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Lasciti e Donazioni 

Relazione al conto consuntivo 2016 

La gestione Lasciti e Donazioni presenta la peculiarità di un bilancio, fino ad oggi assente all ' interno 

dell 'Ateneo, gestito in " tennini di cassa", ciò ha consentito un ordinato controllo contabile delle risorse 

disponibili che possono essere tempestivamente destinate. Il conto consuntivo dell ' esercizio finanziario 2016 

rileva un avanzo di€ 450.526,09 ed un fondo di cassa finale di€ 450.519,72. L'avanzo di amministrazione 

accertato alla chiusura dell 'esercizio 2016 coincide esattamente con quello stimato all 'atto della stesura del 

bilancio di previsione 2017. 

Gestione dei residui 

Il documento in esame non presenta residui né attivi , né passivi, né iniziali , né finali . 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza riporta un totale accertato di € 808,45 ed un totale impegnato di € 10,00, di cui 

riscossi € 800,08 e pagati € 8,00, evidenziando una capacità di riscossione del 98,96% e di pagamento del 

80%. Si espone, qui di seguito, la situazione finanziaria da cui evincere l'avanzo di amministrazione accertato 

alla chiusura dell 'esercizio 20 I 6. 

Como Co11su11ti1 10 Eserchin 20 /6 . Lasciti e Do11a:.io11i 

Avan: o eserci:io 
Gestione Ti10/i Descri:ione Accertatol /mpeenato Saldo precede me 

" A,•an:o 449.727, 64 " ::: 
:: Enrrara I Entrate Correnti 8118,45 

" Il Entrate derh>anti da trasferimenti in e/ca pira/e 
"- /Il Riscossione Crediti, Rirenure e Partite Finan:iarie 

IV Redditi. Ritenwe e Panire Finan:iarie \.) 
Totale Emrare Accertate N/18,45 

Uscita I Spese Correnti 10,011 
Il Spese in e/capitale 
lii Partecipa:ioni, Ritenute e Partite Finan:iarie 
IV Rimborsi di orestiri 

Totale Soese lmoe~nate Il/,//() 
Totale 798,45 

Resìtlui Variai: oni Residui aaiFi -
Varia:ioni residui oassivi Saldo Ges1ione Resid11i 

Avanzo di A111111i11istra:io11e 1016 450.516,09 

Come già evidenziato in premessa l'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2016 è 

pari a € 450.526,09. Si evidenzia che, malgrado siano state mantenute le allocazioni previste all'atto della 

stesura del bilancio, a seguito de li ' adeguamento del piano dei conti nell 'esercizio 2017 a quello dell'Ateneo, 

si è reso necessario effettuare le seguenti variazioni compensative: 



Codice Descrizione 
O Avanzo presunto 

Codice Descrizione 
150422 Seniizi e progetti studenti 
150888 Altre spese per servizi 
I 61400 Trasfad imprese private 
170360 Altri oneri finan ziari 
180202 Eredità 
180203 legati 
180204 Premi e borse 
180205 Fondazioni 
180206 Borse 

Totale 

Entrata 
Avanzo presunto Variazioni 

450.526,09 
Avanzo accertato 

450.526,09 

Uscita 
Avanzo presunto Variazioni 

50.000,00 
Avanzo accertato 

50.000,00 
19.298,45 
32.038, 08 

19.298,45 
82 .038,08 -

500,00 
209.373,91 

14.178, 54 
92.507,39 
13.523,65 
19.106,07 

450.526,09 

50.000,00 

Il Rettore 

500,00 
209.3 73,91 

14.178,54 
92.507,39 
13.523,65 
19.106,07 

450.526,09 

(Prof. Francesco Basile) 
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