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Legato Zingali Tetto 

Relazione al conto consuntivo 2018 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 della gestione Legato Zingali Tetto mette in evidenza un 

avanzo di amministrazione di E 719.343,46 ed un fondo di cassa finale di E 798.576,96. 

Tali risultati, se messi a confronto con quelli degli esercizi 2017 e 2016, evidenziano i seguenti scostamenti: 

Esercizi Scostiamoti' 

2016 2017 2018 2018/2017 % 2018/2016 % 
Avanzo 693.055,08 667. 140,24 719.343,46 52.203,22 7,82 26.288,38 3.79 
Fondo cassa 693.272,36 746.375,74 798.576.96 52.201,22 6,99 105.304,60 15.19 

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2018 (E 719.343,46) risulta coincidente 

con quello stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione 2019. 

Gestione dei residui  

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

Alla chiusura dell'esercizio si evidenziano residui attivi finali pari a E O e residui passivi finali pari a 

E 79.233,50. 

Gestione della competenza  

La gestione della competenza riporta un totale accertato di E 102.122,74 totalmente riscossi ed un totale 

impegnato di E 129.153,02, di cui pagati E 49.919,52, evidenziando una capacità di riscossione del 100% e di 

pagamento del 38%. 

L'importo riscosso di E 51.000,00 iscritto al capitolo "Fitti attivi" codice 13020600, 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 la principale fonte di alimentazione della gestione. 
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Il Decano de' 
(P 

ssori ordinari 
Di Cataldo) 

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 - LEGATO ZINGA LI TETTO 

Gestione T'oli Il:Acri:urne A‘ cenai', Impegnato Saldo 
Avanzo esercizio 

precedente 

.., 

m 
4 
g.,..' 

Li 

Avanzo 667.140,24 

Entrata 

I 

Il 

III 

IV 

Entrale Correnti 

Entrate derivanti da trasferimenti in 

c/capitale 

Riscossione di crediti, ritenute e partite 

finanziarie 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 

102.122,74 

- 

- 

- 

Totale entrate accertate 102.122,74 

Uscita 

I 

Il 

III 

IV 

Spese correnti 

Spese in capitale 

Partecipazioni, ritenute e partite finanziarie 

Rimborsi di prestiti 

49.919,52 

- 

- 

Totale spese impegnate 49.919,52 

Differenza 52.203,22 

Totale 52.203,22 

Residui 
Variazioni residui attivi - 

Variazioni residui passivi - 
Saldo gestione residui - 

Avanzo dl amministrazione 2018 719.343.46 

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

coincidente con quello stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione 2019; vengono, pertanto, 

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

Entrata 
Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 

O Avanzo E 719.343,46 E E 719.343,46 
Uscita 

Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 

150418 Borse di studio E 125.337,58 E - 
E 125.337,58 

161401 Trasferimenti ad enti pubblici E 594.005,88 E - E 594.005,88 
Totale E 719.343,46 e e 719.343,46 

La somma di E 594.005,88 iscritta al capitolo "Trasferimenti ad altri enti" codice 16140100 trova 

motivazione nell'esigenza di attivare, all'interno della gestione, un circuito economico che possa garantire, 

attraverso una sicura forma di investimento, il regolare mantenimento del capitale ed evitare, nel contempo, 

l'erosione dello stesso. 
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