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Come stabilito all'atto della stesura del bilancio di previsione del corrente esercizio, 
risulta necessario attivare, all'interno della gestione, un apposito circuito economico, affinché 
si possa garantire sia il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e sia le finalità istituzionali 
della gestione; per ottenere un esatto equilibrio, anche in termini di cassa, si è deciso di 
adottare le stesse misure tecniche previste per la Fondazione Toscano Scuderi, la cui gestione 
è, per molti aspetti, analoga a quella del Legato Zingali Tetto. Infatti, se i risultati di ogni 
esercizio venissero destinati in modo vincolante e con cadenza annuale ( IIBorse di studio" 
90% e "Manutenzione straordinaria immobili" 10%), tutte le disponibilità di cassa delle 
rispettive gestioni sarebbero assorbite, in un brevissimo arco temporale; il sistema ciclico 
dell'impiego delle risorse certe (rendimenti) consente, invece, di evitare qualsiasi forma di 
erosione. L'assetto stabile della gestione Legato Zingali Tetto si può ottenere, quindi, solo 
mediante l'incremento progressivo di un patrimonio, che, all'uopo, è stato determinato con il 
bilancio 2013, in complessivi € 435.000,00; ne consegue, quindi, che solo dopo le operazioni di 
investimento potranno essere destinate, in modo ciclico, risorse certe. 

In merito al bilancio di previsione 2014, si specifica che le poste dell'entrata e 
dell'uscita si attestano a complessivi € 640.308,97, mentre il fondo di cassa presunto, al 31 
dicembre 2013, è stato stimato in complessivi € 586.874,66; per quanto concerne il risultato 
finanziario si evidenzia che, in entrata, è stato iscritto un Avanzo presunto pari al predetto 
Fondo di cassa (€ 586.874,66), destinato, in uscita, al capitolo Borse di studio - codice 150418 
- per complessivi € 79.233,51 e al capitolo Trasferimenti all'Istituto cassiere per incremento 
patrimoniale (investimento) - codice 160901 per un ammontare di € 507.641,15. 

Per quanto concerne le borse di studio, viene ricordato che con la chiusura del conto 
consuntivo dell'esercizio 2009, sono state accertate risorse per complessivi € 129.232,96 
(Consiglio di Amministrazione del 28/7/2010), di cui € 79.233,51 ridesti nate con il predetto 
avanzo presunto 2013. Occorre segnalare, inoltre, che a partire dall'esercizio 2001, non è stato 
più previsto il versamento del canone di locazione del contratto con l'Opera Universitaria, a 
causa della risoluzione di tale rapporto, stante che l'immobile è stato destinato al Progetto 
Catania-Lecce; conseguentemente, al fine garantire le volontà espresse nel testamento 
dall'Avv. Paolo Zingali Tetto, l'Università si è impegnata a contribuire, a tale titolo, al 
pagamento annuale, a favore della gestione, della somma di € 49.688,26, pari a quanto 
precedentemente versato dall'Opera Universitaria, il cui importo viene adeguato annualmente 
sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

In merito agli investimenti, le attività programmate sono strettamente correlate al nuovo 
capitolato speciale di appalto per il servizio di cassa (2014) dell'Università di Catania; si precisa 
che l'assetto del bilancio del Legato risulta, a tale scopo, strutturato in termini di cassa, 
pertanto, la possibile quota da investire può essere stabilita detraendo dalla disponibilità di 
cassa (fondo - € 586.891,14), le somme impiegate per gli scopi istituzionali (borse - € 

79.233,51). In particolare, si propone che dei € 507.641,15 residui venga impiegato solo il 
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90%; ne consegue che in questo caso la somma da destinare ad una specifica forma di 
investimento finanziario con l'Istituto cassiere (c.d. a capitale garantito) risulta pari a € 
456.877,04 (di cui € € 435.000,00 rappresenta il capitale del Legato). 

Il bilancio di previsione 2014 del Legato Zingali Tetto è rappresentato, per la prima volta, 
anche sotto l'aspetto pluriennale (2014/2016). 

Il Rettore 
(grof. Giacomo Pignataro) 
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