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Relazione al conto consuntivo 2018 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 della gestione Lasciti e Donazioni rileva un avanzo di 

E 450.551,39 ed un fondo di cassa finale di pari importo. L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura 

dell'esercizio 2018 risulta coincidente con quello stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione 2019 

(E 450.551,39). Tale somma non comprende la riscossione degli interessi attivi e il pagamento delle 

commissioni bancarie di competenza dell'esercizio 2018, in quanto il nuovo istituto cassiere, Credito 

Valtellinese, ha comunicato che la quantificazione degli interessi attivi e delle spese maturate sarebbe 

avvenuta nell'esercizio 2019. Non si registrano altre entrate, né altre spese. 

Gestione dei residui 

Il documento in esame presenta residui attivi iniziali pari a zero e residui passivi iniziali pari a E 2,00. Alla 

fine dell'esercizio la gestione non evidenzia residui. 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza riporta un totale accertato di E 8,39 interamente riscossi. 

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

chiusura dell'esercizio 2018. 



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 -LASCITI E DONAZIONI 

Gestione Titoli Descrizione Accertato Impegnato Saldo 
Avanzo esercizio 

precedente 

C
om

p e
te

nz
a  

Avanzo 450.543,00 

Entrata 

I 

Il 

III 
IV 

Entrate Correnti 
dcapitale 

Riscossione di crediti, ritenute e partite 
finanziarie 
Entrate derivanti da accensione di prestiti 

8,39 

- 

- 
- 

Totale entrate accertate 8,39 

Uscita 

I 
11 
III 
IV 

Spese correnti 
Spese in c/capitale 
Partecipazioni, ritenute e partite finanziarie 
Rimborsi di prestiti 

-
-
-
- 

Totale spese impegnate - 
Differenza 8,39 

Totale 8,39 

Residui 

Variazioni residui attivi - 
Saldo gestione residui - 

Variazioni residui passivi - 
Avanzo di amministrazione 2018 450.551.39 

Come già evidenziato in premessa l'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2018 è 

coincidente a quello stimato nel bilancio di previsione 2019; vengono, pertanto, confermate le allocazioni delle 

poste già iscritte nel documento previsionale, precisamente: 

Entrata 

Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 

O Avanzo F 450.551,39 450.551,39 
Uscita 

Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 
/5088800 Altre spese per servizi 19.323,73 F e 19.323.73 

16140100 
Trasferimenti ad imprese 
private (istituto cassiere) E82.038.10 e 

82.038.10 

17036000 Altri oneri finanziari 500,00 e 500.00 
18020200 Eredità 209.373.91 F 209.373,91 
18020300 Legati e 14.178,54 F F 14.178,54 

18020400 Premi e borse 92.507,39 F 92.507,39 
18020500 Fondazioni F 13.523.65 F 13.523,65 
18020600 Borse e 19.106,07 19.106.07 

Totale e 450.551,39 E e 450,551,39 

Il Decano dei professori ordinari 
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