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11 conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 della Fondazione Rosario Toscano Scuderi mette in 
evidenza un avanzo di amministrazione di E 3.717.141,95 che risulta pari al fondo cassa finale. 
Tali risultati, se messi a confronto con quelli degli esercizi 2016 e 2017, evidenziano i seguenti scostamenti: 

Esercizi Scostati 

2016 2017 2018 2018/2017 % 2018/2016 % 
Avanzo 3.693.453,85 3.717.141,95 3.71 7.141,95 - - 23.688,10 0.64 
Fondo cassa 3.687.523.26 3.711.156,98 3.71 7.141.95 5.984.97 0.16 29.618,69 0.80 

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2018 risulta coincidente con quello 

stimato all'atto della stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2019. 

Gestione dei residui 

Il documento in esame presenta residui attivi e passivi iniziali pari, rispettivamente, a E 5.986,97 ed a 

E 2,00; non presenta, invece, residui finali, né attivi né passivi. 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza non riporta totali accertati e impegnati 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 sono state registrate altre entrate, o altre spese. 

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

alla chiusura dell'esercizio 2018. 



Il Decan • de ssori ordinari 
di Cataldo) 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 - FONDAZIONE TOSCANO SCUDERI 

Gestione Moli Descrizione Accertato Impegnato Saldo 
Avanzo esercizio 

precedente 

Co
m

pe
ten

z a
  

Avanzo 3.717.141,95 

Entrata 

I 

Il 

III 

IV 

Entrate Correnti 

Entrate derivanti da trasferimenti in 

c/capitale 
Riscossione di crediti, ritenute e partite 

finanziarie 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 

- 

- 

- 

- 

Totale entrate accertate - 

Uscita 

I 

Il 

III 

IV 

Spese correnti 

Spese in c/capitale 

Partecipazioni. ritenute e partite finanziarie 

Rimborsi di prestiti 

- 

-

-

- 

Totale spese impegnate - 

Differenza - 
Totale - 

Residui 
Variazioni residui attivi - Saldo gestione residui - 
Variazioni residui passivi - 

Avanzo di amministrazione 2018 3.717.141,95 

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

risulta coincidente a quello stimato nel bilancio 2019, vengono, pertanto, confermate le allocazioni poste 

nel documento previsionale, precisamente: 

Entrata 
Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 

O Avanzo E 3.717.141,95 e e 3.717.141,95 

Uscita 

Codice Descrizione Avanzo presunto Variazioni Avanzo accertato 
150418 Borse di studio e 447.996.92 E e 447.996,92 

161401 Trasferimenti ad enti pubblici f 3.269.145.03 e e 3.269.145.03 

Totale e 3.717141,95 E - e 3.7IZ 141,95 

La somma di 3.269.145,03 iscritta alla voce "Trasferimenti ad enti pubblici" codice 16140100 trova 

motivazione nell'esigenza di attivare, all'interno della gestione, un circuito economico 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. 
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