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Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009 della gestione Toscano Scuderi, mette in 

evidenza un Avanzo di amministrazione di € 64.548,69 ed un fondo cassa finale pari a € 

3.476.100,30. 

Qui di seguito vengono evidenziati gli scosta menti tra i risultati dell'esercizio 2009 rispetto 

agli esercizi 2008 e 2007: 

ESERCIZI DIFFERENZA IMPORTO DIFF. % 

DESCRIZIONE 2007 2008 2009 2009/2008 2009/2007 2009/2008 2009/2007 

Avanzo 55.179,84 383.942,83 64.548,69 - 319.394,14 9.368,85 -83,19% 16,98% 

Fondo Cassa 74.376,07 3.449.066,31 3.476.100,30 27.033,99 3.401.724,23 0,78% 4573,68% 

Nella gestione della competenza vengono rilevati accertamenti per complessivi € 

67 .930,60, di cui riscossi € 27.521,43 (40,51 %), mentre risultano impegnate somme per € 

394.849,48, di cui pagate € 1.288,12 (0,33%), così come qui di seguito riportato: 

gestione competenza 

gestione comp. accert.limp. risc.lpag. residui fin. scostam. capacità 

entrata 67.930,60 27.521,43 40.409,17 -40,51% 40,51% 
uscita 394.849,48 1.288,12 393.561,36 -0,33% 0,33% 

gestione residui J 

gestione residui residui iniz.li variazioni risc.lpag. residui fin . scostam. capacità 

entrata 57.348,20 - 52.000,00 800,68 4.547,52 -92,07% 1,40% 
uscita 3.122.471,58 - 59.524,64 - 3.062.946,94 -1,91% 0,00% 

La gestione complessiva viene, pertanto, così riepilogata: 

totale gest. res .iniz.+ acc+imp variazioni risc.lpag. residui fin. scostam. capacità 

entrata 125.278,80 - 52.000,00 28.322,11 44.956,69 -64,11% 22,61% 
uscita 3.517.321 ,06 - 59.524,64 1.288,12 3.456.508,30 -1,73% 0,04% 

Nel complesso, la gestione in esame, ha rilevato una capacità di riscossione e di 

pagamento, rispettivamente, pari allo 22,61 % ed allo 0,04%. 

Viene evidenziato che, nella gestione dei residui il totale impegnato di € 3.122.471 ,58 è 

determinato, per € 3.003.500,00 quale posta derivante dal disinvestimento della polizza effettuato 

a seguito della circolare n. 33448 del 26 novembre 2008 con la quale il Ministero Economia e 

Finanze comunicava che le Università che rientravano nella sperimentazione per il superamento 



della tesoreria unica, a partire dall '1 gennaio 2009 sarebbero state assoggettate al regime della 

tesoreria unica mista. 

Con la chiusura del conto consuntivo 2008 e, quindi , attraverso gli interessi maturati sul 

predetto investimento è stato effettuato un rimpinguamento dei capitoli i cui stanzia menti non 

erano più sufficienti nemmeno a garantire le normali attività istituzionali della gestione. 

AI fine di generare un flusso di entrata che possa alimentare costantemente le voci del 

bilancio si ritiene opportuno procedere ad una ulteriore operazione di impiego della somma di € 

3.003.500,00, utilizzando, come già avvenuto fino all'esercizio 2008, un apposito strumento 

finanziario a garanzia del capitale, proposto dal proprio istituto cassiere. 

Qui di seguito viene riportata la situazione finanziaria 2009 della Fondazione Toscano 

Scuderi : 

Conto consuntivo esercizio 2009 - Fondazione Rosario Toscano Scuderi 

gestione titoli descrizione accert\impegn. saldo avanzo precedo 

avanzo 383.942,93 

I ENTR. CORRENTI 67.930,60 

c Entrata Il ENTR. TRASF. C/CAP. 0,00 

o III RISC.CRED, RIT.PART. F. o 

m IV REDD., RIT. E PART.F. 0,00 

P TOT. ENTRATE ACCERT. 67.930,60 

e 
t I SPESE CORRENTI 394.849,48 

e uscita Il SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 

n III PARTECIP.,RITENUTE E PART.F. o 

z IV RIMBORSI DI PRESTITI 0,00 

a TOT.SPESE IMPEGNATO 394.849,48 

AvanzolDisavanzo comp. o 326.918,88 

RESIDUI e/u Saldo gestione 7.524,64 
Totale o 319.394,24 

Avanzo Amm.ne 2009 64.548,69 

L'Avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2009, viene destinato al 

funzionamento della gestione in quanto, come più volte rappresentato, il vincolo di destinazione 

alle sole voci "Borse di studio" e "Investimento titoli" non garantisce l'espletamento delle normali 

attività istituzionali ; per questo motivo e per sopperire all'irrigidimento della gestione, 

l'amministrazione ha adottato un sistema di investimento delle disponibilità di cassa , attraverso il 

quale generare interessi da impiegare per l'emissione di bandi per borse di studio, rispettando, in 

tal modo, le finalità statutarie. 

L'Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009, pari ad € 64.548,69, viene così destinato: 
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ENTRATA 
codice I descrizione I Avanzo preso I variazioni I Avanzo accerto 

O IAvanzo I € 26.625,00 I € 37.923,69 I € 64.548,69 

USCITA 
codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 
150801 Spese rappresentanza € 1.000,00 € 1.423,69 € 2.423,69 
150806 Premi assicurazione € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 
150807 Spese funz.noleggio attrezzo € 1.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 
150808 Spese funz.isLcalcolo € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 
150812 Spese telefoniche € 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 
150813 Canoni acqua € 1.125,00 € 1.500,00 € 2.625,00 
150815 Spese energia elettrica € 2.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00 
150819 Spese diverse € 3.500,00 € 4.000,00 € 7.500,00 
150824 ManuLordinaria locali € 4.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 
150825 ManuLmobili, attr.,imp.macch. € 3.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 
170303 Recupero somme inesigibili € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 

TOTALE € 26.625,00 € 37.923,69 € 64.548,69 

Per quanto concerne le borse da bandire, l'importo disponibile in bilancio, compatibilmente 

con la disponibilità di cassa al netto della quota capitale di € 3.003.500,00, da reinvestire, è di € 

345.548,64. 

IL RETTORE 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Prof. Antonino Recca) 
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