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CONTO CONSUNTIVO

In ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. 27.03.2003 n. 97 e seguenti,  che regola la tenuta della contabilità negli Enti,

si è provveduto ad aggiornare i criteri contabili uniformando i medesimi al dettato della Legge.

Inoltre si è proceduto a creare i presupposti per determinare la univocità della gestione della tesoreria, infatti, nell’esercizio

2009 tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita saranno registrati. Pertanto il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2008

dell’UNLA è stato redatto tenendo presenti le disposizioni amministrative e contabili diramate dal MPI agli Istituti dipendenti

aventi personalità giuridica e autonomia amministrativa.

Le poste risultanti dal bilancio di previsione dell’anno predetto hanno subito lievi modifiche per alcuni capitoli delle entrate

per maggiori entrate. Alle maggiori entrate  si è fatto fronte con l’imputazione di maggiori spese nei corrispondenti capitoli.

La complessiva situazione finanziaria al 31/12/2008 presenta i seguenti dati:

1. Il Saldo di cassa alla fine dell’esercizio  ammonta ad •. 174.068,70 così costituito:

- Fondo  c/tesoriere........................................................  •.162.103,24

- Fondo di cassa c/Università (cap.5.4 Uscita) ….............  •.  11.965,46

Il Fondo di cassa finale esistente presso il Tesoriere riportato nel quadro di raccordo della contabilità dell’Unla con

quella del Tesoriere ,datata 18/02/2009, redatta alla chiusura esercizio 2008, tiene conto dei mandati e delle reversali

contabilmente emesse nell’esercizio 2008 che risultano pagate o incassate dal Tesoriere nel corso del 2009.

In particolare il quadro di Raccordo delle risultanze della nostra contabilità con quelle del Tesoriere, datata 21/01/2009,

redatta alla data  del 31/12/2008 riporta un saldo di cassa di •. 1.994,32, a tale saldo sono stati aggiunti ordinativi di

riscossioni emessi  contabilmente nell’anno 2008 per un importo di euro 245.373,16 (distinta n° 23 del 9/1/2009 reversali

n. 108 -109-110 e distinta n° 24 del 16/01/2009 reversali  dalla 111 alla 118) e dedotti mandati emessi contabilmente

nell’anno 2008 per un importo di euro 85.264,24 ( distinta n. 23 del 9/1/2009 mandati dal n. 314 al n. 342 distinta n. 24

del 16/1/2009 dal n. 343 al n. 361) determinando un saldo di “chiusura esercizio 2008” di euro 162.103,24

(1.994,32+245.373,16-85.264,24) Inoltre il Fondo di cassa finale  presso l’Università risulta costituito da prelevamenti

eseguiti sul capitolo 5.4 delle uscite le cui somme non sono state totalmente regolarizzate. Dalle movimentazione

descritte il saldo di cassa alla fine dell’esercizio concorda con le risultanze del giornale di cassa dell’UNLA.

2. La Gestione di competenza si è conclusa con un avanzo d’esercizio pari ad •. 12,677,54 dato da:

- Entrate accertate nell’esercizio •.    469.794,90

- Spese impegnate nell’esercizio •.    457.117,36

- Avanzo dell’esercizio •.      12.677,54

L’ammontare dell’avanzo di cui sopra viene confermato dalla comparazione dei dati del bilancio preventivo e della
gestione di competenza.
Si dimostra la regolarità di quanto sopra:
- Maggiori accertamenti di entrate •. 105.413,87

- Minori impegni di spesa •.   54.484,45

- Maggiori impegni di spesa             - •. 118.800,45

- Minori accertamenti di entrate             - •.   28.420,33

Avanzo dell’esercizio di competenza •.   12.677,54



3. La differenze dei residui risultanti dalla chiusura dell’esercizio risultano essere pari a •. 42.999,61: Attivi:

- dell’esercizio •. 101.909,42

- degli anni precedenti •.      9.856,63

totale attivi •.  111.766,05

Passivi:

- dell’esercizio •.  62.549,02

- degli anni precedenti •.    6.217,42

totale passivi •.  68.766,44

differenza  •.  42.999,61

Durante le operazioni  di chiusura dell’esercizio finanziario 2008 si è proceduto alla rideterminazione dei residui.
In particolar modo sono stati rideterminati i residui passivi esistenti al 31/12/2007. Nella Gestione Ordinaria  il
capitolo 5/1 Immobiliare conteneva un debito iniziale all’1/1/2008 per interventi strutturali immobili Unla
di •. 211.216,12. Da un’esame dei dati contabili si è potuto constatare l’ inesistenza del debito. Pertanto si è
proceduto ad inserire tale importo nei minori impegni da residui per il corrispondente importo.

  4. Avanzo di esercizio finanziario 2008:  •. 217.068,31

La risultanza dell’avanzo di amministrazione è dato da:
- Differenza Residui per come evidenziati nel precedente punto 3. pari ad •.    42.999,61

- Fondo di cassa alla chiusura di esercizio  •. 174.068,70

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2008 deriva essenzialmente dall’eliminazione del residuo
passivo di •. 211.216,12 TALE AVANZO DOVRÀ ESSERE APPLICATO AL BILANCIO PREVISIONALE 2009 MEDIANTE
INSERIMENTO SIA NELLA PARTE ENTRATA CHE NELLA CORRISPONDENTE PARTE SPESA.

GLI ALLEGATI CHE CORREDANO IL CONTO CONSUNTIVO EVIDENZIANO L’INTERPRETAZIONE

DEI RISULTATI DI GESTIONE.

Roma , 16 Giugno 2009

Il Presidente

(On.Vitaliano Gemelli)



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008

Attivo

A. Immobilizzazioni materiali:

a) Immobili •. 150.000,00

b) Attrezzature – macchinari •.   10.000,00

B. Immobilizzazioni finanziarie:

a) Titoli Banca Etruria •.   29.443,12

C. Crediti •. 111.766.05

Disponibilità finanziarie •. 174.068,70

     ————————

Totale •. 475.277,87

Passivo

Debiti v/Banche x Mutuo ipotecario •. 42.327,77

Debiti diversi •. 68.766,44

       ———————

Totale • 111.094,21

Patrimonio Netto •.364.183,66

    ————————

Totale a pareggio •. 475.277,87

Il Presidente

On.le Vitaliano Gemelli
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Riepilogo delle Entrate

ACCERTATE
        ENTRATE Previsione definitiva Riscosse Rimaste Totale

da riscuotere

      Cassa al 31/12/07                  189.156,38                   189.156,38

     Gestione Ordinaria

       Titoli: 1° 2° 3° e 4°        376.451,15         360.379,55      94.679,02         455.058,57

      Gestione Speciale

       Titolo: 5°          16.350,21             7.505,93        7.230,40  14.736,33

     Totale Entrate di
     competenza        392.801,36          367.885,48              101.909,42          469.794,90*

     Residui attivi anni
     precedenti          25.817,43   15.960,80                 9.856,63   9.856,63

        Totali        418.618,79 383.846,28    111.766,05           479.651,53

Disavanzo esercizio 2008 • .    ----------
Totale entrate • .   469.794,90*
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Riepilogo delle Uscite

  IMPEGNATE
USCITE          Previsione definitiva       Pagate            Rimaste        Totale

           da pagare

     Gestione Ordinaria

     Titoli: 1° 2° 3° e 4°       383.681,55    387.062,41            62.549,02  449.611,43

       Gestione Speciale

      Titolo: 5°           9.119,81       7.505,93 ---               7.505,93

     Totale Uscite di
     competenza        392.801,36             394.568,34            62.549,02                    457.117,36*

     Residui passivi anni
     precedenti            6.217,42         ---     6.217,42     6.217,42

Totali        399.018,78    394.568,34            68.766,44                    463.334,78

Avanzo esercizio di competenza 2008 • .  12.677,54
Totale uscite •.      457.117,36*

==============
totale a pareggio 469.794,90
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