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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 100

 130

 240

Variazioni

 300

 310

 500            0,00   1.050.000,00           0,00      -280.000,00      770.000,00      770.000,00

U.P.B.  4     TRASFERIMENTI DAI COMUNI

Trasf. Comune di Siena

Titolo 1     - ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA  1     ENTRATE CONTRIBUTIVE

U.P.B.  1     CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

Tasse di ammissione, iscrizione, frequenza ed esami

Quote di iscrizione a seminari e masterclass

Totale U.P.B  1     - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

U.P.B.  2     CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI  PER 
PARTICOLARI PROGETTI

Altri contributi

Totale U.P.B  2     - CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI  

PER PARTICOLARI PROGETTI

Totale CATEGORIA :1     - ENTRATE 

CONTRIBUTIVE

CATEGORIA  2     ENTRATE DERIVANTI DA  
TRASFERIMENTI CORRENTI

U.P.B.  1     TRASFERIMENTI DALLO  STATO

Trasferimenti dallo Stato

Contribuzione per destinazione 5 x 1000

Totale U.P.B  1     - TRASFERIMENTI DALLO  STATO

       2.277,59     222.070,25       +7.929,75           0,00       230.000,00      232.277,59

           0,00      15.226,00       +1.774,00           0,00        17.000,00       17.000,00

       2.277,59     237.296,25       +9.703,75           0,00       247.000,00      249.277,59

         800,00      70.308,75           0,00       -11.308,75       59.000,00       59.800,00

         800,00      70.308,75           0,00       -11.308,75       59.000,00       59.800,00

       3.077,59     307.605,00       +9.703,75      -11.308,75      306.000,00      309.077,59

           0,00     245.086,00     +760.589,00           0,00     1.005.675,00    1.005.675,00

           0,00       4.033,42           0,00           -33,42        4.000,00        4.000,00

           0,00     249.119,42     +760.589,00          -33,42    1.009.675,00    1.009.675,00

Totale U.P.B  4     - TRASFERIMENTI DAI COMUNI            0,00   1.050.000,00           0,00      -280.000,00      770.000,00      770.000,00

U.P.B.  5     TRASFERIMENTI DA ALTRI  ENTI 
PUBBLICI

 503 trasferimento da altri enti            0,00     275.286,68           0,00      -135.286,68      140.000,00      140.000,00
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 510

 550

 650

 670

Variazioni

Totale U.P.B  5     - TRASFERIMENTI DA ALTRI  ENTI

PUBBLICI

U.P.B.  6     TRASFERIMENTI DA PRIVATI

Altri contributi

Totale U.P.B  6     - TRASFERIMENTI DA PRIVATI

Totale CATEGORIA :2     - ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA  3     ALTRE ENTRATE

U.P.B.  1     ENTRATE DERIVANTI  DALLA VENDITA 
DI BENI E DALLA  PRESTAZIONE DI SERVIZI

Proventi derivanti dalle prestazione di servizi

Totale U.P.B  1     - ENTRATE DERIVANTI  DALLA 

VENDITA DI BENI E DALLA  PRESTAZIONE DI 

SERVIZI

U.P.B.  2     REDDITI E PROVENTI  PATRIMONIALI

 Affitto di strumenti e attrezzature

interessi da conto corrente

Totale U.P.B  2     - REDDITI E PROVENTI  

PATRIMONIALI

Totale CATEGORIA :3     - ALTRE ENTRATE

TOTALE TITOLO: 1     ENTRATE CORRENTI

           0,00      10.556,68           0,00        -5.556,68        5.000,00        5.000,00

           0,00      10.556,68           0,00        -5.556,68        5.000,00        5.000,00

           0,00   1.584.962,78     +760.589,00     -420.876,78    1.924.675,00    1.924.675,00

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

           0,00       1.500,00           0,00            0,00         1.500,00        1.500,00

           0,00         500,00           0,00          -500,00           0,00            0,00

           0,00       2.000,00           0,00          -500,00        1.500,00        1.500,00

           0,00       2.000,00           0,00          -500,00        1.500,00        1.500,00

       3.077,59   1.894.567,78     +770.292,75     -432.685,53    2.232.175,00    2.235.252,59

           0,00     275.286,68           0,00      -135.286,68      140.000,00      140.000,00
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 900

Variazioni

Titolo 2     - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA  2     ENTRATE DERIVANTI DA  
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

U.P.B.  4     TRASFERIMENTI DAI COMUNI

Trasferimento da Comune di Siena

Totale U.P.B  4     - TRASFERIMENTI DAI COMUNI

Totale CATEGORIA :2     - ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO: 2     ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 990

 991

 993

 994

Variazioni

Titolo 3     - PARTITE DI GIRO

CATEGORIA  1     ENTRATE AVENTI NATURA DI 
PARTITE  DI GIRO

U.P.B.  1     ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE 
DI  GIRO

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali e assistenziali

Rimborso di somme pagate per conto di terzi

Reintegro fondo minute spese

Totale U.P.B  1     - ENTRATE AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI  GIRO

Totale CATEGORIA :1     - ENTRATE AVENTI 

NATURA DI PARTITE  DI GIRO

TOTALE TITOLO: 3     PARTITE DI GIRO

           0,00      45.000,00           0,00            0,00        45.000,00       45.000,00

           0,00       1.500,00           0,00            0,00         1.500,00        1.500,00

           0,00       3.000,00           0,00            0,00         3.000,00        3.000,00

           0,00       1.500,00           0,00            0,00         1.500,00        1.500,00

           0,00      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       51.000,00

           0,00      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       51.000,00

           0,00      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       51.000,00
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

Variazioni

RIEPILOGO TITOLI ENTRATA:

Titolo - 1     ENTRATE CORRENTI

Titolo - 2     ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Titolo - 3     PARTITE DI GIRO

 TOTALE TITOLI ENTRATA:

       3.077,59   1.894.567,78     +770.292,75     -432.685,53    2.232.175,00    2.235.252,59

           0,00           0,00           +0,00            0,00            0,00            0,00

           0,00      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       51.000,00

       3.077,59   1.945.567,78     +770.292,75     -432.685,53    2.283.175,00    2.286.252,59
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

  50

  60

  70

  80

  99

 100

 101

Variazioni

 110

 120

 130

 135

 140       15.645,61      99.000,00       +6.000,00           0,00       105.000,00      120.645,61

Indennità di missione e rimborsi

IRAP

Titolo 1     - USCITE CORRENTI

U.P.B.     1     FUNZIONAMENTO

U.P.B.  1     USCITE PER GLI ORGANI  DELL'ENTE

Indennità di direzione

Compensi, indennità di missione e rimborsi ai 
componenti di organi

Compensi, indennità di missione e rimborsi ai 
componenti il collegio dei revisori

Fondo consulta studenti

Totale U.P.B  1     - USCITE PER GLI ORGANI  

DELL'ENTE

U.P.B.  2     ONERI PER IL PERSONALE IN  ATTIVITA'
DI SERVIZIO

Compensi personale AFAM a tempo determinato

Compensi personale AFAM a tempo indeterminato

Personale AFAM - contributi

Personale non docente (comandato)

Fondo di Istituto

Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.vo 297/94)

           0,00      11.700,00           0,00            0,00        11.700,00       11.700,00

      14.578,77       8.000,00           0,00            0,00         8.000,00       22.578,77

       4.998,21       4.500,00       +2.500,00           0,00         7.000,00       11.998,21

         658,45         500,00           0,00            0,00           500,00        1.158,45

      20.235,43      24.700,00       +2.500,00           0,00        27.200,00       47.435,43

      29.718,28     239.280,00     +103.212,00           0,00       342.492,00      372.210,28

      42.987,44     879.000,00           0,00       -49.000,00      830.000,00      872.987,44

      50.203,43     353.500,00      +26.500,00           0,00       380.000,00      430.203,43

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

      19.000,00      26.000,00       +7.633,00           0,00        33.633,00       52.633,00

       2.530,88      26.000,00      +13.000,00           0,00        39.000,00       41.530,88

           0,00       1.570,00       +1.430,00           0,00         3.000,00        3.000,00

 150 Compensi accessori contrattuali        4.635,90       3.500,00       +4.500,00           0,00         8.000,00       12.635,90

 155 Formazione e aggiornamento del personale            0,00       1.000,00       +7.000,00           0,00         8.000,00        8.000,00

Totale U.P.B  2     - ONERI PER IL PERSONALE IN  

ATTIVITA' DI SERVIZIO

     164.721,54   1.628.850,00     +169.275,00      -49.000,00    1.749.125,00    1.913.846,54
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 200

 215

 220

 230

 240

 260

 290

 300

 310

 315

 340

Variazioni

 350

 360

 370

 385

 390          150,00         150,00           0,00            0,00           150,00          300,00

Incarichi professionali

Trasporti e facchinaggi

U.P.B.  3     USCITE PER L'ACQUISTO DI  BENI DI 
CONSUMO E SERVIZI

Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

Uscite di rappresentanza

Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, 
ecc.

Collaborazioni coordinate e continuative, contratti 
d'opera e altre prestazioni occasionali

Uscite per servizi informatici

Manutenzione ordinaria strumenti

Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di 
locali e relativi impianti

Uscite postali

Spese telefoniche

Uscite per concorsi

Canoni d'acqua

Energia elettrica

Combustibili per riscaldamento

           0,00         400,00         +600,00           0,00         1.000,00        1.000,00

       4.845,13      25.000,00      +10.000,00           0,00        35.000,00       39.845,13

       1.049,50         600,00       +1.900,00           0,00         2.500,00        3.549,50

         543,50         800,00           0,00          -300,00          500,00        1.043,50

      47.366,61      46.000,00      +84.000,00           0,00       130.000,00      177.366,61

       2.903,65       2.000,00       +6.000,00           0,00         8.000,00       10.903,65

       2.536,90       6.000,00       +2.000,00           0,00         8.000,00       10.536,90

       7.567,76       1.000,00       +1.000,00           0,00         2.000,00        9.567,76

         241,65         400,00           0,00          -200,00          200,00          441,65

         182,57       3.300,00         +700,00           0,00         4.000,00        4.182,57

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

           0,07       1.916,00       +1.084,00           0,00         3.000,00        3.000,07

       3.542,22      11.500,00           0,00        -1.500,00       10.000,00       13.542,22

       1.413,48      15.000,00       +8.000,00           0,00        23.000,00       24.413,48

      11.677,10      12.000,00           0,00            0,00        12.000,00       23.677,10

 395 Noleggio strumenti            0,00         500,00       +1.000,00           0,00         1.500,00        1.500,00

 400 Premi di assicurazione        1.000,00       1.000,00       +2.000,00           0,00         3.000,00        4.000,00

 420 Uscita per pulizia locali        4.939,68      20.000,00       +1.500,00           0,00        21.500,00       26.439,68
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 450

 505

 510

 515

 520

 540

 550

Variazioni

 560

 570

Totale U.P.B  3     - ONERI FINANZIARI

U.P.B.  6     USCITE NON CLASSIFICABILI IN  ALTRE 
VOCI

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Totale U.P.B  3     - USCITE PER L'ACQUISTO DI  

BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Totale INTERVENTO :1     - FUNZIONAMENTO

U.P.B.     2     INTERVENTI DIVERSI

U.P.B.  1     USCITE PER PRESTAZIONI  
ISTITUZIONALI

Progetti interprovinciali tra ISSM

Polo Senese di Alta Formazione e Perfezionamento 
Musicale

Altre spese per attività istituzionali

Produzioni e manifestazioni artistiche

Borse di studio

Mobilità internazionale docenti, non docenti e allievi

Totale U.P.B  1     - USCITE PER PRESTAZIONI  

ISTITUZIONALI

U.P.B.  3     ONERI FINANZIARI

Interessi passivi

Commissioni bancarie e altri oneri finanziari

      90.861,42     150.566,00     +119.784,00       -2.000,00      268.350,00      359.211,42

     275.818,39   1.804.116,00     +291.559,00      -51.000,00    2.044.675,00    2.320.493,39

       1.000,00       1.000,00      +39.000,00           0,00        40.000,00       41.000,00

       1.000,00       1.000,00       +2.000,00           0,00         3.000,00        4.000,00

           0,00           0,00       +2.000,00           0,00         2.000,00        2.000,00

      24.093,50      43.395,10      +41.604,90           0,00        85.000,00      109.093,50

       5.000,00       5.000,00      +10.000,00           0,00        15.000,00       20.000,00

       4.668,40      12.000,00       +8.000,00           0,00        20.000,00       24.668,40

      35.761,90      62.395,10     +102.604,90           0,00       165.000,00      200.761,90

           0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

         967,59       2.200,00           0,00        -1.200,00        1.000,00        1.967,59

         967,59       2.200,00           0,00        -1.200,00        1.000,00        1.967,59

 730 Varie        2.327,37       2.500,00           0,00            0,00         2.500,00        4.827,37

 740 Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e 
accessori

      12.252,25      10.000,00           0,00            0,00        10.000,00       22.252,25

 750 Restituzioni e rimborsi        3.091,36       4.000,00           0,00        -2.000,00        2.000,00        5.091,36

         901,60       3.000,00           0,00            0,00         3.000,00        3.901,60
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 800

 610

 620

Variazioni

Fondo di riserva

Totale U.P.B  6     - USCITE NON CLASSIFICABILI IN

 ALTRE VOCI

U.P.B.  7     TRASFERIMENTI PASSIVI

Trasferimenti correnti a soggetti privati

Trasferimenti correnti ad altri Enti pubblici

Totale U.P.B  7     - TRASFERIMENTI PASSIVI

Totale INTERVENTO :2     - INTERVENTI DIVERSI

TOTALE TITOLO: 1     USCITE CORRENTI

      17.834,46      21.500,00           0,00        -2.000,00       19.500,00       37.334,46

           0,00       1.000,00           0,00            0,00         1.000,00        1.000,00

       4.000,00       1.000,00           0,00            0,00         1.000,00        5.000,00

       4.000,00       2.000,00           0,00            0,00         2.000,00        6.000,00

      58.563,95      88.095,10     +102.604,90       -3.200,00      187.500,00      246.063,95

     334.382,34   1.892.211,10     +394.163,90      -54.200,00    2.232.175,00    2.566.557,34

         163,48       5.000,00           0,00            0,00         5.000,00        5.163,48
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

1000

1010

1020

Variazioni

Titolo 2     - USCITE IN CONTO CAPITALE

U.P.B.     1     INVESTIMENTI

U.P.B.  2     ACQUISIZIONE DI  IMMOBILIZZAZIONI 
TECNICHE

Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali

Ripristini, trasformazioni e manunt. straord. impianti, 
attrezzature e strum. Music.

Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

Totale U.P.B  2     - ACQUISIZIONE DI  

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Totale INTERVENTO :1     - INVESTIMENTI

TOTALE TITOLO: 2     USCITE IN CONTO CAPITALE

      10.600,00           0,00           0,00            0,00            0,00        10.600,00

      15.698,80           0,00           0,00            0,00            0,00        15.698,80

      11.653,95           0,00           0,00            0,00            0,00        11.653,95

      37.952,75           0,00           0,00            0,00            0,00        37.952,75

      37.952,75           0,00           0,00            0,00            0,00        37.952,75

      37.952,75           0,00           0,00            0,00            0,00        37.952,75
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definitiva 
dell'anno            
in corso 2017
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Residui pass.  
presunti alla 
fine anno in 
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

 900

 901

 903

 904

Variazioni

Titolo 3     - PARTITE DI GIRO

U.P.B.     1     USCITE AVENTI NATURA  DI PARTITE 
DI GIRO

U.P.B.  1     USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 
GIRO

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali e assistenziali

Rimborso di somme pagate per conto di terzi

Anticipazione Fondo minute spese

Totale U.P.B  1     - USCITE AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO

Totale INTERVENTO :1     - USCITE AVENTI 

NATURA  DI PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO: 3     PARTITE DI GIRO

       1.783,35      45.000,00           0,00            0,00        45.000,00       46.783,35

           0,00       1.500,00           0,00            0,00         1.500,00        1.500,00

           0,00       3.000,00           0,00            0,00         3.000,00        3.000,00

           0,00       1.500,00           0,00            0,00         1.500,00        1.500,00

       1.783,35      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       52.783,35

       1.783,35      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       52.783,35

       1.783,35      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       52.783,35
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
bilancio 

in aumento in diminuzione

Previsioni di cassa 
per l'anno al quale 
si riferisce il 
presente bilancio

somme risultanti

Variazioni

RIEPILOGO TITOLI SPESA  :

Titolo - 1     USCITE CORRENTI

Titolo - 2     USCITE IN CONTO CAPITALE

Titolo - 3     PARTITE DI GIRO

 TOTALE TITOLI USCITA:

     334.382,34   1.892.211,10     +394.163,90      -54.200,00    2.232.175,00    2.566.557,34

      37.952,75           0,00           0,00            0,00            0,00        37.952,75

       1.783,35      51.000,00           0,00            0,00        51.000,00       52.783,35

     374.118,44   1.943.211,10     +394.163,90      -54.200,00    2.283.175,00    2.657.293,44

���)



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2018

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI

 Residui presunti 

alla fine dell'anno in 

corso (iniziali anno 

2018) 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 
 Residui inziali 

dell'anno 2016 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 

Avanzo di amministrazione presunto 540.470,76               402.880,24               

Fondo iniziale di cassa presunto 790.769,44               750.650,85               

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - CATEGORIA 1  ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.01 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 2.277,59                247.000,00           249.277,59           2.788,74                225.000,00           227.788,74           

1.1.02 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI 800,00                   59.000,00              59.800,00              5.500,00                57.900,00              63.400,00              

TOTALE 1.1. - CATEGORIA 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 3.077,59                306.000,00           309.077,59           8.288,74                282.900,00           291.188,74           

1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.02.01 TRASFERIMENTI DALLO STATO -                          1.009.675,00        1.009.675,00        -                          243.000,00           243.000,00           

1.02.04 TRASFERIMENTI DAI COMUNI -                          770.000,00           770.000,00           250.000,00           1.050.000,00        1.300.000,00        

1.02.05 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI -                          140.000,00           140.000,00           -                          272.930,00           272.930,00           

1.02.06 TRASFERIMENTI DA PRIVATI -                          5.000,00                5.000,00                -                          6.000,00                6.000,00                

TOTALE 1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA 

TRASFERIMENTI CORRENTI -                          1.924.675,00        1.924.675,00        250.000,00           1.571.930,00        1.821.930,00        

1.3 - CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE

1.03.01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PERSTAZIONE DI SERVIZI -                          -                          -                          -                          -                          -                          

1.03.02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -                          1.500,00                1.500,00                -                          2.000,00                2.000,00                

TOTALE 1.3 - CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE -                          1.500,00                1.500,00                -                          2.000,00                2.000,00                

TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 3.077,59                2.232.175,00        2.235.252,59        258.288,74           1.856.830,00        2.115.118,74        

ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO FINANZIARIO 2017

DENOMINAZIONECODICE
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2018

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI

 Residui presunti 

alla fine dell'anno in 

corso (iniziali anno 

2018) 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 
 Residui inziali 

dell'anno 2016 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 

IN CONTO CAPITALE

2.2.04 TRASFERIMENTI DAI COMUNI -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                          -                          -                          -                          -                          -                          

CODICE DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO FINANZIARIO 2017

21 MARZO 2018 Pagina 2 di 3



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2018

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI

 Residui presunti 

alla fine dell'anno in 

corso (iniziali anno 

2018) 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 
 Residui inziali 

dell'anno 2016 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 51.000,00              51.000,00              9,80                        45.000,00              45.009,80              

TOTALE 3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -                          51.000,00              51.000,00              -                          45.000,00              45.009,80              

TOTALE 3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO -                          51.000,00              51.000,00              -                          45.000,00              45.009,80              

Riepilogo delle entrate per titolo

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 3.077,59                2.232.175,00        2.235.252,59        258.288,74           1.856.830,00        2.115.118,74        

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO -                          51.000,00              51.000,00              -                          51.000,00              45.009,80              

TOTALE 3.077,59                2.283.175,00        2.286.252,59        258.288,74           1.907.830,00        2.160.128,54        

Avanzo di amministrazione 540.470,76           402.880,24           

TOTALE GENERALE 3.077,59                2.823.645,76        2.286.252,59        258.288,74           2.310.710,24        2.160.128,54        

CODICE DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO FINANZIARIO 2017
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2018

PARTE II - SPESA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI"

 Residui presunti alla 

fine dell'anno in 

corso (iniziali anno 

2017) 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 
 Residui inziali 

dell'anno 2016 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 

Disavanzo di amministrazione presunto -                          -                          

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 - INTERVENTO 1 - FUNZIONAMENTO

1.1.01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 20.235,43              27.200,00              47.435,43              22.923,96              24.700,00              47.623,96              

1.1.02 ONERI PER IL PESONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 164.721,54           1.749.125,00        1.913.846,54        324.109,89           1.628.280,00        1.952.389,89        

1.1.03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 90.861,42              268.350,00           359.211,42           156.284,05           129.150,00           285.434,05           

TOTALE 1.1 - INTERVENTO 1 - FUNZIONAMENTO 275.818,39           2.044.675,00        2.320.493,39        503.317,90           1.782.130,00        2.285.447,90        

1.2 - INTERVENTO 2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 35.761,90              165.000,00           200.761,90           50.683,24              49.000,00              99.683,24              

1.2.03 ONERI FINANZIARI 967,59                   1.000,00                1.967,59                826,25                   2.200,00                3.026,25                

1.2.06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 17.834,46              19.500,00              37.334,46              2.342,25                21.500,00              23.842,25              

1.2.07 TRASFERIMENTI PASSIVI 4.000,00                2.000,00                6.000,00                4.000,00                2.000,00                6.000,00                

TOTALE 1.2 - INTERVENTO 2 - INTERVENTI DIVERSI 58.563,95              187.500,00           246.063,95           57.851,74              74.700,00              132.551,74           

TOTALE 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 334.382,34           2.232.175,00        2.566.557,34        561.169,64           1.856.830,00        2.417.999,64        

CODICE DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO FINANZIARIO 2017
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2018

PARTE II - SPESA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI"

 Residui presunti alla 

fine dell'anno in 

corso (iniziali anno 

2017) 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 
 Residui inziali 

dell'anno 2016 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INTERVENTO 1 - INVESTIMENTI

2.1.02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 37.952,75              -                          37.952,75              42.309,85              -                          42.309,85              

TOTALE 2.1 - INTERVENTO 1 - INVESTIMENTI 37.952,75              -                          37.952,75              42.309,85              -                          42.309,85              

TOTALE 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 37.952,75              -                          37.952,75              42.309,85              -                          42.309,85              

CODICE DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO FINANZIARIO 2017
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2018

PARTE II - SPESA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI"

 Residui presunti alla 

fine dell'anno in 

corso (iniziali anno 

2017) 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 
 Residui inziali 

dell'anno 2016 

 Previsioni di 

Competenza  Previsioni di Cassa 

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - INTERVENTO 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.783,35                51.000,00              52.783,35              2.832,77                51.000,00              53.832,77              

TOTALE 3.1 - INTERVENTO 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.783,35                51.000,00              52.783,35              2.832,77                51.000,00              53.832,77              

TOTALE 3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 1.783,35                51.000,00              52.783,35              2.832,77                51.000,00              53.832,77              

Riepilogo delle spese per titolo

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 334.382,34           2.232.175,00        2.566.557,34        561.169,64           1.856.830,00        2.417.999,64        

TITOLO 2 - USCITE  IN CONTO CAPITALE 37.952,75              -                          37.952,75              42.309,85              -                          42.309,85              

TITOLO 3- PARTITE DI GIRO 1.783,35                51.000,00              52.783,35              2.832,77                51.000,00              53.832,77              

TOTALE 374.118,44           2.283.175,00        2.657.293,44        606.312,26           1.907.830,00        2.514.142,26        

Disavanzo di amministrazione -                          -                         

TOTALE GENERALE 374.118,44           2.283.175,00        2.657.293,44        606.312,26           1.907.830,00        2.514.142,26        

CODICE DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO FINANZIARIO 2017
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COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TITOLO 0 - SPECIALE

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 2.232.175,00€                                2.235.252,59€                                1.856.830,00€                                2.115.118,74€                                

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -€                                                 -€                                                 -€                                                 -€                                                 

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 51.000,00€                                     51.000,00€                                     51.000,00€                                     51.252,91€                                     

TOTALE ENTRATE 2.283.175,00€                                2.286.252,59€                                1.907.830,00€                                2.166.371,65€                                

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TITOLO 0 - SPECIALE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 2.232.175,00€                                2.566.557,34€                                1.856.830,00€                                2.263.739,64€                                

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE -€                                                 37.952,75€                                     -€                                                 42.309,85€                                     

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 51.000,00€                                     52.783,35€                                     51.000,00€                                     53.832,77€                                     

TOTALE USCITE 2.283.175,00€                                2.657.293,44€                                1.907.830,00€                                2.359.882,26€                                

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI"

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2018

ANNO 2018 ANNO 2017
ENTRATE

SPESE
ANNO 2018 ANNO 2017
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 
 
 

Premessa 
Per il 2018 il Bilancio di previsione è stato predisposto con ritardo rispetto alla scadenza 
statutaria prevista, con l’obbiettivo di avere dati più certi possibile sia per quanto riguarda il 

contributo del Comune di Siena che il collegamento con le prospettive della statizzazione che si 
sono rese concrete solo a Dicembre con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018. 
La previsione 2018 ha comunque rispettato i criteri richiamati dal Decreto Legislativo n. 165 
del 2001 per la Pubblica Amministrazione e quelli previsti all’art. 2 del Regolamento di 

Amministrazione dell’Istituto nonché gli indirizzi approvati dal CdA del 10 settembre 2016 
come previsto dal Regolamento citato.  
I valori rispondenti alle varie voci di entrata e di uscita sono prudenziali e al tempo stesso 
legati alle esigenze di programmazione didattica in modo da consegnare una situazione di 
gestione il più possibile lineare in fase di fine mandato e di trasferimento della responsabilità 
degli obbiettivi al prossimo CdA. 
La previsione legata all’anno solare sconta come sempre il riferimento nella sua competenza a 

parti di due diversi anni accademici, e questo ne riduce la valenza di reale strumento di 
programmazione, anche se il percorso di statizzazione approvato dovrebbe chiarire entro il 
2018 le reali risorse disponibili per il personale per il triennio 2018-2020, sulla base degli 
impegni che il MIUR e gli EE.LL. dovranno assumere mediante la convenzione che regolerà la 
statizzazione stessa. 
 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 e la notevole consistenza di cassa al 31 
dicembre dello stesso anno comunque consentono di presentare una situazione di  bilancio per 
la quale sarà sempre necessaria una grande oculatezza di gestione, ma priva degli elementi di 
difficoltà del passato nel garantire agli studenti una continuità della qualità del percorso 
formativo; al tempo stesso la liquidità presente rende credibile il rispetto dei tempi per il  
pagamento degli impegni assunti. La rigidità operativa, imposta dalla gestione per dodicesimi 
durante l’esercizio provvisorio dei primi tre mesi, non ha impedito la funzionalità dell’Istituto ed 

il rispetto della programmazione prevista per l’anno accademico 2017-2018. 
 
La definizione dell’ammontare delle principali voci di entrata e di uscita si è basata su 
un’accurata analisi del loro andamento storico e sull’attendibilità delle fonti di finanziamento 
per quanto riguarda le entrate. A proposito di queste ultime la certezza dell’intervento del 
MIUR è garantita dalla Legge di Bilancio 2018, inclusiva della statizzazione e delle risorse 
relative all’intervento per i 18 Istituti a livello nazionale che ha richiesto di simulare, secondo 
criteri verificabili e prudenziali, la quota statale di cui beneficerà l’Istituto Franci. Le uscite sono 
state definite in rapporto alla Programmazione didattica per l’anno accademico 2017-2018, 
nella consapevolezza dell’obbligatorietà del rispetto degli ordinamenti, dei piani di studio 

conseguenti e dell’importanza delle attività di produzione strettamente correlate alla 

formazione professionalizzante, nonché della funzionalità della struttura. La trasformazione dei 
bienni accademici da sperimentali a ordinamentali fanno del 2018 un anno nel quale gli 
studenti dell’Istituto potrebbero avere nuove certezze e nel quale l’Istituto a sua volta 

potrebbe avere necessità di affrontare ulteriori esigenze organizzative, sia didattiche che 
amministrative. E’ necessario ricordare che l’offerta formativa rimane condizionata 

dall’esistenza delle cattedre congelate e riconvertite, così come la carenza di risorse umane che 
contraddistingue l’apparato amministrativo comporta a tutt’oggi un carico di lavoro non 
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equamente distribuito in questo ambito e una difficoltà nell’adempimento tempestivo delle 

procedure, non sempre più facili da affrontare con l’innovazione tecnologica. Su questa 
tematica in futuro sarà necessario un approfondimento specifico, anche sulla base delle 
prospettive aperte dalla statizzazione. 
 
Per la Parte delle Entrate è da segnalare che il finanziamento più consistente non è più, come 
per il passato, a carico del Comune di Siena che per il 2018 ha portato lo stanziamento 
previsto a livelli molto più bassi del passato, presumendo l’intervento del MIUR sulla 

statizzazione. L’incidenza di questo  intervento sul totale delle entrate correnti scende dal 
56,55% del 2017 al 34,49% il per il 2018 fino ad arrivare a soli 300 mila € nel 2020 secondo il 

Bilancio triennale approvato a gennaio 2018. 
 
Anche la Regione Toscana  mantiene  il suo sostegno come è avvenuto a partire dal 2013, sulla 
base della L.R. n. 77/2013; per il 2018 l’ammontare complessivo del finanziamento proposto 
dall’ Assessorato competente  pari a quello degli anni precedenti non è stato ad oggi votato dal 
Consiglio Regionale,  per cui nel bilancio viene inserito un ammontare molto prudenziale di € 

130.000, pari alla metà di quanto previsto negli anni precedenti, nella considerazione che 
l’inizio della statizzazione possa indurre ad  riduzione dell’impegno della Regione. Sarà 
un’entrata comunque destinata alla copertura di spese comprimibili. 
 
Per il 2018 cambia sostanzialmente il peso del MIUR nel sostegno finanziario agli ISSM ex-
Pareggiati. Infatti in questo anno sarà disponibile il finanziamento che attinge alle risorse 
stanziate con il primo provvedimento legislativo sulla statizzazione ex art. 22bis del D.L. n.50 
del 2017 e che, nelle more della statizzazione stessa, dovevano essere assegnate a tutti gli 
Istituti per garantirne la prosecuzione delle attività. Tale assegnazione è stata fatta con il DM 
1005/2017, pubblicato il 5 febbraio 2018, con il quale sono stati assegnati all’Istituto Franci € 

305.675, accreditati lo scorso 23 febbraio. Permane inoltre il finanziamento pluriennale 
previsto dalla L. 107 del 2015, il cui ammontare complessivo è sceso per il 2018 da 5 milioni di 
€ a 3.720.452 € in conseguenza dell’utilizzi di 1 milione e 200 mila € per la statizzazione e 

della riduzione prevista dall’art.1 comma 63 della Legge 28 dicembre 2015, n.208. Poiché i 

criteri di ripartizione di questa cifra complessiva tra i 18 Istituti sono già stati resi noti e 
corrispondono a quelli previsti per il 2016 e 2017 è prevedibile che la somma spettante 
all’Istituto Franci sia di circa 203.000 €, che prudenzialmente, sono stati iscritti in bilancio per 
soli 200.000 €. 
Quanto al finanziamento per la statizzazione la Legge di Bilancio 2018 modifica 
sostanzialmente l’art. 22bis del D.L. n. 5/2017. Infatti all’art. 1 comma 657 estende il processo 

di statizzazione, prima limitato solo ad alcuni, a tutti gli ISSM non statali; al comma 652 
incrementa il finanziamento per il 2018 di 5 milioni che si vanno ad aggiungere ai 17 milioni 
già previsti nell’ambito dell’art. 22bis. Il totale di 22 milioni così raggiunto è destinato sia agli 

ISSM che alle Accademie di Belle Arti per le quali il processo di statizzazione è già iniziato con 
un costo stimato di 4 milioni annui di euro. La ripartizione dei 22 milioni del 2018, insieme a 
quella delle risorse già stabilite da distribuire in misura crescente fino a coprire il 100% delle 
spese da parte dello Stato nel 2020, avverrà attraverso un decreto che il MIUR deve emanare 
di concerto con il MEF e sul quale dovrà basarsi la Convenzione con gli EE.LL. per i quali il 
contributo andrà invece sempre a diminuire fino allo zero nel 2020. L’impegno della Ministra 

Fedeli è di emanare il provvedimento entro il periodo durante il quale l’attuale Governo in 
carica potrà legittimamente svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di ispirarsi per 
il riparto ai criteri richiamati nella Risoluzione votata all’unanimità dalla VII Commissione del 

Senato il 19 Dicembre 2017, in sede di discussione della Legge di Bilancio 2018. Per quanto 
riguarda i criteri di ripartizione delle risorse la Risoluzione recita”…..la Commissione impegna il 
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Governo…….3) a stabilire i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la statizzazione 

tenendo conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del 

rapporto numerico tra studenti e docenti, della consistenza della dotazione organica, della 

percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-

finanziaria;”. Occorre far presente che, se l’emanazione del decreto in questione dovesse 

subire un ritardo e non fosse pubblicati entro il 2018, le somme previste per quell’anno 

verrebbero assegnate ugualmente agli Istituti per il loro funzionamento, come previsto dall’art. 

22bis del D.L. 50/2017, e come già avvenuto nel 2017.  Sulla base di quanto esposto è stato 
definito in maniera prudenziale l’importo da iscrivere in bilancio come beneficio della 
statizzazione basandosi sui seguenti presupposti. Il finanziamento di 22 milioni di € è stato 
considerato a favore degli ISSM solo per 18 milioni di € stimando che alle Accademie di Belle 
Arti debbano andare i 4 milioni di €a suo tempo stimati. Dei 18 milioni, il 35% (6,3 milioni di 
€) è stato considerato disponibile solo per coprire le esigenze di quella parte di Istituti 
(considerati dal MIUR al massimo 5) in gravi difficoltà per i mancati finanziamenti degli EE.LL. 
di riferimento. Questo dato è stato supposto sulla base del fabbisogno economico-finanziario di 
questi Istituti dichiarato, o presumibile attraverso i dati statistici del MIUR per l’anno 

accademico 2016-2017. Il dato è avvalorato dal fatto che gli stessi Istituti sono stati 
considerati anche nella ripartizione dei rimanenti 11,7 milioni di € che sono stati distribuiti 
attraverso una simulazione applicativa dei criteri contenuti nella Risoluzione della VII 
Commissione del Senato e che portano a coprire gli stipendi questi Istituti per il 60% 
nell’ambito del primo anno. Sulla base di questa simulazione l’Istituto Franci dovrebbe ricevere 

almeno € 507.663 L’importo inserito in previsione è, sempre prudenzialmente, pari ad € 

500.000. Qualora non fosse emanato il Decreto per la statizzazione entro il 2018, nelle more 
del provvedimento i 18 milioni di  sarebbero ripartiti per intero con gli stessi criteri del 2017 e 
il contributo per  l’Istituto Franci potrebbe arrivare addirittura a € 982.000. 
 
Per la contribuzione studentesca (11,19% delle entrate correnti) è stato leggermente innalzato 
l’importo accertato nel 2017 in quanto nel corrente esercizio si introiteranno quote conseguenti 
all’aumento deliberato per l’A.A. 2017/2018 di cui il 2017 ha beneficiato solo in parte. È stato 
ritenuto opportuno non procedere ad ulteriori innalzamenti per il prossimo anno accademico, in 
quanto riteniamo corretto dare validità almeno biennale a quello deciso per l’anno accademico 

in corso, nell’ottica dell’allineamento alla contribuzione in vigore negli altri Istituti toscani, 
iniziato nel 2016. Per la stessa contribuzione per le iscrizioni ai Master è  presumibile avere 
una conferma, così come per gli importi derivanti dai corsi di Summer School per gli studenti 
cinesi, per i quali è pervenuta richiesta di un allungamento temporale, pur non essendo ancora 
noto il numero delle iscrizioni.  
 
Per le entrate derivanti dall’intervento di privati la voce più consistente rimane il contributo 

annuo di 40mila € derivante dalla convenzione rinnovata per ulteriori tre anni a marzo 2017 
con l’Opera della Metropolitana di Siena per la produzione di alcuni concerti legati alla vita 
liturgica del Duomo di Siena. Le entrate derivanti dal rapporto con l’Accademia Chigiana 

subiscono un incremento grazie alla conferma della collaborazione con l’Orchestra dei 

Conservatori Toscani chiamata nel 2018 alla realizzazione di due concerti per la stagione estiva 
con un contributo da ripartire tra i quattro Conservatori. 
Altre voci di Entrata come il 5‰ sono state definite secondo il trend degli ultimi anni. 
 
Per la Parte delle Uscite è da segnalare che la maggiore incidenza sulla spesa corrente, come 
in tutte le istituzioni del sistema della formazione, è rappresentata con 84,28% dal costo del 
personale che rappresenta l’elemento fondamentale di qualificazione dell’offerta e 
dell’attrattività dell’Istituto, insieme alle attività di produzione che coinvolgono gli allievi e che, 
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date le entrate attuali e la rigidità di buona parte delle spese correnti, raggiungono ad oggi con 
i capitoli 240 e 520 circa il 9%, con un notevole incremento rispetto al 2017, grazie alle 
entrate previste per la statizzazione che consentono di coprire tutto il costo del personale solo 
con le risorse provenienti dallo Stato e dal Comune. 
 
Le spese inerenti gli organi statutari dell’Istituto, vista la gratuità o l’esiguo compenso previsto 

per alcune figure della governance, gravano sulla spesa corrente per l’1,22%, la funzionalità 
della struttura (servizi, manutenzione, ecc) assorbe di fatto il  5,50% della spesa corrente.  
 
In un contesto di consolidamento e aumento del contributo del MIUR per la statizzazione, con 
una contestuale diminuzione dell’intervento del Comune di Siena, pur essendo superate le 
difficoltà finanziarie evidenziate dall’andamento della gestione degli anni fino al 2014, va 

ribadita la necessità che si persegua con immutato impegno nella ricerca di ulteriori risorse 
esterne, accompagnandola alla ricerca del massimo di produttività della spesa e alla ricerca di 
soluzioni gestionali che non trascurino l’attenzione ad eventuali costi comprimibili.  
 
Questo insieme di condizioni della previsione complessiva di entrata e di uscita consente di 
chiudere con credibilità la gestione con un pareggio di bilancio e di assicurare anche un 
regolare inizio per l’anno accademico 2018-2019, entro il quale è auspicabile che la 
statizzazione abbia già un piano, ancorché triennale, della sua concreta attuazione. 
 
. 
 

Linee operative 
Il Bilancio di Previsione 2018 chiude con una prospettiva per la situazione finanziaria 
dell’Istituto che dovrebbe abbandonare i caratteri di precarietà del passato. Lo stesso Comune 
di Siena, nella figura del Sindaco, dichiarando esplicitamente l’apprezzamento verso l’attività 

formativa dell’Istituto, ha espresso la volontà di mantenere un legame finanziario con l’Istituto, 

sia pur ridotto in presenza della statizzazione, come segno del legame storico, sociale e 
culturale con la Città e con l’Istituzione comunale che quasi due secoli fa dette vita all’allora 

Scuola Franci. Purtroppo in questa fase la legge sulla statizzazione non dà ancora tutte le 
certezze normative sugli organici per affermare che nella programmazione per il 2018-2019 
sarà possibile superare alcune anomalie riguardanti accorpamenti e congelamenti di cattedre 
che comportano per il corpo docente un carico di funzioni finora non adeguatamente retribuito, 
ma inevitabile per garantire il livello qualitativo appropriato per la formazione accademica. Così 
come non consente di fornire agli studenti livelli adeguati per sevizi come la Biblioteca e di 
dare la fluidità necessaria alla segreteria amministrativa. E’ auspicabile che i Decreti attuativi 

da emanare nel 2018 portino alcune certezze finanziarie e normative che consentano di 
intervenire con modifiche significative nelle fasi di assestamento di bilancio.   
 
Il programma di offerta formativa, approvato dal Consiglio Accademuico secondo quanto 
previsto dallo Statuto, contiene  obiettivi generali così riassumibili. “… per l’anno accademico 

2017-2018 la programmazione  si conferma orientata ad operare attraverso il percorso di 

implementazione delle attività sinergiche tra i Conservatori toscani, l’ulteriore auspicabile 

approfondimento di contenuti ed espansione del “Polo musicale senese”, l’attivazione dei 

percorsi internazionali quali quello di double degree con la Cina e la progettazione di scambi in 

ambito di produzione, didattica e ricerca con l’Università Statunitense di Darmouth per 

rispondere alle necessità culturali connesse con tutti gli aspetti che coinvolgono l’attività 

dell’Istituto. Tra le strategie restano fondamentali i progetti che pongono attenzione 

all’omogeneità del curriculo verticale di studio quali l’incremento della fascia di avviamento e la 
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rimodulazione della sua struttura didattica……E’ ritenuto strategico continuare a garantire agli 

studenti della fascia pre accademica la possibilità di proseguire gli studi nella fascia accademica 

con lo stesso docente che li ha seguiti almeno nell’ultimo periodo……….Altrettanto sostanziale 

sarà puntare all’incremento ulteriore della produzione orchestrale dell’OTC…….con l’attività 

didattica che ne consegue, così  come alla collaborazione con le più importanti istituzioni del 

territorio nei progetti di formazione e produzione di segmenti comuni. Di rilievo strategico si 

conferma il segmento legato alla composizione di nuove opere, nonché alla collaborazione 

interdisciplinare che inevitabilmente ne scaturisce, considerando così la ricerca il volano di una 

internazionalizzazione dalla quale il mondo attuale non può certamente prescindere, 

soprattutto in campo artistico……..conferma l’impegno sul piano nazionale per l’attivazione dei 

bienni di strumenti a percussione e composizione…..” 

 

La qualità di questa programmazione, che passa attraverso l’autorevolezza professionale dei 
docenti, la funzionalità garantita dagli spazi architettonici-monumentali e la strumentazione 
esistente, è del resto l’elemento base per mantenere e innalzare - per quanto possibile 
nell’ambito delle docenze disponibili - anche i livelli quantitativi dell’utenza, in particolare per 
quella accademica,  e per allargarne il bacino territoriale dell’utenza che già travalica la Città, 
la Provincia e, per circa il 26%, addirittura la Regione. Aspetto quest’ultimo che rafforza il 
valore dell’intervento a sostegno dell’Istituto da parte della Regione e del MIUR con la 
statizzazione.  
 
Sono fattori di affermazione del prestigio dell’Istituto sul territorio anche le attività organizzate 
con la totale copertura dei costi da parte dei frequentanti, che coinvolgono tutte le fasce di età, 
dall’infanzia a quelle adulte, e che mantengono viva la sensibilità musicale dei cittadini. 
 
Come sarà significativo proseguire per il 2018 la collaborazione con alcuni soggetti  come 
l’Accademia Motus Danza di Siena e la Fondazione del Cantiere di Montepulciano per la 
progettazione che consente di partecipare a bandi italiani, come quello della SIAE, e ai 
programmi UE, insieme ad altri partners europei. 
Per il dettaglio delle attività didattiche e di produzione si rinvia alla Programmazione didattica 
approvata dal Consiglio Accademico. 
 

Incidenza sul bilancio previsionale 2018 del risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2017 
Il Bilancio di previsione 2018 beneficia della situazione amministrativa relativa all’Esercizio 

2017 nel quale l’Istituto ha chiuso la gestione con un Avanzo di amministrazione pari a € 

419.728,59 la cui consistenza deriva in misura determinante dal trascinamento dell’avanzo del 

2015 legato al ritardo del riparto del contributo ministeriale. Infatti a fronte di una diminuzione 
consistente del contributo ministeriale la gestione 2017 si è conclusa con un avanzo di 
competenza di € 15.870,87. La presenza di questo avanzo di amministrazione non vincolato 

rappresenta una garanzia di stabilità per la vita dell’Istituto, accompagnato dal permanere di 
una buona situazione di liquidità.   
La previsione complessiva di entrata consente per il 2018, passando attraverso la 
contrattazione decentrata come previsto dal CCNL AFAM, di rifinanziare il “Fondo di Istituto” 

per l’importo previsto contrattualmente che potrà continuare a compensare la flessibilità e la 
produttività del lavoro del personale ATA e l’assunzione e lo svolgimento di alcuni incarichi di 
coordinamento da parte dei docenti, nonché di prevedere il finanziamento dei “Compensi 

accessori contrattuali” che possono dare riconoscimento economico, anche se non in forma del 
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tutto adeguata, alla disponibilità dei docenti ad arricchire la propria prestazione con impegni 
che consentano di soddisfare tutte le esigenze di domanda formativa espressa dagli studenti. 
La previsione effettuata considerando il percorso della statizzazione può dare fin da questa fase 
una prospettiva positiva alla possibilità di estendere la durata dei contratti fino al termine 
dell’anno accademico a quei docenti a tempo determinato attualmente nominati fino al termine 
delle lezioni.  
Si ricorda che grazie alle disponibilità del capitolo 520, relativo alle produzioni, dall’inizio del 

2018 è stato possibile stipulare il contratto di collaborazione per l’addetto all’Ufficio 

produzione, figura di collegamento anche con il lavoro amministrativo, con una copertura 
temporale fino al 31 dicembre 2018. 
 

 

Lo schema di bilancio adottato è conforme a quello fornito dal MEF, come da allegato B alla 
Determina del Ragioniere Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio VI, 
n° 37.547 del 26 aprile 2010. 
 

ENTRATA 
 

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI 

1.1 Categoria 1 – Entrate contributive 
 

1.1.01 – UPB 01 – Contributi degli studenti 

Cap. 100 – Tasse di ammissione, iscrizione, frequenza ed esami. La previsione di 
230.000 Euro per il presente capitolo, in continuità con quanto accertato nel 2017, rappresenta 
l’ammontare stimato dei contributi di frequenza e altro da ricevere dagli allievi iscritti ai corsi 

ordinamentali, pre-accademici, triennio e biennio di laurea e corsi liberi. La previsione è stata 
stimata ipotizzando, per l’A.A. 2018/2019, un numero di allievi iscritti in linea con quanto 
avvenuto nel passaggio tra a.a. 2016/2017 e 2017/2018, ovvero applicando gli stessi tassi 
percentuali di incremento o decremento agli iscritti al corrente anno accademico. Rimane 
l’impegno per un ulteriore incremento delle iscrizioni per i corsi accademici del prossimo anno 
2018/2019, pur nella difficoltà provocata dalla rigidità degli organici della docenza e 
dall’incertezza dell’attivazione di nuovi bienni. Questa attivazione potrebbe migliorare 
ulteriormente il rapporto tra il numero degli studenti iscritti ai corsi accademici e quelli iscritti 
ai corsi preaccademici che oggi è intorno al 48%, in linea con la media nazionale. 
 
Cap. 130 – Quote di iscrizione a seminari e master. Al presente capitolo viene assegnato 
uno stanziamento leggermente superiore a quello previsto per l’esercizio 2017, ed è di 
riferimento essenzialmente  all’organizzazione delle attività che vivono di autofinanziamento, 
portando anche beneficio all’Istituto per la copertura di spese generali. Le attività didattiche di 
questa tipologia comprendono Masterclass di strumento rivolte anche ad iscritti esterni e non 
solo agli allievi dell’Istituto, i corsi “Plus” in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena, 
i corsi di Guida all’ascolto, le attività estive per bambini e ragazzi Musicampus/Io suono 

insieme e i corsi di Summer School per gli studenti cinesi. 
 
1.1.02 – UPB 02 – Contributi di Enti e privati per particolari progetti. 

Cap. 240 – Altri contributi. Per il 2018 i fondi per particolari progetti prevedono invece un 
decremento. Le entrate da accertare su questo Capitolo sono principalmente determinate da: 
· accordo triennale recentemente rinnovato con l’Opera della Metropolitana di Siena (40.000 

Euro annui per l’organizzazione di concerti all’interno della Cattedrale di Siena in 
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concomitanza delle feste Cateriniane e delle festività Natalizie, nonché per lo studio e la 
valorizzazione del patrimonio documentale musicale inedito di Opera della Metropolitana, 
custodito presso l’Archivio Storico della stessa Istituzione); 

· accordo quadriennale con la Fondazione Musicale Accademia Chigiana per l’utilizzo dei locali 

dell’Istituto, nel periodo luglio/agosto, per le esercitazioni e lo studio degli allievi iscritti ai 
corsi estivi di perfezionamento organizzati dall’Accademia Chigiana. Il contributo annuo 

pattuito è di € 9.000,00, suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali aumenti dei costi 

dei servizi appaltati presso l’istituto, quali pulizie e guardiania, e alle variazioni del tasso di 
inflazione Istat. Al momento della previsione non sono state inserite in via prudenziale le 
entrate che potrebbero provenire dall’Accademia Chigiana dalla partecipazione con l’OTC 

alla stagione estiva dei concerti  
· realizzazione dei corsi di propedeutica musicale e di avviamento alla pratica strumentale in 

alcune scuole primarie e dell’infanzia del Comune di Siena; 
· accordo stipulato con il M° Alessio Nacuzzi che ha organizzato presso l’Istituto un proprio 

corso di Violino secondo il “metodo Suzuki”. 
 

1.2 Categoria 2 – Entrate derivanti da trasferimenti correnti 
 
1.2.01 – UPB 1 - Trasferimenti dallo Stato 

Cap. 300 – Trasferimenti dallo Stato. In questo capitolo, come specificato in premessa, 
sono iscritti il contributo ministeriale di cui alla legge sulla “Buona Scuola” n. 107 del luglio 

2015 per  € 200.000,00, il contributo ministeriale ex art. 22bis per € 305.675 e il contributo 

derivante dal processo di statizzazione per € 500.000, per un totale di € 1.005.675. 
 
Cap. 310 – Contribuzione 5x1000. È stata fatta una previsione in continuità con i contributi 
che si sono confermati negli anni passati, dopo che nel 2013 è stato iniziato un processo di 
sensibilizzazione con lettere inviate a studenti e famiglie e con avvisi pubblicati sul sito web 
dell’Istituto.  
 
Cap. 500 – Trasferimento dal Comune di Siena. Il trasferimento del Comune di Siena 
ammonta a € 770.000, come da bilancio di previsione approvato dall’Amministrazione 

comunale. Il contributo subisce quindi un taglio di € 230.000 rispetto allo scorso esercizio 
molto consistente, ritenuto autonomamente dal Comune più che prudenziale rispetto alle 
risorse che dovranno essere corrisposte dal MIUR per la statizzazione. 
 

1.2.05 - UPB 5 –Trasferimenti da altri enti pubblici 

Cap. 503 – Trasferimenti da altri enti pubblici. La competenza di questo capitolo risulta 
minore di quella dello scorso anno in conseguenza del fatto che il trasferimento più significativo 
che verrà accertato su questo capitolo è quello proveniente dalla Regione Toscana, le cui 
condizioni sono già state illustrate in premessa.  
Inoltre l’Istituto è a pieno titolo inserito nel Progetto Erasmus Plus: ad oggi si è in attesa di 

poter sottoscrivere con l’Agenzia I.N.D.I.R.E. l’accordo finanziario  relativo al Programma 
Erasmus Plus A.A. 2018/2019, che si presume possa prevedere un finanziamento di circa € 

6.000,00, a fronte del contributo ottenuto nell’ultimo periodo. 

 
 

SPESA 
 

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI 
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1.1 Intervento 1 – Funzionamento 
 
1.1.01 UPB 01 – Uscite per gli organi dell’Ente. 

Cap 50 – Indennità di presidenza e direzione. 

Cap. 60 – Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi. La 
previsione dei Capitoli sopra indicati riguarda importi che derivano dall’applicazione del Decreto 
Interministeriale del 1.02.2007 “Limiti dei compensi annui dei componenti gli organi delle 

Istituzioni AFAM” e del Decreto Interministeriale del 16.01.2008 “Attribuzione dell’indennità ai 

direttori delle Istituzioni AFAM”, oltre che dall’applicazione del Decreto Legge n° 78 del 31 
maggio 2010 convertito in Legge 122/2010 che ha previsto una riduzione del 10% delle 
retribuzioni corrisposte dalle Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo. È stato inoltre applicato quanto determinato dalla Delibera 
del CdA n° 4 del 16 maggio 2012 “Riduzione dei compensi annui lordi spettanti ai componenti 

degli Organi di Gestione” che ha previsto una riduzione degli importo lordi dovuti ai 

componenti degli Organi di Gestione (esclusi i revisori dei conti) per un ulteriore 10%. 
Va ricordato inoltre che la Legge di stabilità 2015 (Art. 1, c. 342) ha determinato che, a 
decorrere dal 1 gennaio 2015, l’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM venga svolto a 

titolo gratuito, prevedendo il solo rimborso delle spese sostenute. La competenza del Cap. 50 è 
pertanto fissata a € 11.700 (necessari e sufficienti per riconoscere l’indennità al Direttore per 

un importo mensile di € 975,00), mentre la competenza del Cap. 60 risulta calcolata secondo 
quanto descritto al paragrafo precedente, considerando anche i costi per gli oneri Irap e per il 
rimborso delle trasferte degli organi di gestione. L’importo di competenza 2018 rimane di 8mila 
come nel 2017 grazie alla disponibilità di residui attivi per un importo di oltre 14mila Euro. Il 
risparmio che poteva conseguire alla gratuità introdotta per i componenti del Nucleo di 
valutazione non è stato considerato poiché il rinnovo del CdA e di altri organi statutari 
potrebbe vedere la necessità di maggiori spese per rimborsi a nominati non residenti in Città. 
 
Cap. 70 – Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei 

revisori. La competenza del presente Capitolo è calcolata secondo quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale MIUR/MEF del 14 febbraio 2014, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 
2012, il compenso annuo lordo per ogni revisore dei conti sia pari a € 1.810,00.. 
 
1.1.02 UPB 2 Oneri per il personale in attività di servizio. 

Cap. 99 – Compensi per il personale AFAM a tempo determinato;  

Cap. 100 – Compensi per il personale AFAM a tempo indeterminato; 

Cap. 101 - Personale AFAM – contributi. 

Cap. 130 – Contratti di collaborazione (ex Art. 273 D.Lvo 297/94) 

Cap. 140 IRAP 

L’Unità previsionale relativa agli oneri per il personale in attività di servizio mantiene una 

previsione di spesa in linea a quella dell’esercizio 2017, con variazioni qualitative e quantitative 
interne alle sue componenti, pur considerando l’applicazione del nuovo accordo contrattuale 
con validità 2016-2018 e la corresponsione dei relativi arretrati. Sono da segnalare alcune 
variazioni nell’articolazione della pianta organica: il collocamento a riposo dal prossimo 1 
novembre di un docente sostituito per l’ultima parte dell’anno con un docente a tempo 
determinato; la trasformazione del contratto del coadiutore da part-time a full time. È di 
fondamentale importanza sottolineare che la spesa per il personale costituisce un onere non 
flessibile perché di derivazione diretta dagli ordinamenti didattici previsti dalla legge istitutiva 
degli Istituti di Alta Formazione Musicale e Artistica.  
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Cap. 120 – Fondo di Istituto.  

Il presente Capitolo di spesa è relativo allo stanziamento destinato alle spese accessorie del 
personale in servizio, determinato, sia per il personale docente che per il personale tecnico 
amministrativo, dai contratti che si sono susseguiti nel tempo (Art. 26 CCNL Comparto scuola; 
art. 71 CCNL AFAM 16.02.2005; art. 8 CCNL AFAM 11.04.2006; art. 17 CCNL AFAM 4.08.2010; 
accordo del febbraio 2018). Tale stanziamento ammonta ad € 33.363,22 e consente di 
riconoscere l’indennità del direttore amministrativo, l’indennità di vice-direzione e le ulteriori 
attività del personale docente (esclusa l’attività didattica aggiuntiva) secondo quanto verrà 

determinato dalla c.d. “delegazione trattante”.  
 
Cap. 135 – Indennità di missione e rimborsi. 

L’Art. 6 c. 2 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/10 stabilisce che “a decorrere dall’anno 

2011 le amministrazioni pubbliche […] non possono effettuare spese per missione per un 

ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009”. Nonostante nel suddetto 
anno non sia stata sostenuta direttamente alcuna spesa per missioni anche in virtù del fatto 
che fino a maggio di quell’anno le spese gravavano sul bilancio comunale, per il 2018 la 
competenza del presente capitolo viene stabilita in 3.000,00 Euro. Rimane sempre evidente la 
necessità della presenza e della partecipazione di rappresentanti dell’Istituto a incontri di 

lavoro, convegni e tavole rotonde nazionali e internazionali che affrontano temi fondamentali 
per le attività dell’Istituto.  
 
Cap. 150 – Compensi accessori contrattuali. Il presente Capitolo individua le risorse 
destinate al riconoscimento dei compensi dovuti al personale per incarichi complementari alla 
docenza che non possano essere imputati a carico del Fondo di Istituto, ma che trovano 
formalizzazione nella contrattazione decentrata. È da segnalare, che per l’esercizio 2018, in 
presenza di una maggiore certezza delle risorse, l’adesione dei docenti a progetti di 

arricchimento della loro funzione vede uno stanziamento maggiore rispetto al 2017. 
 
1.1.03 – UPB 3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi. 

 

Cap. 215 – “Altre uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”. La competenza del 
presente capitolo, che ha un andamento di verificata continuità nel tempo, riguarda spese quali 
acquisti per cancelleria, prodotti igienici, noleggio di macchine fotocopiatrici e servizi vari quali 
guardiania dei locali dell’Istituto e altre prestazioni che possano essere di sostegno alle attività 
di produzione. Si è provveduto ad un opportuno aumento  dello stanziamento di competenza, 
pur tenendo conto del  risparmio che dovrebbe conseguire alla riduzione delle ore di guardiania 
a seguito della trasformazione a tempo pieno del contratto del coadiutore, a part time durante 
il 2017, fermo rimanendo che la complessità della gestione comune di alcuni servizi con il Liceo 
Piccolomini in alcune situazioni richiederà ancora il ricorso a personale esterno. 
  
Cap. 240 – “Collaborazioni coordinate e continuative, contratti d’opera e altre 

prestazioni occasionali”. Le spese preventivate per la stipula di incarichi occasionali ed 
eventuali collaborazioni coordinate e continuative riguardano principalmente il personale 
esterno incaricato dei corsi nell’ambito del biennio di specializzazione, il coinvolgimento di 

professionisti per la realizzazione di masterclass e seminari, le attività affidate agli studenti 
secondo quanto previsto dalla Legge 390/91 e dal D.Lgs. 68/2012 per la tutela del diritto allo 
studio, i corsi di propedeutica strumentale e musicale, i corsi di musica antica, 
l’accompagnamento pianistico per la classe di arte scenica e per le classi di archi e fiati. Lo 

stanziamento di competenza, pari a € 130.000,00, è finalizzato all’obiettivo di curare la qualità 
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complessiva della formazione e dei servizi offerti dall’Istituto, fornendo tutti i supporti 

necessari.  
 
Cap. 300 – “Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi 

impianti”. Lo stanziamento del presente Capitolo è pari a soli € 2.000,00  a fronte della 
presenza di residui passivi, che consentiranno di programmare congiuntamente interventi di 
manutenzione ordinaria a carico dell’Istituto nei locali ricevuti in comodato gratuito e sugli 

impianti, onde evitare ritardi che portino a un degrado irreparabile.  
 
Cap. 400 – “Premi di assicurazione”. Lo stanziamento di competenza consente di 
mantenere in essere tutte le polizze assicurative stipulate dall’Istituto: responsabilità civile, 

tutela legale, apparecchiature elettriche, strumenti musicali di pregio, assicurazione Inail per 
studenti. 
 
Cap. 420 – “Uscita per pulizia locali”. Il presente capitolo registra un aumento, seppure 
lieve, di € 1.500,00 dovuto essenzialmente al fatto che l’Istituto, già da ottobre 2016 

garantisce l’apertura anche al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ed intende prestare sempre 
maggior cura alla accoglienza dei propri locali. 

 

1.2 Intervento 2 – Interventi diversi 
 
1.2.01 UPB 01 – Uscite per prestazioni istituzionali. 

Cap. 505 “Progetti interprovinciali tra ISSM” e Cap. 510 “Polo Senese di Alta 

Formazione e Perfezionamento Musicale”. Si tratta di due capitoli costituiti nell’esercizio 

2016 che, pur con uno stanziamento di competenza non rilevante, consentono di sottolineare 
l’importanza di progetti di collaborazione istituzionale che l’Istituto  realizza in collaborazione 
con gli altri Istituti Superiori di Studi Musicali della Toscana (Conservatorio Cherubini di 
Firenze, Istituto Mascagni di Livorno, Istituto Boccherini di Lucca) o nell’ambito delle attività 

legate al  Polo Musicale Senese.  
 

Cap 520 – Produzioni e manifestazioni artistiche. Lo stanziamento del presente Capitolo 
verrà utilizzato principalmente per l’organizzazione di concerti e produzioni, anche conseguenti 

alla stipula di accordi come ad es. quello con l’Opera della Metropolitana di Siena, e per 
ottemperare agli obblighi previsti dalla L. 508/1999 che recita: le Istituzioni AFAM “sono sedi 

primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e 

svolgono correlate attività di produzione”). Riguardano infatti una delle spese finalizzate ad 
arricchire l’offerta di opportunità professionalizzanti per gli studenti attraverso le esibizioni in 

pubblico che mantengono vivo anche il rapporto con la Città e il territorio. Lo stanziamento, 
definito per sostenere la programmazione approvata non gode, come nel 2017, di residui 
provenienti dall’esercizio precedente. 
 
Cap 540 – Borse di studio. Sul presente capitolo, riferendosi allo stanziamento di cassa, 
vengono preventivate le seguenti uscite: Borsa Baglioni 2018; Borsa Erik Torricelli 2018 nel 
rispetto della donazione di 5.000 € fatta dalla famiglia Torricelli nel 2017 in memoria del figlio; 
borse di studio concesse agli studenti che aderiranno al progetto  Erasmus  Plus (come da 
Deliberazione del CdA n. 17/2013); altre eventuali Borse di studio che potranno essere istituite 
dal CdA per particolari progetti su indicazione del Consiglio Accademico.  
  

1.2.06 UPB 06 – Uscite non classificabili in altre voci. 
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Cap 740 – Uscite per spese legali, arbitraggi, risarcimenti e accessori. La definizione 
della competenza del presente capitolo è definita con carattere prudenziale, anche in 
considerazione degli costi che l’Istituto potrebbe essere chiamato a sostenere a seguito 
dell’esito del ricorso presentato dal Prof. Carlomoreno Volpini al Giudice del lavoro di Siena.. 
 

TITOLO 2 – USCITE IN CONTO CAPITALE 

2.1 Intervento 1 – Investimenti 
 
2.1.02 - UPB 02 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche. 

 

Cap. 1000 – “Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali”.  

Cap. 1010 – “Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, 

attrezzature e strumenti musicali” 
Cap. 1020 – “Acquisti di mobili e macchine per ufficio”.  

La competenza dei capitoli relativi alle uscite in conto capitale è stata  portata a zero; la 
presenza di residui passivi di notevole entità, pari ad un importo complessivo di oltre 35mila 
euro, dovrà favorire gli investimenti per arricchire il patrimonio di strumenti e per migliorare le 
condizioni di accreditamento dell’Istituto anche  attraverso nuovi strumenti tecnologici.  

 
 

RISULTATO DI COMPETENZA E PROSPETTIVE 
Dall’analisi delle previsioni di entrata e di spesa di competenza del 2018 - considerando il 
totale delle entrate, e il totale delle uscite che ammontano ambedue a € 2.283.175,00 - si 
evidenzia, come già affermato, un risultato di gestione 2018 in pareggio, che si accompagna 
ad una situazione generale, amministrativa e finanziaria di sostanziale stabilità, rafforzata dalla 
prospettiva della statizzazione. 
Il mantenimento di una gestione in pareggio è auspicabile che continui ad accompagnarsi 
all’impegno per lo sviluppo di una progettualità che rafforzi la capacità di attrarre ulteriori 
risorse pubbliche e private attraverso un arricchimento dell’offerta formativa diffusa, delle 

attività di produzione e delle attività di coinvolgimento del pubblico in un percorso di 
sensibilizzazione all’ascolto della musica. Per questo occorre far conoscere nella maniera più 
diffusa possibile sia le specificità dei corsi accademici, sia la gamma dei corsi liberi, nonché il 
connotato professionale e artistico della docenza e della produzione artistica.  
La natura e la consistenza di ogni singola spesa è stata monitorata con l’obiettivo di continuare 

nella ricerca di tutte le possibilità di risparmio, come è avvenuto in passato grazie anche 
all’impegno della Direttrice Amministativa Veronica Campani. È stata mantenuta attenzione 
alle spese necessarie per evitare disfunzioni che potrebbero pregiudicare qualitativamente le 
opportunità offerte agli allievi, nonché alle spese come la manutenzione ordinaria che, se non 
finanziate, possono provocare nel tempo costi più alti per recuperare il degrado accumulato nel 
tempo. Con le norme legislative sulla statizzazione al Comune di Siena viene richiesto 
l’impegno di continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili attraverso una 

nuova convenzione che dovrà definire anche l’onere della manutenzione straordinaria per 

l’Ente locale, al fine anche di evitare che nel tempo si rendano inagibili alcuni spazi provocando 
danni al patrimonio bibliotecario, cartaceo e non. 
E’ auspicabile che anche in futuro il Comune di Siena continui a provvedere agli interventi 
necessari con l’attenzione e la tempestività garantita negli ultimi due anni. 
Del resto l’impegno della Giunta in carica a favore della statizzazione è sempre stato 
accompagnato dall’affermazione che il raggiungimento di questo obiettivo non avrebbe 
significato un minor interesse verso l’Istituzione musicale e che un segno tangibile sarebbe 
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stato il mantenimento di un impegno finanziario a sostegno delle attività, sia pure per importi 
notevolmente inferiori.  
L’approvazione della Legge di Bilancio 2018 con il finanziamento della statizzazione non 

comporta ridurre l’impegno per la realizzazione piena dell’obiettivo, per la quale sono necessari 

i Decreti ministeriali applicativi e una sintonia temporale e di intenti fra MIUR e MEF, non 
sempre facile.  La prosecuzione dell’impegno della Ministra Fedeli, o di chi eventualmente le 
succederà, dovrà continuare ad essere affiancato da quello dell’ANCI e da quello di tutte le 
componenti delle Conferenze Nazionali (Presidenti, Direttori, Studenti), tenendo presente che 
la statizzazione degli Istituti ex-Pareggiati è inserita in un processo di riordino dell’intero  
Sistema AFAM della musica, che vive ancora situazioni sospese nella loro definizione. 
L’elemento di maggiore certezza introdotto negli ordinamenti didattici con la L.107 del 2015 e 
la messa a regime dei corsi propedeutici al percorso accademico, non è ancora definito nella 
sua portata finale soprattutto per il numero degli anni di durata e i conseguenti riflessi sugli 
organici che dovrebbero essere di base anche per la fase conclusiva della statizzazione. 
Preoccupano a questo proposito le dissonanze che in certi momenti sono state percepite tra il 
livello di responsabilità politica del MIUR e la struttura ministeriale, nel valutare la realtà 
musicale dell’Afam, e nel proporre una visione strategica innovativa, non avulsa dal contesto 
italiano e da quanto di buon livello qualitativo è stato realizzato negli ultimi decenni.  
Purtroppo alcuni contenuti attuativi della L. 508 del 1999 ad oggi sono rimasti inevasi in 
particolare per quanto riguarda l’Autonomia gestionale e le nuove regole per il Reclutamento 
dei docenti, fattori indispensabili per un proficuo cambiamento e per il distacco definitivo da 
un’impostazione scolastica e un radicamento più solido nella formazione accademica.  
La statizzazione dovrebbe porre fine anche alle tensioni interne al sistema e favorire la ricerca 
di una distribuzione territoriale utile al Paese con la quale salvaguardare il rapporto storico-
culturale di tutte le Istituzioni musicali con le Comunità che le hanno sostenute, spesso 
addirittura create, e per le quali rappresentano un patrimonio identitario.  
A questo proposito va ribadito il ruolo costante dell’ANCI; questo organismo di rappresentanza 
dei Comuni ha infatti intrattenuto, da sempre e in particolare negli ultimi mesi,  una positiva 
interlocuzione con  i vari livelli istituzionali, grazie anche all’importanza che la Ministra Fedeli 

ha riconosciuto al confronto con tutti i soggetti coinvolti nel sostegno e nella valorizzazione del 
sistema Afam per non disperdere la ricchezza culturale dei territori di riferimento.  
L’impegno finanziario della Regione Toscana a garanzia della continuità dell’attività da parte 

dei tre Istituti di Siena, Livorno e Lucca ha fatto di questa Istituzione un’interlocutrice 

importante per la statizzazione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni. E’ importante che 

anche questo ruolo non si dissolva facendo mancare un interlocutore importante per la 
revisione del sistema e la sua articolazione territoriale. 
Il nostro Istituto, grazie anche all’impegno nella progettazione e nella ricerca di terreni comuni 
di lavoro da parte del Direttore M° Luciano Tristaino, è oggi affinché la nostra Città e il nostro 
territorio offrano sempre nuove opportunità di formazione e di affermazione professionale e 
artistica per i nostri  studenti. Si collocano in questa ottica il suo impegno per la prosecuzione 
dell’esperienza dell’Orchestra Toscana dei Conservatori, per la continuità della significativa 
esperienza della partecipazione diretta dei nostri studenti ad alcune esecuzioni dell’Orchestra di 
professionisti come l’ORT, per la faticosa ma stimolante prosecuzione dell’esperienza del Polo 

Musicale con l’Accademia Chigiana, e Siena Jazz e soprattutto per la costruzione di nuovi 
importanti scambi e progetti di livello internazionale.  
In un contesto che valutiamo di maggiori certezze che nel passato, auguriamo che il prossimo 
Consiglio di Amministrazione possa mantenere e migliorare quell’offerta formativa, di 

produzione e di accessibilità ai servizi della cui qualità la Relazione del Nucleo di valutazione ha 
dato atto negli anni a partire da un pronunciamento diretto degli studenti. 
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Siena, 21 marzo 2018 
La Presidente 

Dott.ssa Anna Carli 

 
  
 
 
 
 
 

 

 







Fondo di cassa al 31.12.2016 € 750.650,85

Riscossioni C/Competenza € 1.938.651,87

Riscossioni C/Residui € 104.029,54

€ 2.042.681,41

Pagamenti C/Competenza € 1.631.557,68

Pagamenti C/Residui € 371.005,14

€ 2.002.562,82

Fondo di cassa al 31.12.2017 € 790.769,44

Residui attivi in C/Competenza € 3.077,59

Residui attivi in C/Residui € 0,00

€ 3.077,59

Residui passivi in C/competenza € 294.300,91

Residui passivi in C/residui € 79.817,53 € 374.118,44

-€ 371.040,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL

31.12.2017
€ 419.728,59

Differenza residui attivi/passivi:

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2017

22/02/2018
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01.01.01

01.01.02

01.02.01

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.03.01

01.03.02

TOTALE TITOLO: 1

Titolo 1     - ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA:1     ENTRATE CONTRIBUTIVE

CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI  PER PARTICOLARI PROGETTI

TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA:2     ENTRATE DERIVANTI DA  TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DALLO  STATO

TRASFERIMENTI DAI COMUNI

TRASFERIMENTI DA ALTRI  ENTI PUBBLICI

TRASFERIMENTI DA PRIVATI

TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA:3     ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI  DALLA VENDITA DI BENI E DALLA  PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI  PATRIMONIALI

TOTALE CATEGORIA 3

     247.000,00     255.000,00     +260.000,00

      59.000,00      60.000,00      +60.000,00

     306.000,00     315.000,00     +320.000,00

   1.009.675,00   1.253.125,00   +1.453.125,00

     770.000,00     500.000,00     +300.000,00

     140.000,00     140.000,00     +140.000,00

       5.000,00

   1.924.675,00   1.893.125,00   +1.893.125,00

       1.500,00       1.500,00       +1.500,00

       1.500,00       1.500,00       +1.500,00

   2.232.175,00   2.209.625,00   +2.214.625,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020
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02.02.04

Titolo 2     - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA:2     ENTRATE DERIVANTI DA  TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TRASFERIMENTI DAI COMUNI

TOTALE CATEGORIA 2

TOTALE TITOLO: 2

           0,00           0,00           +0,00

           0,00           0,00           +0,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020
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03.01.01

Titolo 3     - PARTITE DI GIRO

CATEGORIA:1     ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE  DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI  GIRO

TOTALE CATEGORIA 1

TOTALE TITOLO: 3

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020
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RIEPILOGO TITOLI ENTRATA:

Titolo - 1     ENTRATE CORRENTI

Titolo - 2     ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Titolo - 3     PARTITE DI GIRO

 TOTALE TITOLI ENTRATA:

   2.232.175,00   2.209.625,00   +2.214.625,00

        0,00

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

   2.283.175,00   2.260.625,00   +2.265.625,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020
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Titolo 1     - USCITE CORRENTI

U.P.B.   :1     FUNZIONAMENTO

USCITE PER GLI ORGANI  DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE IN  ATTIVITA' DI SERVIZIO

USCITE PER L'ACQUISTO DI  BENI DI CONSUMO E SERVIZI

TOTALE CATEGORIA 1

U.P.B.   :2     INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI  ISTITUZIONALI

ONERI FINANZIARI

USCITE NON CLASSIFICABILI IN  ALTRE VOCI

TRASFERIMENTI PASSIVI

TOTALE CATEGORIA 2

TOTALE TITOLO: 1

      27.200,00      35.100,00      +35.100,00

   1.749.125,00   1.749.125,00   +1.749.125,00

     268.350,00     258.350,00     +258.350,00

   2.044.675,00   2.042.575,00   +2.042.575,00

     165.000,00     129.550,00     +134.550,00

       1.000,00       1.000,00       +1.000,00

      19.500,00      19.500,00      +19.500,00

       2.000,00       2.000,00       +2.000,00

     187.500,00     152.050,00     +157.050,00

   2.232.175,00   2.194.625,00   +2.199.625,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020
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02.01.02

Titolo 2     - USCITE IN CONTO CAPITALE

U.P.B.   :1     INVESTIMENTI

ACQUISIZIONE DI  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

TOTALE CATEGORIA 1

TOTALE TITOLO: 2

                     15.000,00      +15.000,00

                     15.000,00      +15.000,00

                     15.000,00      +15.000,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020
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03.01.01

Titolo 3     - PARTITE DI GIRO

U.P.B.   :1     USCITE AVENTI NATURA  DI PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

TOTALE CATEGORIA 1

TOTALE TITOLO: 3

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020
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RIEPILOGO TITOLI SPESA  :

Titolo - 1     USCITE CORRENTI

Titolo - 2     USCITE IN CONTO CAPITALE

Titolo - 3     PARTITE DI GIRO

 TOTALE TITOLI USCITA:

   2.232.175,00   2.194.625,00   +2.199.625,00

                     15.000,00      +15.000,00

      51.000,00      51.000,00      +51.000,00

   2.283.175,00   2.260.625,00   +2.265.625,00

previsioni di 

competenza 

esercizio 2018

previsioni di 

competenza 

esercizio 2019

previsioni di 

competenza 

esercizio 2020


