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Il bilancio della Fondazione Rosario Toscano Scuderi evidenzia previsioni dell'entrata e 

dell'uscita per complessivi € 3.656.858,39. Come già avviene da qualche anno, la gestione viene 

condotta in termini di cassa; ciò, in quanto la costante applicazione negli anni delle disposizioni 

statutarie, secondo cui le risorse accertate con l'avanzo di amministrazione devono essere destinate 

per il 90 % al capitolo "Borse di studio" e per il 10% a forme di investimento, ha causato una rigidità, 

tale, da non poter garantire, neanche, la normale attività gestionale. 

Viene ricordato, infatti, che: 

• il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2002, ha avviato un progetto 

finalizzato al risanamento della gestione consistente nella vendita degli immobili di proprietà 

della Fondazione (edificio sito a Catania in via Etnea nn. 436 e 444 e gli immobili siti a Catania 

in vicolo Carrata n. 24 e vicolo Carrata nn. 28-32) all'Università di Catania che, dopo aver 

ultimato i lavori e stipulato un'apposita convenzione con l'Ersu, li ha definitivamente 

destinati ad alloggi a favore degli studenti. Con atto notarile dell' 11 ottobre 2004, gli 

immobili della Fondazione Toscano Scuderi sono stati venduti all'Università di Catania per 

un ammontare complessivo di € 3.003.500,00 con il preciso obiettivo di risanare la gestione; 

successivamente, l'amministrazione, ha incaricato l'Area finanziaria di ripristinare 

l'andamento economico della Fondazione. Si è riusciti, con apposite garanzie da parte 

dell'Istituto cassiere, ad ottimizzare le risorse impiegate attraverso una specifica forma di 

rendimento; infatti, le gestioni 2010 e 2011 hanno rappresentato il vero snodo finanziario 

della Fondazione Toscano Scuderi, in quanto l'operazione di disinvestimento ha consentito 

di poter realizzare un importante intervento istituzionale per Borse e Premi di Studio 

(Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2010). 

• nel mese di agosto 2011 è stato, inoltre, apport ato il disinvestimento definitivo di € 

34.000,00 (BTP accesi in data 30 giugno 2003) - per assicurare la ristrutturazione della 



gestione corrente della Fondazione, oltre che per incrementare il reinvestimento 

complessivo della gestione. 

Come già esposto, le poste dell'entrata e dell'uscita si attestano a complessivi € 

3.635.858,39, pari al fondo di cassa presunto al 31 dicembre 2014; per quanto concerne il risultato 

finanziario si evidenzia che, in entrata, è stato iscritto un Avanzo presunto pari al predetto Fondo 

di cassa (€ 3.635.858,39), destinato, in uscita, al capitolo Borse di studio - codice 150418 - per 

complessivi € 372.048,59 e al capitolo Trasferimenti all'Istituto cassiere per incremento 

patrimoniale (investimento) - cod ice 160901 per un ammontare di € 3.257.809,80 (di cui € 

3.003.500,00 equivalgono al capitale della Fondazione). 
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