
-,)\)]~ 

.
"'°'" ! çq_\ UNIVERSITÀ 
;;I ì11i 1! ~) d egli STUDI ~· ' i) di CATAN IA 

· 1431>. ' 

Legato Zingali Tetto 

Relazione al conto consuntivo 2016 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 della gestione Legato Zingali Tetto mette in evidenza un 

avanzo di amministrazione di€ 693.055 ,08 ed un fondo di cassa finale di€ 693 .272,36. 

Tali risultati, se messi a confronto con quelli degli esercizi 2015 e 2014, evidenziano i seguenti scostamenti: 

Avanzo 
Fondo Cassa 

2014 

638 .798,60 
638.798,60 

Esercizi 
2015 

639.022 ,02 
639.022 ,02 

2016 2016/2015 

693.055 ,08 54.033 ,06 
693 .272,36 54.250,34 

Scostamenti 
% 2016/2014 

8,46% 54.256,48 
8,49% 54.473 ,76 

% 

8,49% 
8,53% 

L' avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2016 risulta coincidente con quello stimato 

all ' atto della stesura del bilancio di previsione 2017. 

Gestione dei residui 

Il documento in esame presenta residui attivi per€ 434,43. 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza ripo1ia un totale accertato di€ 55.808,23 di cui riscossi€ 4.457,94 ed un totale 

impegnato di € 52.010,00, di cui pagati € 8,00, evidenziando una capacità di riscossione del 7,99% e di 

pagamento del 0,02%. 

L'importo da riscuotere di € 51.350,29 è iscritto per€ 50.234,83 al capitolo "Fitti attivi" codice 

130206, ed è costituito dal versamento effettuato dall'Università di Catania in sostituzione della mancata 

erogazione del canone di locazione da parte dell'Opera Universitaria, così come stabilito nel corso 

dell'approvazione del bilancio di previsione 2001. 

Tale posta rappresenta il 90,01 % delle entrate complessive e, quindi, la principale fonte di alimentazione della 

gestione. 

Si espone, qui di seguito, la situazione finanziaria da cui evincere l' avanzo di a1mninistrazione accertato alla 

chiusura dell'esercizio 2016. 



Conto Co11.<m11tilio Esercizio 20 I 6 - Legato Zingali Tetto 

Al'an:o eserci:io 
Gestione Titoli Descri:ione Accerta toilmoef!,na to Snido orecedente 
A1•an:o 6119.2 56,1/5 

" Emrata I Entrare Corremi 55.1/0/i,23 ::: 
:: Il Entrale derivanti da trasferimenti in c/capiwle 

" lii Riscossione Crediri, Ritenute e Parrire Finan:iarie 
"' ;;; IV Redditi. Riten ute e Partite Finan:iarie 

" Tarale Entrate Accertate 55.110/i,23 \.) 
Uscita I Spese Correnti 5],()1(),/)/) 

Il Spese in e/capitale 
lii Partecipa:ioni, Ritenule e Partite Finan:iarie 
IV Rimborsi di orestiti 

Tomie Soese lmoeennte 52./1/0,()() 
Totale 3.Nli,23 

Re.\ùlui Residui aui1•i 
Residui oassivi Snido Gestione Resid11 i 

Avanw di Am111Ìllistrazio11e 2016 693.055,08 

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

coincidente con quello stimato all ' atto della stesura del bilancio di previsione 2017; vengono, pertanto, 

confermate le allocazioni delle poste già iscritte nel documento previsionale, precisamente: 

Entrata 
Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 

o Avanzo presunto 693.055,08 693 .055,08 

Uscita 
Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 

15041 801 Borse di studio 108.593,30 108.593,30 
16090101 Trasfistituto cassiere incr.patn 584.461, 78 584.461 , 78 

Totale 693.055,08 693.055,08 

La somma di€ 584.461 ,78 iscritta al capitolo "Trasferimenti istituto cassiere per incremento patrimoniale" 

codice 16090101 trova motivazione nell'esigenza di attivare, all'interno della gestione, un circuito economico 

che possa garantire, attraverso una sicura fonna di investimento, il regolare mantenimento del capitale ed 

evitare, nel contempo, l'erosione dello stesso. 

Il Rettore 
(Prof. Francesco Basile) 
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