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Il Bilancio della Fondazione Legato Zingali Tetto è stato strutturato in termini di cassa. L'avanzo 

presunto di € 689.256,85, coincide con il fondo di cassa stimato al 31 dicembre 2015. Tale importo, una 

volta decurtato delle somme da reiscrivere per le borse di studio pari a € 79.233,51, allocate 

sull'apposito capitolo proprio attraverso l'avanzo presunto, e della somma destinata ad alimentare 

forme di investimento finanziario con l'Istituto cassiere (c.d. a capitale garantitoL pari a € 583.819,92, 

anch'essa derivante dalla destinazione dell'avanzo presunto 2015 e di cui € 435.0000,00 rappresentano 

il capitale del Legato, viene così distribuito: € 23.583,08 pari al 90% della differenza di € 26.203,42 

(avanzo presunto al netto delle reiscrizioni) ad incremento del capitolo "Borse di studio" codice 

15041800 ed € 2.620,34 pari al 10% della medesima differenza ad integrazione del capitolo 

"Manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili"codice 21020200. Passando ad analizzare il 

documento contabile si evidenziano stanziamenti complessivi di entrata e di uscita per € 746.291,68, 

mentre il fondo di cassa stimato al 31 dicembre 2015 è pari a € 689.256,85. Oltre all'avanzo di 

amministrazione presunto la posta di entrata più significativa che alimenta il bilancio 2016 del Legato 

Zingali Tetto è costituita dal trasferimento da parte dell'Ateneo del canone di locazione 

precedentemente versato dall'Opera universitaria, pari a € 50.234,83, iscritto al capitolo "Fitti attivi" 

codice 13020600, adeguato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tale 

importo, così come la somma di € 6.000,00 derivante dalla stima di interessi attivi iscritti al capitolo 

14020200, è stato così distribuito tra le poste dell'uscita: "Imposte e tasse" codice 15050100, € 1.000,00; 

"Premi di assicurazione" codice 15080600, € 1.000,00; "Spese diverse" codice 15081900, € 1.000,00; 

"Manutenzione ordinaria locali ed aree" codice 15082400, € 20.000,00; "Fondo di riserva" codice 

19020100, € 3.234,83: "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili" codice 21020200, € 
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