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Relazione al conto consuntivo 2013 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 della gestione Toscano Scuderi mette in evidenza 

un avanzo di amministrazione di € 3.614.048,13 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.% 
DESCRIZIONE 

2011 2012 2013 2013/2012 2013/2011 2013/2012 2013/2011 

Avanzo 3.221.346,17 3.249.823,12 3.614.048,13 364.225,01 392.701,96 11,21% 12,19% 

Fondo cassa 3.556.894,81 3.595.371,76 3.614.048,13 18.676,37 57.153,32 0,52% 1,61% 

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

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

Gestione dei residui 

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

Gestione della competenza 

La gestione della competenza riporta un totale accertato di € 18.774,75 ed un totale impegnato di € 

98,38, interamente riscossi e pagati, evidenziando una capacità di riscossione e di pagamento pari 

al 100%. 

Si espone, qui di seguito, la situazione finanziaria da cui evincere 1'avanzo di amministrazione 

accertato alla chiusura dell'esercizio 2013. 



Gesti one Titoli Descrizione Accert/l mpegn. Saldo Ava nzo precedo 

avanzo 3.249.823,12 

C I ENTR. CO RRENTI 18.774,75 

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. 18.774,75 

T I SPESE CORRENTI 98,38. 

E Il SPESE I N C/CAPITALE -
Uscita 

N III PARTECI P. RIT. E PART. F. -
Z IV RIMBORSI DI PRESTITI -
A TOT. SPESE IMPEGNATO 98,38 

AVANZO/DISAVANZO COM P. 18.676,37 

TOTALE 18.676,37 

RESIDUI E/U SALDO GESTIONE 345.548,64 

AVANZO AMM.NE 2013 3.614.048,13 

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 nel documento previsionale, precisamente: 

ENTRATA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 

O Avanzo € 3.614.048,13 € - € 3.614.048,13 

USCITA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 

150418 Borse di studio € 345.548,64 € - € 345.548,64 
160901 Tras. Ist.cassiere incr. Patr. € 3.268.499,49 € - € 3.268.499,49 

TOTALE € 3.614.048,13 € - € 3.614.048,13 

La somma di € 3.268.499,49 iscritta al capitolo "Trasferimenti all'Istituto cassiere quale 

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 finanziario, il regolare mantenimento della stessa ed il rispetto degli scopi 

statutari della fondazione (borse di studio). Viene ricordato, a tal proposito, che l'Ateneo ha 

l'obbligo di garantire, nel tempo, il capitale della Fondazione appositamente costituito attraverso la 

vendita degli immobili, il cui valore risulta è pari a € 3.003.500,00. 



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

e della quota vincolata: 

Fondo cassa 3.614.048,13 

Impegni borse (scopo istituzionale) - 345.548,64 

Fondo investimento capitale 3.268.499,49 

di cui vincolo Capitale Fondazione - 3.003.500,00 

di cui incremento investimento 264.999,49 
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