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Fondazione Toscano Scuderi 

Relazione al conto consuntivo 2016 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 della Fondazione Rosario Toscano Scuderi mette in 

evidenza un avanzo di amministrazione di € 3.693.453,85 ed un fondo di cassa finale di€ 3.687.523,26. 

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

2014 
Esercizi 

2015 2016 2016/2015 

Avanzo 3.638.700,54 3.663.385,63 3.693.453,85 30.068 ,22 
Fondo Cassa 3.638.700,54 3.663.385,63 3.687.523 ,26 24.137,63 

Scostamenti 
% 2016/2014 

0,82% 54.753 ,31 
0,66% 48.822,72 

% 

1,50% 
1,34% 

L'avanzo di amministrazione acce11ato alla chiusura dell'esercizio 2016 risulta esattamente coincidente 

rispetto a quello stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 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 ripo11a un totale acce11ato di € 30.078,22 ed un totale impegnato di € 10,00, 

di cui 1iscossi € 24.145,63 e pagati € 8,00, evidenziando una capacità di riscossione del 80,28% e di 

pagamento del 80%. 

Si espone, qui di seguito, la situazione finanziaria da cui evincere l'avanzo di amministrazione acce11ato 

alla clùusura dell'esercizio 2016. 
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Como Co11s1111tilio Esercizio 2016 - Fo11dazio11e Rosario Toscll110 Sc11deri 
Avan::o 

Accertato/ Impegnai esercizio 
Gestione Titoli Descrizione o Saldo nrecedente 
À\'QllZO 3.663.385,63 

"' Entrata I Entrate Correnti 30.078,22 .., Il Entrare derivanti da lrasferimel1/i in e/capitale -:: 
"" lii Riscossione Crediti, Ritenute e Partite Fina112iarie -.. 
"" IV Redditi. Ritenute e Partile Fi11a112iarie -
"" :: Totale Entrate Accertate 30.078,22 
e 

Uscita \,,) I Spese Correnti 10,0( 
Il Spese in e/capitale -
lii Partecipazioni, Ritenute e Partite Finan::iarie -
IV Rimborsi di orestiti -

Totale Soese lmoe.enate 10,0(, 
Totale 30.068,22 

Resit!11i Variaizo11i Residui attivi -
Variazioni residui oassivi - Saldo Gestione Residui -

Ava11zo di Amministrazione 2016 3.693.453,85 

Come già evidenziato in premessa l'avanzo di amministrazione acce11ato alla chiusura dell'esercizio 2016 

è coincidente con quello stimato nel bilancio 2017, vengono, pe11anto, confermate le allocazioni poste nel 

documento previsionale, precisamente: 

Codice Descrizione 
O Avanzo presunto 

Codice Descrizione 
15041801 Borse di studio 
16090101 Trasfistituto cassiere incr.patri 

Totale 

Entrata 
Avanzo presunto Variazioni 

3.693.453,85 

Uscita 
Avanzo presunto 

426. 726,57 
3.266. 727,28 
3.693.453,85 

Variazioni 

Avanzo accertato 
3.693.453,85 

Avanzo accertato 
426. 726,57 

3.266. 727,28 
3.693.453,85 

La somma di € 3 .266. 727,28 iscritta alla voce "Trasferimenti istituto cassiere per incremento patrimonio" 

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

econmmco che possa garantire, attraverso una sicura forma di investimento finanziario, il regolare 

mantenimento della stessa ed il rispetto degli scopi statutari della fondazione (borse di studio). Viene 

ricordato, a tal proposito, che l'Ateneo ha l'obbligo di garantire, nel tempo, il capitale della Fondazione 

appositamente costituito attraverso la vendita degli immobili, il cui valore risulta è pari a € 3.003 .500,00. 

Il Rettore 
(Prof. Francesco Basile) 
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