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Padova, 28 aprile 2017

RELAZIONE TECNICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Redatta ai sensi dell’articolo 34 comma 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto
(adottato, ai sensi art. 14, comma 2 lettera c) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132, dal C.d.A nella seduta del 28/09/2004
– approvato con Decreto Dirigenziale n. 466 del 17/11/2005 MIUR AFAM).
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1

PREMESSA

Il Rendiconto Generale (Conto Consuntivo), che mostra i risultati conseguiti a seguito delle operazioni di gestione
dell’Esercizio Finanziario 2016, è stato predisposto nell’osservanza dei relativi articoli del Regolamento di
Istituto per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed in ottemperanza a quanto previsto dalle
disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Esso include:
• il rendiconto finanziario, che espone i dati della gestione finanziaria, ripartitamente per competenza e
per residui, mettendo a confronto le previsioni iniziali, le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio e
le previsioni definitive risultanti alla fine del periodo di riferimento (scaturenti dalla somma algebrica
delle previsioni iniziali e delle variazioni apportate). Il modello rappresentativo dei dati consente, altresì,
l’evidenziazione delle somme riscosse e di quelle pagate nonché di quelle confluite nei residui attivi e
passivi;
• la situazione amministrativa, che evidenzia il risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo), partendo
dal fondo di cassa finale, determinato come risultato algebrico della somma del fondo di cassa iniziale con
riscossioni e pagamenti, al quale sono sommati algebricamente i residui attivi e passivi totali finali;
• la situazione patrimoniale, che evidenzia i componenti attivi e passivi del patrimonio all’inizio
dell’esercizio, gli incrementi e le diminuzioni registrate in corso d’esercizio, le consistenze finali il cui
risultato algebrico esprime il patrimonio netto risultante alla chiusura d’esercizio.

Il Conservatorio di Padova intende proseguire nel consolidamento dell’impostazione determinata
dall’appartenenza al Ministero dell’Università e della Ricerca e al settore dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale.
Per l’anno 2016 si sono confermate quindi molte delle linee d’indirizzo già indicate negli anni precedenti e si è
proposto sia l’incremento sia l’arricchimento della produzione artistica e di ricerca; inoltre, in aggiunta all’offerta
didattica già ampiamente avviata, un ulteriore passo in avanti è stato rilevato grazie all’attivazione dei corsi TFA –
Tirocini Formativi Attivi, in collaborazione con i Conservatori di Vicenza, Rovigo, Adria e Castelfranco.
Nel contempo si è proceduto nella stipula di Convenzioni con scuole di diversi livelli, pubbliche e private, nelle
quali ci sia già un interesse e una presenza di attività didattiche aggiuntive dedicate alla musica, al fine di far
procedere in queste scuole la formazione di propedeutica musicale.
Il Conservatorio di Padova ha inoltre ospitato ed offerto collaborazione – nei limiti degli spazi e delle disponibilità
economiche - a Selezioni o Audizioni per Concorsi, Seminari, Corsi o Masterclass di varia entità e durata, nonché
Conservatori, ed in particolare all’interno del Consorzio dei Conservatori del Veneto.

Si procede all’analisi del Rendiconto Finanziario 2016.
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RENDICONTO FINANZIARIO: ANALISI GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONE

ACCERTAMENTO
% Variazioni

U.P.B DENOMINAZIONE

1

2

AUMENTO O
PREVISIONE
PREVISIONE DIMINUZIONE
DEFINITIVA +/- rispetto
INIZIALE
(Var.
(colonne 3+4) alla previsione
Bilancio,…)
iniziale

3

4

TITOLO 1 1.1. 1.1.1 Contr. studenti
1.1.2

Contr. Enti e Priv.
part. progetti

1.2. -

5

SOMME
RISCOSSE

6

% Indicatore

%
di
DIFFERENZ
TOTALE
Indicatore
realizzazione.
A PREV. E
SOMME
Totale
ACCERTAM
di
SOMME DA RISCOSSE E
(colonna 8)
ENTO
riscossione
RISCUOTERE
DA
rispetto alla
rispetto al (colonne 8-5)
RISCUOTERE
Previsione
totale
(colonne 6+7)
definitiva
(colonna 8)
(colonna 5)
7

8

9

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE Contributive
€ 520.000,00

€ 41.194,15

€ 561.194,15

7,922%

€ 561.194,15

€ 0,00

€ 561.194,15

100,000%

€ 0,00

100,000%

€ 18.154,21

€ 21.982,63

€ 40.136,84

121,088%

€ 36.538,44

€ 3.598,40

€ 40.136,84

91,035%

€ 0,00

100,000%

ENTRATE

derivanti da

trasferimenti

correnti

1.2.1 Trasf. da Stato

€ 55.729,00

€ 65.486,00

€ 121.215,00

117,508%

€ 125.953,94

€ 0,00

€ 125.953,94

100,000%

€ 4.738,94

103,910%

1.2.2 Trasf. Regione

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

0,000%

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

100,000%

€ 0,00

100,000%

1.2.3 Trasf. dalla Provincia

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

0,000%

€ 7.980,00

€ 3.350,00

€ 11.330,00

0,000%

€ 11.330,00

€ 0,00

€ 11.330,00

100,000%

€ 0,00

100,000%

Trasf. Altri enti
1.2.5
pubblici

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

0,000%

1.2.6 Trasf. da privati

€ 93.124,04

-€ 3.120,03

€ 90.004,01

-3,350%

€ 92.978,31

€ 0,00

€ 92.978,31

100,000%

€ 2.974,30

103,305%

1.2.4 Trasf. dai Comuni

1.3. 1.3.2

Redditi e Proventi
Patrimoniali

1.3.3

ALTRE ENTRATE
€ 3.000,00

-€ 2.579,92

€ 420,08

-85,997%

€ 420,08

€ 0,00

€ 420,08

100,000%

€ 0,00

100,000%

Poste corr. e comp.
uscite correnti

€ 0,00

€ 606,00

€ 606,00

0,000%

€ 606,00

€ 0,00

€ 606,00

0,000%

€ 0,00

0,000%

Entrate non
1.3.4 classificabili in altre
voci

€ 65,00

-€ 5,00

€ 60,00

0,000%

€ 60,00

€ 0,00

€ 60,00

100,000%

€ 0,00

100,000%

€ 698.052,25

€ 131.913,83

€ 829.966,08

18,897% € 834.080,92

€ 3.598,40

€ 837.679,32

99,570%

€ 7.713,24

100,929%

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

TITOLO 2 2.2. -

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE derivanti da trasferimenti in conto capitale

Entrate derivanti da
2.2. trasferimenti in
conto capitale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

0,000%

TOTALE ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

0,000%

TITOLO 3 3.1. 3.1.1 Partite di giro
TOTALE DELLE
PARTITE DI GIRO

ENTRATE aventi natura di partite di giro
€ 97.000,00

€ 58.000,00

€ 155.000,00

59,794%

€ 148.224,56

€ 0,00

€ 148.224,56

100,000%

-€ 6.775,44

95,629%

€ 97.000,00

€ 58.000,00

€ 155.000,00

59,794% € 148.224,56

€ 0,00

€ 148.224,56

100,000%

-€ 6.775,44

95,629%

TITOLO 9 Avanzo di
9.1.1 Amministrazione
utilizzato

PARTITE DI GIRO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

€ 123.702,08

€ 57.000,00

€ 180.702,08

46,078%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000% -€ 180.702,08

0,000%

TOTALE DELL'AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE

€ 123.702,08

€ 57.000,00

€ 180.702,08

46,078%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000% -€ 180.702,08

0,000%

TOTALE GENERALE
DELLE ENTRATE

€ 918.754,33

26,875% € 982.305,48

€ 3.598,40

€ 985.903,88

99,635% -€ 179.764,28

84,578%

€ 246.913,83 € 1.165.668,16
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Le risorse disponibili, quali fonti di entrata, in termini percentuali sono così composte:
TITOLI
Avanzo di amministrazione
Titolo 1 – Entrate correnti ripartito in:
1 – 1 - Entrate contributive
1 – 2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
1 – 3 - Altre entrate
Titolo 2 – Entrate in conto capitale
Totale entrate al netto delle partite di giro e
incluso avanzo di amministrazione

FONTI ACCERTATE
€ 180.702,08

COMPOSIZIONE %
17,74 %

€ 601.330,99
€ 235.262,25
€
1.086,08
€
0,00

59,05 %
23,10 %
0,11 %
0%

€ 1.018.381,40

100 %

ANALISI DEI SINGOLI TITOLI DI ENTRATA
Titolo I – ENTRATE CORRENTI
1.1

€ 837.679,32_____

ENTRATE CONTRIBUTIVE

U.P.B. 1.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
Art. 1 Contributi Scolastici Allievi (Funzionamento)
€ 561.194,15____
Tale capitolo raccoglie fondamentalmente il gettito delle tasse e dei contributi versati dagli studenti sulla base
degli importi relativi alle iscrizioni ai vari corsi di questo Conservatorio.
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 520.000,00, la previsione definitiva e il conseguente
accertamento sono stati pari ad € 561.194,15; la differenza è stata determinata dalla variazione di € 41.194,15
dovuta ad un incremento delle iscrizioni nel corso dell’anno accademico 2015/2016.
U.P.B. 1.1.2 - CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI
Art. 51 Contributi vari
€ 20.800,00___________
A fronte di una previsione iniziale pari ad € 0,00, la previsione definitiva pari ad € 20.800,00 è dovuta alle
variazioni di pari importo per le seguenti attività: contributo per la collaborazione al Progetto “ViviPadova.
Un’aula grande come la città” A.A. 2015/2016 finanziato dal Comune di Padova, pari ad € 6.700,00,
dall’accertamento di € 100,00 quale rimborso per l’estensione della polizza di alcune attrezzature tecnologiche
inerenti ad un Progetto in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e dall’accertamento relativo al
contributo da parte della Fondazione Cariparo per il progetto “Il Mozart dello Zecchino d’Oro” dell’importo di €
14.000,00 (lettera di assegnazione del 21/10/2015, Prot. n. 2990).
Art. 53 Progetto Socrates-Erasmus
€ 19.336,84
_______
Per tale articolo, a fronte di una previsione iniziale pari ad € 18.154,21, si sono avute variazioni pari ad € 1.182,63
dovute a maggiori contributi attribuiti dall’Agenzia Nazionale Indire l’A.A. 2015/2016.
Nessuna indicazione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB, in quanto non sono stati
interessati da alcun finanziamento.
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1.2

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

U.P.B. 1.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO
Art. 101 – Funzionamento – Contributo Indistinto
€ 62.784,00
_______
Per tale articolo, a fronte di una previsione d’entrata pari ad € 55.729,00 (secondo quanto disposto dal Ministero
che in data 25/09/2013, Prot. n. 7892 emanava la nota di impostare il bilancio preventivo E.F. 2014 tenendo conto
che “il contributo ordinario di funzionamento amministrativo-didattico a carico di questo Ministero dovrà essere
quantificato nella stessa misura del contributo inizialmente previsto nel bilancio 2013”), la previsione definitiva
risulta pari ad € 62.784,00.
Alla data del 31/12/2016 si registra un maggiore accertamento pari a € 4.738,94 per ulteriori finanziamenti dal
Ministero.
Art. 102 – Compensi personale a tempo determinato
€ 58.431,00______
A fronte di una previsione iniziale pari ad € 0,00, vista la necessità di liquidare lo stipendio a personale T.A.
supplente, si è reso necessario fare richiesta al Miur di un contributo quantificato per l’A.A. 2015/2016 in €
58.431,00.
Nessuna indicazione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB, in quanto non sono stati
interessati da alcun finanziamento.
U.P.B. 1.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
Art. 155 – Progetto Catalogazione Biblioteca
€ 5.000,00_____
A fronte di una previsione iniziale pari ad € 0,00, la previsione definitiva risulta pari ad € 5.000,00. La somma è
riferita al contributo della Regione Veneto per la prosecuzione del progetto di Catalogazione delle raccolte
bibliografiche. Es. fin. 2014. DGR n. 2301 del 09/12/2014. L.R. n. 50/1984, art. 44 (lettera del 07/10/2015, Prot.
6667).
Nessuna indicazione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB, in quanto non sono stati
interessati da alcun finanziamento.
U.P.B. 1.2.4 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI
Art. 251 – Funzionamento amministrativo-didattico
€ 8.830,00_____
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 5.880,00 determinata dal contributo del Comune di
Padova per la Giornata Europea della Musica 2015 (nota del 17/11/2015, Prot. n. 7869), la previsione definitiva è
stata pari ad € 8.830,00; la differenza è stata determinata dalla variazione relativa al contributo del Comune di
Padova per il servizio di sorveglianza inerente al Progetto 8 e ½ (protocollo d’intesa del 29/06/2015).
Art. 252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi
€ 2.500,00_____
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 2.100,00, la previsione definitiva è stata pari ad €
2.500,00; la differenza è stata determinata dalla variazione relativa al contributo da destinare a Borse di Studio per
gli allievi partecipanti al concerto “Quartetto Sax” del 24/09/2016.
Nessuna indicazione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB, in quanto non sono stati
interessati da alcun finanziamento.
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U.P.B. 1.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
U.P.B. 1.2.6 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI
Art. 351 - Funzionamento didattico
€ 19.565,00____
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 15.301,00, data dal contratto di vendita per
l’alienazione dell’organo Formentelli, dell’importo di € 11.100,00, dal contributo annuale della banca tesoriera
pari a € 3.500,00 e dal contributo di € 701,00 della ditta fornitrice delle macchinette per le bevande, la previsione
definitiva è stata pari ad € 19.565,00. La differenza è determinata dal rimborso dei danni accidentali arrecati ad un
contrabbasso da parte di un allievo, pari ad € 1.464,00, dall’eredità della signora Agnese Maddalosso,
dell’importo di € 2.800,00.
Alla data del 31/12/2016 si registra un maggiore accertamento pari a € 660,00 dato dal contributo per l’utilizzo di
aule per il corso Voicecraft (convenzione del 27/10/2016).

Art. 352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi
€ 2.050,00______
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 700,00, la previsione definitiva stata determinata dalle
variazioni di € 1.350,00, relativa al contributo da destinarsi a borse di studio per la partecipazione al Concerto di
inaugurazione degli Uffici Sanpaolo Invest, pari ad € 800,00 e al Premio di Studio in memoria di Lodovico e
Maria Beatrice Franzina, dell’importo di € 600,00.
Alla data del 31/12/2016 si registra un maggiore accertamento pari a € 1.602,00 quale contributo da destinarsi a
Borse di Studio per la partecipazione al Concerto tenutosi presso il Duomo di Cordenons, per un importo di €
1.602,00
Art. 354 - Rimborso spese per concessione in uso dei locali
53.525,51______
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 40.000,00, la previsione definitiva è stata pari ad €
53.525,51. La differenza è stata determinata dalle variazioni di € 13.525,51 per maggiori entrate date dalle spese
di utilizzo dell’Auditorium da parte di terzi e da parte della Provincia di Padova.
Alla data del 31/12/2016 si registra un maggiore accertamento pari a € 511,00.
Art. 356 – Corsi di formazione, iniziative, progetti
€ 4.000,00_____
Per tale articolo, a fronte di una previsione iniziale di € 0,00, la previsione finale di € 4.000,00 è data dal
contributo erogato dalla Fondazione Teatro la Fenice per il progetto “Come un colpo di cannone!”, pari ad €
1.000,00 e dal contributo della Cassa di Risparmio del Veneto per la realizzazione del Convegno Mecenatismo
2.0, per un importo di € 3.000,00.
Art. 359 - Conto terzi
€ 0,00________
Per tale articolo, a fronte di una previsione iniziale pari ad € 5.000,00, la previsione definitiva è di € 0,00. La
variazione in meno di € 5.000,00 è dovuto a mancanza di progetti in conto terzi, ai sensi del Regolamento Conto
Terzi del Conservatorio “C. Pollini”.
Art. 360 – Vari contributi
€ 10.863,50____
Per tale articolo, a fronte di una previsione iniziale pari ad € 32.123,04, la previsione definitiva pari a € 10.863,50
è determinata da una variazione in meno pari ad € 21.259,54 dato dai contributi di partecipazione alle procedure
selettive pubbliche per il profilo di docenti.
Alla data del 31/12/2016 si registra un maggiore accertamento pari a € 201,30.
Nessuna indicazione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB, in quanto non sono stati
interessati da alcun finanziamento.
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1.3

ALTRE ENTRATE

U.P.B. 1.3.1 – ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE
DI SERVIZI
Nessuna indicazione viene effettuata per gli articoli della presente UPB, in quanto non sono stati interessati da
alcun finanziamento.
U.P.B. 1.3.2 – REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Art. 451 - Interessi attivi su depositi e conti correnti
€ 420,08______
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 3.000,00, la previsione definitiva pari ad € 420,08 è
dovuta al minor tasso di interesse applicato dalla nuova Banca tesoriera, Cassa di Risparmio del Veneto, vincitrice
della gara per l’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio, rispetto alla precedente.
Nessuna indicazione viene effettuata per gli articoli della presente UPB, in quanto non sono stati interessati da
alcun finanziamento.
U.P.B. 1.3.3 – POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
Art. 501 – Recuperi e rimborsi diversi
€ 606,00______
Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 0,00, la previsione definitiva pari ad € 606,00 è
dovuta al reincasso di mandati a causa di comunicazione da parte della Banca di IBAN errati o incompleti.
U.P.B. 1.3.4 – ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Art. 552 - Entrate per accesso agli atti
€ 60,00_______
Per tale articolo, a fronte di una previsione iniziale pari ad € 65,00, la previsione definitiva, pari a € 60,00, è
dovuta ad una variazione in meno di € 5,00 relativo al pagamento dei diritti di segreteria per accessi agli atti.

Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Nessuna indicazione viene effettuata per gli articoli della presente UPB, in quanto non sono stati interessati da
alcun finanziamento
Titolo III – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
3.1

€ 155.000,00___

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Art. 1151 – Ritenute erariali
€ 122.000,00____
A fronte di una previsione inziale pari ad € 72.000,00, in corso d’anno si è reso necessario implementare il
capitolo dell’importo di € 50.000,00 per far fronte al pagamento delle ritenute erariali relative ad un maggior
numero di contratti di docenza rispetto a quanto quantificato in sede di Bilancio di Previsione.
Art. 1152 – Ritenute previdenziali ed assistenziali
€ 31.500,00____
A fronte di una previsione inziale pari ad € 23.500,00, in corso d’anno si è reso necessario implementare il
capitolo dell’importo di € 8.000,00 per far fronte al pagamento delle ritenute erariali relative ad un maggior
numero di contratti di docenza rispetto a quanto quantificato in sede di Bilancio di Previsione.
Art. 1155 – Reintegro fondo minute spese
€ 1.500,00_____
Somma accertata e riscossa, prevista come disponibilità per la gestione del fondo economale del Direttore Ufficio
di Ragioneria.
Le entrate iscritte in questo titolo, avendo natura di partite di giro, trovano esatta corrispondenza nelle
analoghe voci dell’uscita.
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RENDICONTO FINANZIARIO: ANALISI GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONE

IMPEGNO
%
Variazioni

U.P.B DENOMINAZIONE

1

2

SOMME
PREVISTE

3

1.1. -

1.2. Uscite per
1.2.1 prestazioni
istituzionali
Uscite per attività
1.2.2
economiche
1.2.3 Oneri Finanziari
1.2.4 Oneri Tributari
Poste correttive e
1.2.5 compensazione di
entrate correnti
Uscite non
1.2.6 classificabili in altre
voci
TOTALE USCITE
CORRENTI

Acquisizione di
2.1.2 immobilizzazioni
tecniche
TOTALE USCITE IN
CONTO CAPITALE

3.1.1 Partite di giro
TOTALE DELLE
PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE
DELLE USCITE

6

7

9

8

USCITE CORRENTI

€ 32.599,71

75,589%

-€ 65,10

99,801%

€ 111.646,87 100,000%

-€ 42.431,63

72,461%

60,494%

-€ 705,05

99,578%

€ 30.000,00

€ 2.664,81

€ 32.664,81

8,883%

€ 24.641,94

€ 7.957,77

€ 95.647,50

€ 58.431,00

€ 154.078,50

61,090%

€ 111.646,87

€ 0,00

€ 181.430,00

-€ 14.403,75

€ 167.026,25

-7,939%

€ 100.614,66

€ 65.706,54

€ 166.321,20

INTERVENTI DIVERSI
€ 430.954,59

€ 131.821,32

€ 562.775,91

30,588%

€ 455.572,99

€ 101.780,47

€ 557.353,46

81,739%

-€ 5.422,45

99,036%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,000%

€ 0,00

0,000%

€ 200,00

-€ 107,75

€ 92,25 -53,875%

€ 92,25

€ 0,00

€ 92,25 100,000%

€ 0,00

100,000%

€ 31.623,04

€ 975,00

€ 32.598,04

3,083%

€ 32.598,04

€ 0,00

€ 32.598,04 100,000%

€ 0,00

100,000%

€ 12.000,00

€ 133,87

€ 12.133,87

1,116%

€ 12.133,87

€ 0,00

€ 12.133,87 100,000%

€ 0,00

100,000%

€ 8.500,00

-€ 684,74

€ 7.815,26

-8,056%

€ 7.815,26

€ 0,00

€ 7.815,26 100,000%

€ 0,00

100,000%

€ 790.355,13 € 178.829,76

€ 969.184,89

22,627% € 745.115,88 € 175.444,78

€ 920.560,66

80,942%

-€ 48.624,23

94,983%

USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI

€ 31.399,20

€ 10.084,07

€ 41.483,27

32,116%

€ 33.404,11

€ 8.049,41

€ 41.453,52

80,582%

-€ 29,75

99,928%

€ 31.399,20

€ 10.084,07

€ 41.483,27

32,116%

€ 33.404,11

€ 8.049,41

€ 41.453,52

80,582%

-€ 29,75

99,928%

TITOLO 3 3.1. -

SOMME
PAGATE

FUNZIONAMENTO

TITOLO 2 2.1. -

+/rispetto
alla
previsione
iniziale
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TITOLO 1 -

Uscite per gli organi
1.1.1
dell'Ente
Oneri per il
1.1.2 personale in attività
di servizio
Uscite per acquisto
1.1.3 beni di consumo e
servizi

Aumento o
PREVISIONE
Diminuzione
DEFINITIVA
(Var.
(colonne 3+4)
Bilancio,…)

% Indicatore

%
di
Indicatore DIFFERENZ realizzazione.
Totale
TOTALE
A PREV. E
SOMME
(colonna 8)
somme pagate di spesa
IMPEGNO
RIMASTE
e da pagare
rispetto al (colonne 8-5) rispetto alla
DA PAGARE
Previsione
(colonne 6+7)
totale
definitiva
(colonna 8)
(colonna 5)

PARTITE DI GIRO

USCITE aventi natura di partite di giro
€ 97.000,00

€ 58.000,00

€ 155.000,00

59,794%

€ 148.224,56

€ 0,00

€ 148.224,56 100,000%

-€ 6.775,44

95,629%

€ 97.000,00

€ 58.000,00

€ 155.000,00

59,794% € 148.224,56

€ 0,00

€ 148.224,56 100,000%

-€ 6.775,44

95,629%

-€ 55.429,42

95,245%

€ 918.754,33 € 246.913,83 € 1.165.668,16

26,875% € 926.744,55 € 183.494,19 € 1.110.238,74
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83,473%

Le uscite in termini percentuali sono così composte:
TITOLI

IMPEGNI

COMPOSIZIONE
%

Titolo 1 – Uscite correnti ripartito in:
1 – 1 - Funzionamento
1 – 2 - Interventi diversi
Titolo 2 – Uscite in conto capitale

€ 310.567,78
€ 609.992,88
€ 41.453,52

32,28 %
63,41 %
4,31 %

Totale Uscite al netto delle partite di giro

€ 962.014,18

100 %

ANALISI DEI SINGOLI TITOLI DI USCITA
Titolo I – USCITE CORRENTI
€ 920.560,66
Il presente Titolo chiude a fine esercizio con una previsione definitiva di € 969.184,89, di cui sono stati impegnati
€ 920.560,66.
•

U.P.B. 1.1.1 – Uscite per gli organi dell’Ente: è articolata in cinque articoli sui quali, a fronte di una
previsione definitiva di € 32.664,81, sono stati assunti impegni per € 32.599,71 per la copertura delle
spese legate all’espletamento di funzioni ed attività di governo e coordinamento. In particolare: gettoni di
presenza, indennità di missione e compensi per i componenti degli organi di governo e di controllo
dell’Istituzione, fondo di funzionamento della Consulta degli studenti, indennità di carica del Presidente e
Direttore.

•

U.P.B. 1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio: espone il costo del lavoro prestato dal
personale in servizio presso l’Istituzione, nello specifico per supplenze, contratti, formazione del
personale, indennità di missione, compensi accessori contrattuali e altri interventi a favore del personale.
Nell’esercizio finanziario 2016, su 14 articoli che caratterizzano la categoria, a fronte di una previsione
definitiva di € 154.078,50, sono state impegnate spese complessive per € 111.646,87. Le supplenze e i
contratti hanno registrato un impegno complessivo di € 103.534,75. Le spese per missioni e rimborso
spese del coordinatore Erasmus hanno generato impegni per € 0,00. Sull’U.P.B., altresì, si sono registrati
gli impegni relativi all’imposta regionale sul reddito (IRAP) per € 6.748,62. Per le indennità di missione e
rimborsi sono stati impegnati € 0,00; per le spese di formazione e aggiornamento del personale sono stati
impegnati € 197,50. Infine, per gli accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa si sono
registrati impegni per € 1.166,00.

•

U.P.B. 1.1.3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi: accoglie, fondamentalmente, tutte
le spese relative all’acquisto di libri, riviste e giornali, al materiale di cancelleria, postali e telegrafiche,
alle convenzioni e contratti per l’acquisizione di servizi, alle varie tipologie di consulenze, alla
rappresentanza, ai premi assicurativi, al trasporto e al facchinaggio. Organizzata in 30 articoli, accoglie,
altresì, le spese per utenze, canoni di noleggio di materiale tecnico, locazione, manutenzione e gestione di
strutture ed impianti (spese di pulizia, vigilanza e manutenzione in genere). Nell’esercizio finanziario
2016, a fronte di una previsione definitiva di € 167.026,25, sono state impegnate spese complessive per
€ 166.321,20.

•

U.P.B. 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali: è caratterizzata prevalentemente da stanziamenti
diretti al sostegno di attività di rilevanza istituzionale, come gli interventi a favore degli studenti (borse e
premi di studio, collaborazioni part-time, iniziative ed attività studentesche, mobilità europea, ecc.),
nonché per la realizzazione delle attività didattico-artistiche.
Nell’esercizio finanziario 2016, sui 19 articoli che caratterizzano l’U.P.B., a fronte di una previsione
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definitiva di € 562.775,91, sono state impegnate spese complessive per € 557.353,46. In particolare, si
segnalano:
 Art. 249 Trienni e Bienni: l’articolo fa riferimento al pagamento di tutti i compensi ai docenti
esterni che svolgono attività di insegnamento agli allievi dell’Istituzione; è consuetudine della
stessa dare la possibilità agli allievi di seguire le lezioni con professionisti del settore. Per tale
articolo l’impegno complessivo di spesa è stato pari ad € 102.927,09.
 Art. 251 Esercitazioni Didattiche: l’articolo fa riferimento al pagamento di tutti i compensi ai
collaboratori al pianoforte esterni e a tutti gli accompagnatori allo strumento a contratto. Per tale
articolo l’impegno complessivo di spesa è stato pari ad € 137.031,62.
 Art. 254 Ricerca ed editoria: l’articolo fa riferimento a tutte le spese relative ad attività di ricerca
organizzate dal Conservatorio e alla realizzazione di opere editoriali quali pubblicazioni, CD,
DVD e simili. Per tale articolo l’impegno complessivo di spesa è stato pari ad € 6.023,70.
 Art. 255 Produzione Artistica e Ricerca: l’articolo fa riferimento al pagamento per
l’organizzazione e la realizzazione di attività artistiche di rilevanza nazionale ed internazionale
dell’Istituzione; gli impegni complessivi sono risultati pari ad € 129.430,43.
 Art. 256 Borse di studio: l’articolo fa riferimento al pagamento di borse di studio agli studenti del
Conservatorio; gli impegni complessivi sono risultati pari ad € 16.715,62.
 Art. 257 Didattica Aggiuntiva: l’articolo fa riferimento al pagamento di tutti i compensi agli
insegnanti interni che svolgono attività di docenza agli allievi dell’Istituzione oltre l’orario
contrattuale. Per tale articolo l’impegno complessivo di spesa è stato pari ad € 64.964,31.
 Art. 258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni: l’articolo fa
riferimento ai viaggi didattici di allievi e docenti, agli scambi culturali presso altre istituzioni e
alla partecipazione a manifestazioni musicali che possano rivelarsi utili per la formazione
musicale e culturale degli allievi del Conservatorio. Per tale articolo l’impegno di spesa è stato
pari ad € 10.386,22.
 Art. 261: Progetto Erasmus – Cofinanziamento del Miur: l’articolo fa riferimento a tutte le spese
sostenute dall’Istituzione grazie al cofinanziamento stanziato da parte del Miur a sostegno del
Progetto Erasmus; gli impegni complessivi sono risultati pari a € 3.968,40.
 Art. 262: Progetto WWM4: l’articolo fa riferimento al Progetto Working With Music 4 finanziato
dalla Comunità Europea; gli impegni complessivi sono risultati pari a € 102,37.
 Art.263: Progetto Erasmus: l’articolo fa riferimento a tutte le spese sostenute dall’Istituzione per
favorire gli scambi internazionali dei docenti, studenti e staff. Per tale articolo, le somme
impegnate risultano pari ad € 31.275,13.
 Art. 264: Progetto SaMPL: l’articolo fa riferimento a tutte le spese sostenute in relazione al
progetto SaMPL; gli impegni complessivi sono risultati pari ad € 15.169,49.
 Art. 265 Corsi Liberi e Masterclass: l’articolo fa riferimento al pagamento di tutti i compensi agli
insegnanti esterni che svolgono attività di docenza (corsi liberi e masterclass) agli allievi e agli
esterni. Per tale articolo l’impegno complessivo di spesa è stato pari ad € 39.359,08.
•

U.P.B. 1.2.3 – Oneri Finanziari: comprende 2 articoli sui quali sono stati impegnati gli oneri gravanti sul
conto corrente acceso presso l’Istituto Tesoriere. Gli impegni complessivi ammontano ad € 92,25.

•

U.P.B. 1.2.4 – Oneri Tributari: comprende 1 articolo sul quale sono state impegnate le risorse necessarie
a coprire le spese legate all’assolvimento degli obblighi erariali maturati nel corso dell’esercizio. A fronte
di una previsione definitiva di €, gli impegni complessivi ammontano ad € 32.598,04.

•

U.P.B. 1.2.5 – Poste correttive e compensazione di entrate correnti: rappresenta una categoria di
natura derivata, nel senso che non ha un’esistenza autonoma, ma è collegata a determinate tipologie di
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entrate che vengono, attraverso queste poste, corrette e compensate. L’U.P.B., organizzata in 1 articolo,
evidenzia una previsione definitiva per € che risulta impegnata complessivamente per € 12.133,87.
•

U.P.B. 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci: suddivisa in 4 articoli, raccoglie le spese che non
trovano allocazione altrove. La previsione definitiva di € risulta impegnata complessivamente per €
7.815,26.

Titolo II – USCITE IN CONTO CAPITALE
€ 41.453,52
Il presente Titolo, che comprende 7 U.P.B., evidenzia previsioni definitive per € 41.483,27 che risultano
impegnate per € 41.453,52.
U.P.B. 2.1.2 – Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche: suddivisa in 5 articoli, abbraccia le spese dirette
all’acquisizione di impianti, attrezzature e strumenti musicali nonché hardware e acquisti per la biblioteca. La
somma impegnata combacia con un importo pari a € 41.453,52.
Nessuna indicazione viene effettuata per le ulteriori U.P.B. del presente Titolo, in quanto non sono state
interessate da alcun finanziamento.

Titolo III – PARTITE DI GIRO

€ 148.224,56

Il presente Titolo contempla la sola U.P.B. “Uscite aventi natura di partite di giro”, articolata in 8 articoli
speculari a quelli della corrispondente categoria della Sezione “Entrate”. La categoria chiude con un impegno
complessivo di € 148.224,56.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa evidenzia, a fine esercizio finanziario 2016, un avanzo di amministrazione di €
135.440,40, quale risultato differenziale della consistenza del fondo di cassa, dei residui attivi e dei residui
passivi, come specificato nell’ Allegato n. 7, parte integrante della presente relazione, di cui si sintetizzano i dati
nella sottostante tabella:

Tabella 1 – Situazione Amministrativa al 31/12/2016

FONDO DI CASSA AL 31/12/2016

€ 545.453,02

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2016

€ 1.223.693,19

TOTALE ATTIVO

€ 1.769.146,21

RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI AL 31/12/2016

€ 1.633.705,81

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2016

€ 135.440,40
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Secondo quanto precisato dalle varie Circolari del Ministero della Economia e delle Finanze che si sono succedute
negli ultimi anni, qualora l’ambito applicativo delle norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della
esatta individuazione dei destinatari delle stesse, appare opportuno precisare che per “amministrazioni pubbliche”,
anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. Invece, nel caso in cui si
faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, come
individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della Legge 30
dicembre 2004, n. 311, si fa riferimento, per l’anno 2009, al Comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 luglio 2008, n. 178.
Le Istituzioni AFAM rientrano sia tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, sia tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1,
comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Altresì, occorre precisare che, ove nelle disposizioni normative si faccia riferimento, per la quantificazione dei
limiti di spesa, alla “spesa sostenuta” in un determinato esercizio finanziario, deve intendersi tale la spesa
impegnata nell’esercizio finanziario di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di
pertinenza di esercizi finanziari pregressi.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’Istituzione ha predisposto il Bilancio
Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 secondo criteri finalizzati principalmente al contenimento
delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad una oculata riduzione degli stanziamenti
complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili e, conseguentemente, ha adottato, nel corso
dell’Esercizio Finanziario 2016, comportamenti gestionali in linea con gli obiettivi prefissati, volti a garantire il
rispetto dei vincoli contenuti:
 nel Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133,
che contiene alcune “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e che ha introdotto, tra l’altro, numerose
misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica;
 nella Legge 30 luglio 2012 n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2012
n. 78:
 in altre disposizioni normative, tuttora vigenti.
Alla luce delle risultanze dei dati di Bilancio e della presente Relazione si propone agli organi di controllo e
di governo di approvare il Rendiconto Generale per l’Esercizio Finanziario 2016.

f.to Il Presidente
Ambrogio Fassina
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