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LASCITI E DONAZION I 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

Il bilancio della gestione ((Lasciti e Donazioni" nasce dalla decisione sia di ordine contabile, 

che patrimoniale, di accorpare, a partire dall'esercizio 2012, le Fondazioni, le Borse, i Premi, le 

Eredità e i Legati, in un apposito bilancio e, quindi, in una gestione nella quale fosse possibile 

registrare tutte le ((singole" rilevazioni di natura contabile e patrimoniale, uniformandole, altresì, 

alle nuove logiche di gestione adottate per la Fondazione Rosario Toscano Scuderi e per il Legato 

Avv. Paolo Zingali Tetto, finalizzate ad evitare un riassorbimento del capitale ed una commistione 

con la conduzione amministrativa ordinaria. All'interno del bilancio le gestioni sono tenute in modo 

distinto, ma con un fondo di cassa comune al fine di realizzare maggiori interessi e consentire il 

reinvestimento del singolo capitale. 

A tal proposito si specifica che i competenti ministeri hanno riconosciuto che il conto 

bancario del bilancio in esame, proprio per la specificità della gestione, non rientra tra quelli di 

Tesoreria Unica. 

Oltre al mantenimento e alla costante rivalutazione del capitale finanziario di ogni singolo 

lascito, gli scopi del bilancio, una volta consolidata la gestione finanziaria, saranno quelli di bandire 

Borse di studio post - laurea o Assegni di Ricerca, a favore degli studenti del!' Ateneo catanese e di 

valorizzare il Patrimonio. 

In merito alla gestione si specifica che il bilancio di previsione 2016 evidenzia stanziamenti 

per complessivi € 454.227,64 e un Avanzo di amministrazione presunto di € 449.727,64 che viene 

destinato, in uscita, alle seguenti categorie: categ. 5 - spese attività istituzionali € 23.500,00; categ. 

6 - trasferimenti spese correnti € 82.038,08; categ. 8 - spese per poste correttive e compensative 

dell'entrata € 348.689,56. In quest'ultima categoria vengono classificate le seguenti tipologie: 



cod.180205 Fondazioni per € 13.523,65; cod. 180206 Borse per € 19.106,07; cod. 180207 Premi per 

€ 92.507,39; cod. 180208 Eredità per € 209.373,91 e cod. 180209 Legati per € 14.178,54. 
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