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Relazione al conto consuntivo 2015 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 della gestione Toscano Scuderi mette in evidenza un 

avanzo di amministrazione di € 3.663.385,63 ed un fondo di cassa finale di pari importo. 

Tali risultati, se messi a confronto con quelli degli esercizi 2013 e 2014, evidenziano i seguenti scostamenti: 

2013 

Esercizi 

2014 2015 

Avanzo 3.614.048,13 3.638.700,54 3.663.385,63 

Fondo Cassa 3.614.048,13 3.638 .700,54 3.663.385,63 

2015/2014 

24.685,09 

24.685,09 

Scostamenti 

% 2015/2013 

0,68% 49.337,50 

0,68% 49.337,50 

% 

1,37% 

1,37% 

L'avanzo di amministrazione accertato, alla chiusura dell' esercizio 2015, risulta esattamente coincidente con 

quello stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2016. 

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 € 24.693,09 ed un totale impegnato di € 8,00, 

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 l'avanzo di amministrazione accertato alla 

chiusura dell' esercizio 2015. 

Conto Consuntivo Esercizio 2015 - Fondazione Rosario Toscano Scuderi 

Avanzo 
Accertato/lmpegnat esercizio 

Gestione Titoli Descrizione o Saldo precedente 

Avanzo 3.638.700,54 

l:::I Entrata l Entrate Correnti 24.693,09 
N 

::: II Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale -
<:ol 
..... III Riscossione Crediti, Ritenute e Partite Finanziarie -
<:ol 

~ IV Redditi. Ritenute e Partite Finanziarie -
:: 

Totale Entrate Accertate 24.693,09 ~ 

~ Uscita I Spese Correnti 8,00 

Il Spese in c/capitale -

III Partecipazioni, Ritenute e Partite Finanziarie -

IV Rimborsi di prestiti -

Totale Spese Impe~nate 8,00 

Totale 24.685,09 

Residui Variaizoni Residui attivi -

Variazioni residui passivi - Saldo Gestione Residui -

Avanzo di Amministrazione 2015 3.663.385,63 



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 nel documento previsionale, precisamente: 

Entrata 

Codice Descrizione 

O Avanzo presunto 

Avanzo presunt Variazioni 

3.663.385,63 

Avanzo accertato 

3.663.385,63 

Uscita 
Codice Descrizione 

150418 Borse di studio 
160901 Trasf istituto cassiere incr.patrimonio 

Totale 

Avanzo presunt Variazioni 

399.665,17 

3.263.720,46 

3.663.385,63 

Avanzo accertato 

399.665,17 

3.263.720,46 

3.663.385,63 

La somma di € 3.263.720,46 iscritta al capitolo "Trasferimenti all'Istituto caSSIere quale incremento 

patrimoni aIe (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 sotto stante evidenzia i margini di investimento del capitale al netto degli impegni assunti e della 

quota vincolata: 

Fondo Cassa 

Impegni (borse) 

Fondo Investimento Capitale 

di cui vincolo Capitale Fondazione 

Incremento Investimento 

3.663.385,63 

399.665,17 

3. 263.720,46 

3.003.500,00 

260.220,46 
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