
Lasciti e Donazioni 

Relazione al conto consuntivo 2019 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 della gestione Lasciti e Donazioni rileva un 

avanzo di € 450.630,57 ed un fondo di cassa finale di pari importo. L'avanzo di amministrazione 

accertato alla chiusura dell'esercizio 2019 risulta coincidente con quello stimato all'atto della 

stesura del bilancio di previsione 2020 (€ 450.630,57). 

Esercizi Scostamenti 

Avanzo 
Fondo cassa 

2017 
450.543,00 
450.545,00 

Gestione dei residui 

2018 
450.551,39 
450.551,39 

2019 
450.630,57 
450.630,57 

2019/2018 % 
79,18 0,0176% 
79,18 0,0176% 

2019/2017 % 
87,57 0,0194% 
85,57 0,0190% 

Il documento in esame, non presenta residui né attivi, né passivi, né iniziali, né finali. 

Gestione della competenza 

La gestione della competenza riporta un totale accertato di€ 79,18 totalmente riscosso. 

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

accertato alla chiusura dell'esercizio 2019. 

Co11to co11su11tivo esercizio 2019 - lasciti e Do11azio11i 
Avanw esercizio 

Gestione Titoli Descrizione Accertatollmpeg11aro Saldo precedente 

Avanzo 450.55/, 39 

e I Entrate correnti 79,/ 8 
o Il Entrate deriv.da trasfin e/capitale 

Entrata Riscossione crediti. ritenute e 
lii lii partitefinanz. 
p IV Redditi. ritenute e partitefinan z. 
e Totale entrate accertate 79,/8 
t I Spese correnti 
e Il Spese in e/capita le 

u.,·cita Partecipazioni, ritenute e partite 
Il lii ljinan z. 
z IV Rimborsi di prestiti 

(I Totale Spese impegnate 
Totale 79,18 

Totale 79,18 
Variazioni res idui attivi 

Saldo gestione residui 
Residui Va riazioni res idui oassivi 

Ava11zo di a111111i11istrazio11e 2019 450.630,57 



Come già evidenziato m premessa l'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura 

dell'esercizio 2019 è coincidente con quello stimato nel bilancio di previsione 2020; vengono, 

pertanto, confermate le allocazioni delle poste già iscritte nel documento previsionale, 

precisamente: 

Codice 
o 

Codice 
170360 

150888 
161401 
180202 
180203 
180204 
180205 
180206 

Descrizione 
Avanza 

Descrizione 
Imposte e tasse 

Altre spese per servizi 
Trasf ad enti pubblici 
Eredità 
Legati 
Premi e Borse di Studio 
Fondazioni 
Borse 
Totale 

Entrata 

Avanzo presunto Variazioni 
€ 450.630,57 € 

Uscita 
Avanw presunto Variazioni 

€ 500,00 € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

19.423,73 € 
82.017,28 € 

209.373,91 € 
14.178,54 € 
92.507,39 € 
13.523,65 € 
19.106,07 € 

450.630,57 € 

Avanzo accertato 
€ 450.630,57 

Avanzo accertato 
€ 500,00 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

19.423,73 
82.017,28 

209.373,91 
14.178,54 
92.507,39 
13.523,65 
19.106,07 

450.630,57 


