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Le Fondazioni, le Borse, i Premi, le Eredità e i Legati, istituiti presso l'Ateneo catanese, si basano su 
Lasciti e Donazioni, regolamentati da Statuti e Norme testamentarie, dettati dal relativo testatore; a partire 
dall'esercizio 2012, per una scelta di ordine sia contabile, che patrimoniale, i lasciti sono stati accorpati 
all'interno di un apposito bilancio denominato "Lasciti e Donazioni"; precedentemente, le predette 
donazioni erano tenute attraverso singoli conti correnti, i cui interessi venivano introitati, direttamente, nel 
bilancio dell' Ateneo. Ciò non consentiva, ovviamente, alcuna forma di investimento dei singoli capitali che, 
tra l'altro, subivano la diretta erosione, a causa dei costi derivanti dalle commissioni bancarie applicate ad 
ogni singolo conto. Tale sistema, oltre~ ad aver impedito ogni possibile ricapitalizzazione, ha causato, nel 
passato, una commistione con i finanziamenti dell'Università; per alcune Eredità e Premi, addirittura, il 
singolo capitale veniva interamente versato ali' Ateneo, comportando, anche in questo caso, una diretta 
erosione della relativa posta, stante che la gestione era di natura infruttifera. Il Consiglio di 
amministrazione, nel corso dell'approvazione dei bilanci di previsione 2012, ha stabilito di dotare le 
Fondazioni, le Borse, i Premi, l'Eredità e i Legati, di un apposito bilancio e, quindi, di 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 Zingal i Tetto, finalizzate ad evitare un riassorbimento del capitale ed una 
commistione con la conduzione amministrativa ordinaria . All'interno del bilancio sono tenute in modo 
distinto le specifiche poste le quali costituiscono, nel loro insieme, un fondo di cassa comune, 
appositamente formato per poter ottenere maggiori interessi e per consentire, nel contempo, un costante 
reinvestimento del singolo capitale. Tale tipologia di bilancio, fino ad oggi assente all'interno del!' Ateneo, I 

permette un ordinato controllo contabile, in "termini di cassa", delle risorse disponibili; ne consegue, che le 
riassegnazioni, in tali termini, possono essere tempestivamente ridesti nate. I competenti ministeri hanno 
riconosciuto che il conto bancario del bilancio in esame non rientra tra quelli di Tesoreria Unica, stante che 
si tratta di una gestione che scaturisce da donazioni e da lasciti da parte di soggetti privati che con le loro 
specifiche volontà ne hanno vincolato la destinazione; per le anzidette ragioni il MIUR, con la chiusura 
dell'omogenea redazione dei conti consuintivi degli atenei (2012), non ha ritenuto consolidabili i dati 
contabili del bila ncio in esa me, con quelli dell'Ateneo. Nel corso del corrente esercizio sono confluite, in 
tale gestione, risorse residue (93 mila euro) derivanti dal disciolto bilancio "Consorzio Potenzia mento 
Ateneo" (C.P.A), precedentemente alimentato dai finanziamenti annuali da parte delle Province di Catania, 
Ragusa e Siracusa e dei relativi Comuni; purtroppo, la crisi economica che ha attanagliato i predetti enti non 
ha più permesso la regolare conduzione dell'anzidetto Consorzio pubblico che, oltre ad essere stato il 
primo costituito in Italia, aveva lo scopo di investire nel territorio su iniziative per la didattica e per la 
ricerca . Il Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio, al momento del suo scioglimento, ha deciso 
che le risorse residue e gli ulteriori contributi finanziari erogati dagli enti consorziati sarebbero stati 
trasferiti alla nuova gestione "Lasciti e Donazion i" , in quanto ne aveva apprezzato gli scopi istituzionali. 
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 dell'Ateneo catanese e di valorizzare il Patrimonio. Tra i 
beni patrimoniali donati all'Università, uno dei più rilevanti è, senza alcun dubbio, l'Isola dei Ciclopi (Lachea) 
e i sette scogli adiacenti (Faraglioni), così come si può evincere dai documenti storici allegati al bilancio di 
previsione 2014 - Regio Decreto del 7 maggio 1899 - relativo alla donazione dell' Isola da parte dell'On.le 



Marchese Luigi di Graviva all'Università di Catania - rappresentata dal Magnifico Rettore Andrea Capparelli
la cui cessione risulta datata il 9 gennaio 1898; al predetto patrimonio si dovranno, al più presto, 
aggiungere tutte le altre donazioni ed i lasciti per consentire una distinzione con quello acquisito 
direttamente dall' Ateno. 

Per quanto concerne il patrimonio, ai fini della tenuta della contabilità generale (d.lgs 18/2012), si 
ricorda che : 

1) le immobilizzazioni materiali qualificate come "beni di valore culturale, storico, artistico, museale" non 
vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo; nel 
caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, 
sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da 
parte di un esperto del settore. 

2) il bene oggetto di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, se soggetto a vincolo, deve essere 
iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio 
Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto; se il bene non è 
soggetto a vincolo, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di 
Conto Economico (provento straordinario) da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo 
il piano di ammortamento dei beni. 

In merito alla gestione si specifica che il bilancio di previsione 2014 evidenzia : a) in entrata - un Avanzo 
(cassa) pari a € 440.705,46 che risulta pari al Fondo di cassa del 28 novembre 2013; b) in uscita - una 
destinazione, di pari importo, alle seguenti categorie : categ. 5 - spese attività istituzionali € 20.000,00; 
categ. 6 - trasferimenti spese correnti € 73.015,90; categ. 8 - spese per poste correttive e compensative 
dell'entrata € 347.689,56. 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 € 91.507,39; cod. 
180208 Eredità per € 209.373,91 e cod. 180209 Legati per € 14.178,54. 

La giacenza di cassa passa, dal 2012 al 2013, da € 347.718,76 a € 440.705,46 per effetto dei 
trasferimenti del disciolto Consorzio Potenziamento Ateneo; grazie a tale intervento, sarà possibi le 
adottare, attraverso le singole poste iscritte nel bilancio Lasciti e Donazioni, un investimento comune con 
l'Istituto cassiere de II' Ateneo (c.d. a capitale garantito) pari al 90 % del fondo disponibile, precisamente 

per un ammontare complessivo di € 396.634,91, di cui € 347.689,56 rappresenta il totale dei capitali 
riportati all'interno della già citata categoria 8. 

Il bilancio di previsione 2014 "Lasciti e Donazioni" viene rappresentato, per la prima volta, anche sotto 
l'aspetto pluriennale (2014/2016). 

Il Rettore 

,(.Prof. Giacomo Pignataro) 
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