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Relazione al conto consuntivo 2013 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 della gestione Legato Zingali Tetto mette in 

evidenza un avanzo di amministrazione di € 586.874,66 ed un fondo di cassa finale di pari 

importo. 

Tali risultati, se messi a confronto con quelli degli esercizi 2012 e 2011, evidenziano i seguenti 

scostamenti: 

ESERCIZI DIFFERENZA IMPORTO DIFF.% 
DESCRIZION E 

2011 2012 2013 2013/2012 2013/2011 2013/201~ 2013/2011 

Avanzo 395.310,36 456.267,34 586.874,66 130.607,32 191.564,30 28,63% 48,46% 

Fondo cassa 524.543,32 535.500,85 586.874,66 51.373,81 62.331,34 9,59% 11,88% 

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2013 risulta esattamente 

coincidente con quello stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2014. 

Gestione dei residui 

L'analisi della gestione dei residui, per la parte dell'entrata, non evidenzia residui né iniziali, 

né finali. Per quanto concerne la parte delle uscite si rilevano residui iniziali per € 79.233,51 e 

residui finali pari a o. La riduzione dei residui passivi non scaturisce da pagamenti eseguiti, bensÌ 

da cancellazioni per somme perenti. 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza riporta un totale accertato di € 51.390,29 ed un totale 

impegnato di € 16,48, interamente riscossi e pagati, evidenziando una capacità di riscossione e di 

pagamento del 100%. 

Sull'importo complessivamente riscosso di € 51.390,29, la somma di € 48.593,95, iscritta al 

capitolo "Fitti attivi" codice 13020600, è costituita dal versamento effettuato dall'Università di 



Catania in sostituzione della mancata erogazione del canone di locazione da parte dell'Opera 

Universitaria, cosÌ come stabilito nel corso dell'approvazione del bilancio di previsione 2001. 

Tale posta rappresenta, al momento, il 94,56% delle entrate complessive e, quindi, la principale 

fonte di alimentazione della gestione. 

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 - LEGATO ZINGALI TETTO 

Gesti one Titoli Des cri zi one Accert/I mpegn. Saldo Avanzo precedo 

avanzo 456.267,34 

C I ENTR. CORRENTI 51.390,29 

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

M III RISC.CRED.RIT. PART. F. -
P IV REDD.RIT. E PART. FI N. -
E TOT. ENTRATE ACCERT. 51.390,29 

T I SPESE CORRENTI 16,48 

E 
Uscita 

Il SPESE I N C/CAPITALE -
N III PARTECIP. RIT. E PART. F. -
Z IV RI MBORSI DI PRESTITI -
A TOT. SPESE IMPEGNATO 16,48 

AVANZO/DISAVANZO COMP. 51.373,81 

TOTALE 51.373,81 

RESIDUI E/U SALDO GESTIONE 79.233,51 

AVANZO AMM.NE 2013 586.874,66 

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

coincidente con quello stimato nel bilancio di previsione 2014; vengono, pertanto, confermate le 

allocazioni delle poste già iscritte nel documento previsionale, precisamente: 

ENTRATA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 

O Avanzo € 586.874,66 € - € 586.874,66 

USCITA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 

150418 Borse di studio € 79.233,51 € - € 79.233,51 
160901 Trasf.ist.cassiere incr.patr. € 507.641,15 € - € 507.641,15 

TOTALE € 586.874,66 € - € 586.874,66 

La somma di € € 507.641,15 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, il regolare mantenimento del capitale ed evitare, nel contempo, l'erosione dello 

stesso. 



La tabella sottostante evidenzia i margini di investimento del capitale al netto degli impegni 

assunti: 

Fondo cassa 586.874,66 

Impegni (borse) - 79.233,51 

Fondo investimento capitale 507.641,15 

Come per le atre gestioni (Lasciti e Donazioni e Fondazione Toscano Scuderi) anche la 

conduzione contabile della gestione Legato Zingali Tetto ha l'obiettivo di costituire un proprio 

capitale, che attraverso forme di investimento finanziario sicuro (Istituto cassiere) possa evitare 

l'erosione delle risorse e garantire, nel tempo, rendimenti da finalizzare agli scopi statutari. 
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