
Lasciti e Donazioni 

Relazione al conto consuntivo 2015 

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

dell' Ateneo, gestito esclusivamente in "termini di cassa"; ciò, ha consentito un ordinato controllo contabile 

delle risorse disponibili, che possono essere tempestivamente destinate. Il conto consuntivo dell'esercizio 

finanziario 2015 rileva un avanzo di € 449.727,64 ed un fondo di cassa finale di pari importo. L'avanzo di 

mnministrazione accertato alla chiusura dell' esercizio 2015 coincide esattamente con quello stimato all'atto 

della stesura del bilancio di previsione 2016. 

Gestione dei residui 

Il documento in esame presenta, all'inizio dell'esercizio, residui passivi per un totale di € 1.000,00, interamente 

eliminati al 31 dicembre 2015. 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza riporta un totale accertato di € 4.334,21 ed un totale impegnato di € 8,00, 

interamente riscossi e pagati, evidenziando una capacità di riscossione e di pagamento del 100%. Si espone, 

qui di seguito, la situazione finanziaria da cui evincere l'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura 

dell' esercizio: 

Conto Consuntivo Esercizio 2015 - Lasciti e Donazioni 

Avanzo 

Accertato/lmpegnat esercizio 

Gestione Titoli Descrizione o Saldo precedente 
~ Avanzo 444.401.43 
'" ::: 

"" Entrata l Entrate Correnti 4.334.21 -"" 11 Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale -
~ 

:: 111 Riscossione Crediti. Ritenute e Partite Finanziarit -
<::> IV Redditi. Ritenute e Partite Finanziarie \..) -

Totale Entrate Accertate 4.334.21 

Uscita l Spese Correnti 8.00 

11 Spese in c/capitale -

111 Partecipazioni. Ritenute e Partite Finanziarie -

IV Rimborsi di nrestiti -

Totale Snese lmne2nate 8.00 

Totale 4.326.21 

Residui Variaizoni Residui attivi -

Variaziolli residui passivi - 1.000,00 Saldo Gestione Residui 1.000.00 

Avanzo di Amministrazione 2015 449.727,64 



Come già evidenziato in premessa l' avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell' esercizio 2015 è 

coincidente con quello stimato nel bilancio di previsione 2016; vengono, pertanto, confermate le allocazioni 

delle poste già iscritte nel documento previsionale, precisamente: 

Codice Descrizione 

O Avanzo presunto 

Codice Descrizione 

150501 Imposte e tasse 

Entrata . 
Avanzo presunto Variazioni 

449.727,64 

. Uscita 
Avanzo presunto Variazioni 

19.000,00 

160901 Trasf istituto cassiere incrpatrimonio 

180205 Fondazioni 

82.038,08 

13.523,65 
19.106,07 

92.507,39 

180206 Borse 

180207 Premi 

180208 Eredità 

180209 Legati 

Totale 

209.373,91 

14.178,54 

449.727,64 

Avanzo accertato 

449.727,64 

Avanzo accertato 

19.000,00 

82.038,08 

13.523,65 

19.106,07 

92.507,39 

209.373,91 

14.178,54 

449.727,64 

Si evidenzia che, rispetto a quanto esposto nella relazione al bilancio di previsione 2016, l'avanzo presunto 

allocato alla categoria 15000000 "Spese per attività istituzionali" è pari a € 19.000,00 e non a € 23 .500,00 (la 

differenza di € 4.500,00 deriva dall'allocazione della somma stimata per entrate da interessi attivi). 

Con riferimento alla somma iscritta al capitolo "Trasferimenti all'istituto cassiere per incremento patrimonio" 

e considerato che non sussiste alcun obbligo di investimento per incremento del capitale, ravvisata, invece, 

l'esigenza di potenziare i servizi didattici avviati con l'apertura gratuita del parcheggio Zenone, attraverso 

l'acquisto di navette-bus che possano fare da collegamento tra il predetto parcheggio, la Torre Biologica 

Comparto lO e la Città Universitaria, si propone al Consiglio lo storno della somma di € 50.000,00 dal capitolo 

"Trasferimenti all'istituto cassiere per incremento patrimonio" codice 160901 al capitolo "Servizi e progetti 

studenti" 150422; si precisa che la disponibilità di € 82.038,08 è scaturita dal riversamento del fondo di cassa 

finale del "Consorzio Potenziamento dell'Ateneo" a seguito della chiusura della gestione. 

Codice Descrizione 
Trasf Istito cassiere per 

160901 incrpatrimonio 

150422 Servizi e progetti per gli studenti 

Totale 

Stanziamento 
Iniziale Variazione 

82.038,08 - 50.000,00 

50.000,00 

82.038,08 

Stanziamento 
definitivo 

32.038,08 

50.000,00 

82.038,08 
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