spazi per le attività degli studenti;

Rilevato  che gli  attuali  fondi  di  riserva  legale  dell’Azienda Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio
Universitario della Toscana, che ammontano a 3.516.588,50 di euro rappresentano l’8.15% del fondo
di dotazione dell’Azienda pari a 43.106.618,99 euro e costituiscono quindi una somma considerevole
per poter garantire copertura ad eventuali perdite future;

Ricordato che l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio nella erogazione dei servizi e dei benefici
agli studenti universitari opera nei limiti delle risorse disponibili e che qualora  le risorse disponibili
non consentano l'assegnazione della borsa a tutti gli  idonei in graduatoria,  si  riserva di effettuare
successivi scorrimenti della stessa  solo qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori fondi e
che, anche in conseguenza di tale prassi, dalla costituzione, nel 2009, di un’unica Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio in Toscana, questa non ha mai registrato perdite;

Considerata l’ampiezza dell’utile conseguito dall’Azienda, e tenuto conto del  fabbisogno finanziario
per la copertura delle spese di investimento valutate necessarie ed urgenti ed indicate sopra;

Ritenuto quindi non opportuno procedere all’accantonamento a riserva del 20% dell’utile come i
previsto nella DGR n. 50 del 2016;

Valutato  comunque  opportuno,  a  scopo prudenziale,  mutuare  quanto  previsto  dall’Art.  2430 del
Codice Civile, ovvero, in presenza di riserve legali inferiori  al 20% del capitale sociale (fondo di
dotazione per l’Azienda DSU), accantonare il 5% degli utili dell’esercizio 2017, pari a 409.369,52;

Valutato  in  ultimo opportuno  che  il  rimanente  importo  degli  utili  2017  e  degli  utili  2016  pari
complessivamente a euro  2.945.672,25 sia restituito alla Regione Toscana e riassegnato all’Azienda
DSU per concorrere al finanziamento delle borse di studio del prossimo anno accademico ;

Dato atto che sono stati sentiti ai sensi della LR 32/2002, la Conferenza regionale DSU ed il Consiglio
regionale degli studenti riunitisi nelle rispettive sedi, rispettivamente in data 23 aprile 2018 e 26 aprile
2018.



A voti unanimi

DELIBERA

1)  di  approvare  il  Bilancio  di  esercizio  2017  dell’Azienda  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio
Universitario della Toscana, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21
del  27 aprile  2018 “Approvazione  del  Bilancio  di  esercizio  2017 dell’Azienda DSU Toscana”,
corredata dai relativi documenti tecnici (allegati 2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, D);
2)  di destinare l’utile 2017 e 2016, per le ragioni e con le modalità ed indicazioni contenute in
narrativa, nel modo che segue:

A – accantonamento a  riserva legale: euro 409.369,52
B –  fondo riserva per investimenti: euro 4.834.580,77;
C –  restituzione alla Regione Toscana per il  concorso al rifinanziamento delle borse di
studio per il prossimo anno accademico: euro 2.945.672,25.

.


