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Prot. n° 142337-VI11/4 	 Catania, 11 novembre 2014 

Ai Direttori di dipartimento 
Al Direttore dell'Azienda agraria 
Ai Dirigenti dell'Ateneo 
Al Direttore della Scuola Superiore di Catania 
All'Economo dell'Ateneo 
Ai servizi amministrativi del personale (AGAP) 
Ai servizi dei PAC (ADI) 
Ai servizi contabili dei PAC (AFI) 
Ai servizi provveditorali dei PAC (APPAM) 
Ai servizi istituzionali dei PAC (ARIT) 
All'Ufficio stralcio (ex PAC AC) 

e, p.c. 	UNICREDIT S.p.A. 
Centro Public Sector Sicilia 
Presidio di Catania 
Via S. Euplio 9 — 95124 Catania 

AI Direttore generale i 
Al Pro-Rettore 
Al Magnifico Rettore 
Al Collegio dei Revisori dei conti 

Oggetto: procedure di chiusura di cassa esercizio 2014: termini e modalità (poli 
amministrativo-contabili e amministrazione centrale). 

Si comunicano alle SS LL le procedure da seguire ai fini della chiusura della gestione di cassa 
dell'esercizio 2014: 

i) Poli amministrativo-contabili 

a) EMOLUMENTI E COMPENSI. Affinché l'A.S.I. possa trasmettere a quesearea, entro il termine 
perentorio del 5.12.2014,  i ruoli liquidati con la procedura CINECA (stipendi e compensi) relativi al 
mese di dicembre 2014, i provvedimenti e la relativa documentazione dovranno essere trasmessi all'Area 
del sostituto d'imposta (A.S.I.) entro il 28.11.2c,14.  

b) INCASSI E PAGAMENTI. I sen-izi contabili dovranno inoltrare all'A.Fi, secondo le usuali procedure, 
entro e non oltre il 15.12.2014,  le lettere di trasmissione relative a tutti i titoli rimasti da riscuotere e da 
pagare, ivi comprese le regolarizzazioni di entrata e di uscita. 
Eventuali pagamenti urgenti da eseguire, oltre la data del 15.12.2014  (legati a specifici progetti oggetto 
di rendicontazione o indifferibili), saranno effettuati dall'Area finanziaria, alla quale i responsabili dei 
servizi contabili trasmetteranno la documentazione necessaria ai fini del pagamento. 

c) INCASSI E PAGAMENTI — (STRUTTURE CHE RIENTRANO NELLA RIORGANIZZAZIONE 
DIPARTIMENTALE) I servizi contabili del PACI, PAC2 (Dipartimento di Scienze Biomediche) e PAC 
8 dovranno inoltrare all'A.Fi, entro e non oltre il 25.11.2014,  le lettere di trasmissione relative a tutti i 
titoli rimasti da riscuotere e da pagare, ivi comprese le regolarizzazioni di entrata e di uscita. 
Eventuali pagamenti urgenti da eseguire, oltre la data del 25.11.2014  (legati a specifici progetti oggetto 
di rendicontazione o indifferibili), saranno effettuati dall'Area finanziaria, alla quale i responsabili dei 
servizi contabili trasmetteranno la documentazione necessaria ai fini del pagamento. 
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d) CONCILIAZIONE DI CASSA. I responsabili dei SCrViZi contabili dei PAC verificheranno presso 
quest'Area, secondo un calendario che verrà comunicato successivamente, la coincidenza tra i saldi 
cassa dei sottoconti estratti dal TLQ Unicredit e il sistema contabile dell'Atene° 

2) Amministrazione centrale 

a) EMOLUMENTI E COMPENSI. Affinché l'A.S.I. possa trasmettere a quest'area, entro il termine 
perentorio del 5.12.2014, i ruoli liquidati con la procedura CINECA (stipendi e compensi) relativi al 
mese di dicembre 2014, i provvedimenti e la relativa documentazione dovranno essere trasmessi 
all'Area del sostituto d'imposta entro il 28a 

b) ATTI DI LIQUIDAZIONE. I responsabili delle strutture dell'amministrazione centrale dovranno 
trasmettere all'Area finanziaria tutti gli atti di liquidazione relativi a sen-izi e forniture 
perentoriamente entro giorno 15.12.2014;  detti atti potranno essere pagati, sempre che vi sia 
sufficiente liquidità di cassa, a condizione che le aree abbiano programmato le spese, e comunque nel 
rispetto dell'obiettivo di fabbisogno statale assegnato per l'esercizio 2014. 

c) REGOLARIZZAZIONI E PAGAMENTI. Entro il 19.12.2014  saranno regolarizzate tutte le partite 
ancora sospese con l'Istituto cassiere (ruoli stipendiali, giroconti e carte contabili di entrate e di uscita 
rimaste da regolarizzare); entro la stessa data saranno trasmessi, nel rispetto dell'obiettivo di 
fabbisogno programmato, tutti i pagamenti in favore di terzi (oltre questa scadenza i pagamenti 
ritenuti di natura eccezionale o obbligatoria, saranno individuati e trasmessi con 
procedura d'urgenza direttamente dall'Area finanziaria); le ultime partite sospese (giroconti, 
carte contabili , etc.) saranno regolarizzate a partire dalla settimana successiva, fino alla chiusura 
dell'esercizio in corso. 

3) Mandati non riscossi dai benefieiari entro i131.12.2014 
I mandati non riscossi dai beneficiari entro il 31.12.2014 saranno azzerati ai fini della relativa 
riemissione nell'esercizio successivo (amministrazione centrale) da parte dell'Ateneo, entro i termini 
previsti per la perenzione amministrativa (due esercizi successivi a quello di emissione). La 
procedura di riemissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Area finanziaria. 

4) Carte prepagate 
I reintegri delle carte prepagate UniCreditCard Business easy saranno effettuati dall'amministrazione 
(ad eccezione della carta intestata all'Economo) fino al 28.11.2014, previa rendicontazione delle 
relative spese. 
I pagamenti con l'utilizzo di dette carte potranno essere eseguiti entro il q.12.2014,  al fine di 
procedere alla chiusura contabile di cassa dell'esercizio 2014. 
In data Lia,i2cst l'Istituto cassiere è autorizzato a stornare sul conto istituzionale di Atene° gli 
importi residui ancora disponibili nelle carte prepagate. 
Le eventuali somme in contante, relative a prelievi effettuati con dette carte e trattenute in cassa per 
eventuali spese indifferibile ed urgenti, dovranno essere riversate nel predetto conto istituzionale 
improrogabilmente entro il 22.12.2014  mentre i relativi rendiconti potranno essere trasmessi entro 
il primo mese dell'esercizio 2015. 

Ulteriori questioni, relative a specifiche modalità di chiusura, saranno concordate direttamente con 
l'Istituto cassiere. 

Cordiali saluti. 
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