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La gestione Lasciti e Donazioni presenta la peculiarità di un bilancio, fino ad oggi assente 

all'interno dell'Ateneo, gestito in "termini di cassa"; ciò ha permesso un ordinato controllo 

contabile delle risorse disponibili, che possono essere tempestivamente destinate. 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 della gestione Lasciti e Donazioni mette in 

evidenza un avanzo (cassa) di € 443.698,46 ed un fondo di cassa finale di pari importo. 

L'avanzo di amministrazione (cassa) accertato alla chiusura dell'esercizio 2013 risulta maggiore di 

€ 2.993,00, rispetto a quello stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione dell'esercizio ' 

2014, in € 440.705,46. 

Gestione dei residui 

Il documento in esame non presenta residui né attivi, né passivi, né iniziali, né finali. 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza riporta un totale accertato di € 97.653,43 ed un totale 

impegnato di € 1.673,73, interamente riscossi e pagati, evidenziando una capacità di riscossione e 

di pagamento del 100%. 

Sull'importo complessivamente riscosso di € 97.653,95, la somma di € 96.023,21 iscritta al 

capitolo "Trasferimenti per assegnazioni in e/competenza" 15024900 è costituita per € 87.150,82 

dal trasferimento effettuato dal disciolto Consorzio per il Potenziamento dell'Ateneo e per € 

8.872,39 dai trasferimenti residui effettuati dagli enti consorziati del citato Consorzio. 

Si espone, qui di seguito, la situazione finanziaria da cui evincere l'avanzo di 

amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2013. 



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 - LASCITI E DONAZIONI 

Gestione Titoli Descrizione Accertjlmpegn. Saldo Avanzo precedo 

avanzo 347.718,76 

C I ENTR. CORRENTI 97.653,43 

O Il ENTR. TRASF. C/CAP. -
Entrata 

M III RISC.CRED.RIT. PART. F. -
P IV REDD.RIT. E PART. FIN. -
E TOT. ENTRATE ACCERT. 97.653,43 

T I SPESE CORRENTI 1.673,73 

E Il SPESE IN C/CAPITALE -
Uscita 

N III PARTECIP. RIT. E PART. F. -
Z IV RIMBORSI DI PRESTITI -
A TOT. SPESE IMPEGNATO 1.673,73 

AVANZO/DISAVANZO COMP. 95.979,70 

TOTALE 95.979,70 

AVANZO AMM.NE 2013 443.698,46 

Come già evidenziato in premessa l'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2013 è 

maggiore di €2.993,OO rispetto al risultato stimato nel bilancio di previsione 2014; la tabella sottoindicata 

ne riporta la destinazione: 

ENTRATA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 

O Avanzo € 440.705,46 € 2.993,00 € 443.698,46 

USCITA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 

160901 Trasf.ist.cassiere incr.patr. € 440.705,46 € 2.993,00 € 443.698,46 

La somma di € 443.698,46, iscritta al capitolo "Trasferimenti all'Istituto cassiere per incremento 

patrimoniale (investimento)" codice 160901, trova motivazione nell'esigenza di attivare, all'interno 

della gestione, un circuito economico che possa garantire, attraverso una sicura forma di 

investimento pari al 90% del fondo disponibile, il regolare mantenimento del capitale ed evitare, 

nel contempo, l'erosione dello stesso. 

La tabella sottostante evidenzia i margini di investimento del capitale in "termini di cassa":. 

Fondo cassa 443.698,46 

Fondo investimento capitale 90% 399.328,61 
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