
UN IVERS IT A' degli STUD I di CATANIA 
LASCITI E DONAZIONI 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

II bilancio della gestione "Lasciti e donazioni" nasce dalla decisione sia di ordine cantabile, che 

patrimoniale, di accorpare a partire dall'esercizio 2012 le Fondazioni, Le Borse, i Premi, le Eredita ed i 

Legati, in un apposite bilancio, ovvero in una gestione nella quale fosse possibile registrare tutte le 

"singole" rilevazioni di natura cantabile e patrimoniale; cia, anche, al fine di uniformare le logiche 

gestionali a quelle adottate per Ia Fondazione Rosario Toscano Scuderi e per il Legato Avv.to Paolo 

Zingali Tetto, finalizzate ad evitare un riassorbimento del capitale e una commistione con Ia conduzione 

amministrativa ordinaria. All'interno del bilancio le gestioni sono tenute in modo distinto, ma con un 

fonda cassa comune al fine di realizzare maggiori interessi e consentire il reinvestimento del singolo 

capitale. 

A tal proposito, si specifica che i competenti ministeri hanna riconosciuto che il canto bancario del 

bilancio in esame, proprio per Ia specificita della gestione, non rientra tra quelli di Tesoreria Unica. 

Oltre al mantenimento e alia costante rivalutazione del capitale finanziario di ogni singolo lascito, gli 

scapi del bilancio, una volta consolidata Ia gestione finanziaria, saran no quelli di band ire Borse di studio 

post - Ia urea o Assegni di rice rca, a favore degli studenti dell' Ateneo catanese e di valori zzare il 

Patrimonio. 

In merito alia gestione si specifica che il bilancio di previsione 2017 evidenzia un avanzo presunto di 

€450.526,09; il fonda cassa stimato al31/12/2016 e pari ad € 450.519,72 . 

L'avanzo presunto viene destinate, in uscita, aile seguenti voci: "Aitri oneri finan ziari" cod ice 17036000, 

€ 500,00; "Aitre spese per servizi" codice 15088800, € 20.098,45; "Trasferimenti ad imprese private 

(istituto cassiere)" codice 16140100 € 82.038,08; "Fondazioni" codice 18020500, € 13.523,65; "Borse" 

codice 18020600, € 19.106,07; "Premi e borse" codice 18020400, € 92.507,39; "Eredita" codice 

18020200, € 209.373,91; "Legati" codice 18020300, € 14.178,54. 

II piano dei conti e stato adeguato a quello dell' Ateneo. 

II Rettore 
(Prof. Francesco Basile) 

marra
Rettangolo

marra
Font monospazio
1




