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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atto n. 17/2021 del  29/06/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione e della Relazione programmatica del 

Presidente per l’esercizio finanziario 2021. 

 

  

 

L’anno duemilaventuno, addì 29 del mese di giugno alle ore 11.00, convocato con apposito avviso, si 

è riunito presso la Sala dei Benefattori, il Consiglio di Amministrazione per deliberare 

sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

 

All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. 

 

 

LUISE Marco             Presidente   Presente 

MEUCCI Renato Direttore Presente 

FORNASIER Annamaria 

ODELLO Giorgio 

Componente 

Componente 

Presente 

Presente 

 

   

   

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica Spilli. 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare sull’oggetto 

sopra indicato. 

 



Deliberazione n. 17/2021 del  29/06/2021 

 

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, della 

Relazione programmatica del Presidente e del bilancio pluriennale 2021-2023. 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Relazione programmatica del Presidente relativa al bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2021; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 21/10/2009; 

Visto l’art. 2, comma 2 del predetto Regolamento, ove viene specificato che lo stesso 

regolamento si uniforma ai princìpi di annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e 

specificazione del bilancio; 

Vista la propria deliberazione n. 52/2020 del 09/12/2020 con la quale è stato autorizzato, 

nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, l'esercizio provvisorio 

del medesimo bilancio; 

Atteso che il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno ed il M.U.R. risultano i principali 

enti finanziatori dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" per l’esercizio 2021; 

Richiamata la propria deliberazione n. 52/2020 del 09/12/2020 con la quale è stato 

autorizzato, in deroga al termine previsto dall'art. 5, comma 9 del predetto Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021, 

nelle more della relativa approvazione; 

Richiamata la convenzione di durata triennale stipulata in data 30 marzo 2021 tra il Comune 

di Livorno, la Provincia di Livorno e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di 

Livorno, finalizzata a disciplinare i rapporti finanziari e amministrativi tra i predetti enti; 

Considerato che, in forza dell’art. 3 della citata convenzione, il Comune di Livorno e la 

Provincia di Livorno prevedono i seguenti finanziamenti finalizzati al funzionamento dell'Istituto: 

Comune di Livorno €. 320.000,00; 

Provincia di Livorno €. 100.000,00, ai quali si aggiungono €. 400.000,00 quale posta 

figurativa relativa al  finanziamento delle utenze ed alla valorizzazione 

del contratto di comodato dell’immobile in cui ha sede l’Istituto);.  

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 3 della convenzione, è previsto, altresì, che "Gli 

importi erogati da Comune e Provincia sopra menzionati potranno essere rivisti solo nel caso in cui il 

MIUR desse inizio durante il periodo di validità della convenzione al processo di statizzazione 

dell’Istituto e iniziasse a tale scopo l’erogazione di contributi finalizzati in aggiunta a quelli ordinari di 

funzionamento che l’Istituto già riceve. Le eventuali modificazioni di detti importi saranno adottate 

mediante atti dei competenti organi e non implicheranno modificazione della convenzione stessa."; 

 

Preso atto che,  l’Amministrazione Comunale di Livorno e l’Amministrazione Provinciale di 

Livorno hanno confermato, nei propri rispettivi bilanci, approvati, rispettivamente, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 29 dicembre 2020 e con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 11 del 03/05/2021,i suddetti finanziamenti a favore di  questo Istituto; 

Visto l’art. 1, comma 54 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Legge “La Buona Scuola”), 

che prevede, anche per il corrente anno 2021, lo stanziamento da parte del MUR di un contributo 

"ordinario" a favore degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali; 

 



Tenuto conto che, allo stato attuale, non è stato ancora emanato da parte del MUR il 

Decreto Ministeriale di riparto del Fondo di funzionamento ordinario degli Istituti Superiori di Studi 

Musicali non statali per il 2021, e ritenuto, pertanto, di appostare nel bilancio di previsione 2021 

l’importo di €. 82.523,00, corrispondente, in via precauzionale, al 50% dell’ammontare del 

contributo erogato nell’anno 2020 (€ 165.046,00); 

Considerato, inoltre, che il MIUR, ai sensi del D.M. n. 557 del 2 aprile 2019, riconosce 

anche per l'anno 2021 alle istituzioni A.F.A.M. non statali,   in aggiunta al contributo “ordinario”, 

un ulteriore contributo derivante da risorse originariamente stanziate dall’art. 22-bis della Legge 

n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, per la statizzazione delle medesime istituzioni e 

che, nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione, può essere utilizzato per il 

sostenimento delle ordinarie spese di funzionamento; 
 

 Preso atto che, alla data odierna, il M.U.R. non ha ancora comunicato la ripartizione di tale 

ulteriore contributo; 

 

 Ritenuto, in considerazione del fatto che l'ammontare del fondo complessivo da ripartire a 

livello nazionale risulta invariato rispetto all'anno precedente (48 milioni di euro) e che nei confronti 

dell'Istituto, nell'anno 2020, sono stati assegnati € 3.206.703,00, congruo appostare nel bilancio di 

previsione 2021 la somma di € 2.664.008,00, pari a circa dieci/dodicesimi dell'ammontare del 

contributo assegnato lo scorso anno; 

 

 Tenuto conto   che   l’avanzo   di   amministrazione   dell’anno   2020,   pari   ad € 

2.710.400,66, risulta applicato al bilancio di previsione 2021 per l’importo di € 803.648,00, di cui €. 

203.648,00 corrispondente a quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato 2020, derivante da 

economie  di spesa corrente relative ai fondi per miglioramenti contrattuali del personale per il periodo 

2019- 2021, da residui di fondi da destinare alla produttività del personale docente e non docente, da 

fondi residui relativi all’attuazione dei progetti finanziati dalla Fondazione Livorno e da fondi relativi 

all'attuazione del programma Erasmus; 

Esaminati il progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e la Relazione 

programmatica del Presidente; 

Considerato che le risorse finanziarie formalmente assegnate all’Istituto alla data odierna da 

parte del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno e quelle previste dal M.U.R. come 

precedentemente motivato, unitamente alla contribuzione studentesca e alla parziale applicazione 

dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020, consentono di assicurare il pareggio finanziario 

del bilancio di previsione 2021, nel rispetto dei princìpi di attendibilità e di veridicità dei bilanci 

pubblici; 
 

 Ritenuto opportuno disporre la proroga al 30 novembre 2021 del termine di  approvazione 

della delibera di assestamento del bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 1 del Regolamento 

di Amministrazione, finanza e contabilità, a motivo dell'impossibilità di approvare tale delibera entro 

il termine ordinario del  30 giugno 2021; 

Visto il parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione 2021 e relativi allegati 

espresso dai Revisori dei conti in data odierna; 

Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell’art.19, comma 5 dello 

Statuto di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente deliberazione, 

raccomandando, tuttavia, al C.d.A. di adottare con tempestività eventuali provvedimenti di 

riequilibrio che dovessero rendersi necessari nell’ipotesi in cui i contributi effettivamente erogati 

dal M.U.R. per l’anno 2021 risultassero inferiori a quelli appostati nella parte Entrata del bilancio di 

previsione 2021 

 
con votazione palese unanime 

 



D E L I B E R A 

 

1) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 dell’Istituto Superiore 

di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno nelle risultanze finali di seguito riportate, 

unitamente alla Relazione programmatica del Presidente per il 2021 e al bilancio pluriennale 

2021-2023: 

 

PARTE PRIMA - ENTRATA 
 

  Previsione 

definitiva 2020 

Previsione 2021 

 Avanzo di Amministrazione applicato 160.478,00 803.648,00 

Titolo I Entrate correnti 4.647.393,00 3.944.223,00 

Titolo II Entrate in conto capitale 540.000,00 540.000,00 

Titolo III Partite di giro 861.500,00 861.500,00 

 TOTALE parte prima - ENTRATA 6.209.371,00 6.149.371,00 

 
PARTE SECONDA - SPESA 

 

  Previsione 

definitiva 2020 

Previsione 2021 

Titolo I Spese correnti 3.458.825,00 3.244.871,00 

Titolo II Spese in conto capitale 1.889.046,00 2.043.000,00 

Titolo III Partite di giro 861.500,00 861.500,00 

TOTALE parte seconda - SPESA 6.209.371,00 6.149.371,00 

 

2) di dare atto che il bilancio di previsione 2021 pareggia nella complessiva somma di 

€ 6.149.371,00, con una previsione di entrata per contributi di funzionamento dalla 

Provincia di Livorno pari ad € 500.000,00 (di cui €. 400.000,00 quale posta figurativa 

relativa al finanziamento delle utenze e alla valorizzazione del contratto di comodato 

dell’immobile in cui ha sede l’Istituto), per contributi di funzionamento dal Comune di 

Livorno per € 320.000,00 e per contributi di funzionamento dal M.U.R. per  complessivi € 

2.746.531,00, di cui € 82.523,00 a titolo di contributo ordinario ed euro 2.664.008,00 ai sensi 

dell'art. 22-bis, comma 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96; 

3) di dare atto che il bilancio di previsione 2021 e la Relazione programmatica del Presidente 

per il 2021 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4) di prorogare dal 30 giugno 2021 al 30 novembre 2021 il termine di  approvazione della 

delibera di assestamento del bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 1 del 

Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; 

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto, ai 

sensi dell’art. 37,  comma 1 dello Statuto; 

6) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 37, comma 2 dello Statuto. 



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" - LIVORNO 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2020 (ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2021) 

 

 Fondo cassa iniziale    1.474.658,74 

+ Residui attivi iniziali         57.578,74 

- Residui passivi iniziali       357.490,63 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale    1.174.746,85 

+ Entrate già accertate nell’esercizio    5.246.007,12 

- Uscite già impegnate nell’esercizio    3.718.441,18 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio -        2.300,00 

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio +     10.387,87 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio   2.710.400,66 

+ Entrate presunte per il restante periodo  

- Uscite presunte per il restante periodo  

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo  

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo  

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da 

applicare al bilancio dell’anno 2021 

 

   2.710.400,66 

 

 

 L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2021 risulta 

così prevista 
 

  

PARTE VINCOLATA UTILIZZATA 

 

 Spese correnti     203.648,00    

 Spese in conto capitale 

PARTE VINCOLATA NON UTILIZZATA 

               0,00 

    210.000,00 

   

                                                                              Totale parte vincolata     413.648,00 

   

 PARTE DISPONIBILE UTILIZZATA  

 Spese correnti                0,00 

 Spese in conto capitale     600.000,00           

   

 Parte disponibile di cui non si prevede l’utilizzazione nell’esercizio 

2021 

 1.696.752,66 

                                                                              Totale parte disponibile  2.296.752,66 

                                                                                          

                                         Totale risultato di amministrazione presunto 

 

 2.710.400,66 

 

 



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" - LIVORNO
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2021

Avanzo di amministrazione presunto 2.710.400,66  

Fondo iniziale di cassa presunto 2.757.162,17  

PARTE PRIMA - ENTRATA

Codice Denominazione

Residui 

presunti alla 

fine dell'anno 

in corso 

(iniziali anno 

2021)

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

Residui iniziali 

dell'anno 2020

Previsioni 

definitive di 

competenza

Previsioni 

definitive di 

cassa

Titolo I - Entrate correnti

1.1 Entrate contributive

1:1:1 Contributi degli studenti 168.006,11  352.300,00     520.306,11     37.679,58       411.720,00      449.399,58      

1:1:2 Contributi di enti e privati per particolari 50.000,00    -                  50.000,00       5.000,00         56.000,00        61.000,00        

progetti -                  

-                  

1.2 Entrate derivanti da trasferimenti -                  

correnti -                  

1:2:1 Trasferimenti dallo Stato 5.541,40      2.748.532,00  2.754.073,40  4.641,40         3.263.472,00   3.268.113,40   

-                  

1:2:2 Trasferimenti dalle Regioni -               -                  -                  -                   -                  

-                  

1:2:3 Trasferimenti dalla Provincia di Livorno -               500.000,00     500.000,00     535.000,00      535.000,00      

-                  

1:2:4 Trasferimenti dal Comune di Livorno -               320.000,00     320.000,00     320.000,00      320.000,00      

-                  

1:2:6 Trasferimenti da privati -               -                  -                  -                   -                  

-                  

1.3 Altre Entrate -                  

1:3:1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e -               250,00            250,00            250,00             250,00             

dalla prestazione di servizi -                  

-                  

1:3:2 Entrate per attività economiche rilevanti 4.728,76      8.441,00         13.169,76       9.336,61         43.811,00        53.147,61        

agli effetti dell'IVA -                  

-                  

1:3:3 Redditi e proventi patrimoniali 1.047,35      2.000,00         3.047,35         721,15            4.440,00          5.161,15          

-                  

1:3:4 Poste correttive e compensative di uscite 200,00         8.700,00         8.900,00         200,00            8.700,00          8.900,00          

correnti -                  

ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020



Codice Denominazione

Residui 

presunti alla 

fine dell'anno 

in corso 

(iniziali anno 

2021)

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

Residui iniziali 

dell'anno 2020

Previsioni 

definitive di 

competenza

Previsioni 

definitive di 

cassa

ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020

-                  

1:3:5 Entrate eventuali -               4.000,00         4.000,00         4.000,00          4.000,00          

TOTALE ENTRATE CORRENTI 229.523,62  3.944.223,00  4.173.746,62  57.578,74       4.647.393,00   4.704.971,74   

Titolo II - Entrate in conto capitale

2.1 Entrate per alienazione beni patrim.

2:1:1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche -               -                  -                  -                   -                  

2.2 Entrate derivanti da trasferimenti

in conto capitale

2:2:5 Trasferimenti da altri enti pubblici -               -                  -                  -                   -                  

2.3 Accensione di prestiti

2:3:2 Assunzione di altri debiti finanziari -               540.000,00     540.000,00     540.000,00      540.000,00      

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -               540.000,00     540.000,00     540.000,00      540.000,00      

Titolo III - Partite di giro

3.1 Entrate aventi natura di partite di giro

3:1:1 Entrate aventi natura di partite di giro -               861.500,00     861.500,00     861.500,00      861.500,00      

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO -               861.500,00     861.500,00     -                  861.500,00      861.500,00      

RIEPILOGO ENTRATE

Titolo I 229.523,62  3.944.223,00  4.173.746,62  57.578,74       4.647.393,00   4.704.971,74   

Titolo II -               540.000,00     540.000,00     -                  540.000,00      540.000,00      

Titolo III -               861.500,00     861.500,00     -                  861.500,00      861.500,00      

TOTALE 229.523,62  5.345.723,00  5.575.246,62  57.578,74       6.048.893,00   6.106.471,74   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 803.648,00     160.478,00      



Codice Denominazione

Residui 

presunti alla 

fine dell'anno 

in corso 

(iniziali anno 

2021)

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

Residui iniziali 

dell'anno 2020

Previsioni 

definitive di 

competenza

Previsioni 

definitive di 

cassa

ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 2.757.162,17  1.474.658,74   

TOTALE GENERALE 229.523,62  6.149.371,00  8.332.408,79  57.578,74       6.209.371,00   7.581.130,48   



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" - LIVORNO
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2021

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE SECONDA - SPESA

Codice Denominazione

Residui 

presunti alla 

fine dell'anno 

in corso 

(iniziali anno 

2021)

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

Residui iniziali 

dell'anno 

2020

Previsioni 

definitive di 

competenza

Previsioni 

definitive di 

cassa

Titolo I - Uscite correnti

1.1 Funzionamento

1:1:1 Uscite per gli organi dell'ente 3.918,14        48.001,00       51.919,14       4.498,49       48.498,00      52.996,49      

1:1:2 Oneri per il personale in attività di servizio 5.595,20        1.923.817,00  1.929.412,20  29.916,56     2.024.675,00 2.054.591,56 

1:1:3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo 57.560,79      702.201,00     759.761,79     46.486,86     709.674,00    756.160,86    

e di servizi

1.2 Interventi diversi

1:2:1 Uscite per prestazioni istituzionali 77.232,21      408.519,00     485.751,21     62.572,94     462.234,00    524.806,94    

1:2:2 357,08           5.000,00         5.357,08         1.320,43       41.995,00      43.315,43      

1:2:3 Oneri finanziari -                 -                  -                  -                 -                 

1:2:4 Oneri tributari 4.257,15        129.133,00     133.390,15     17.579,90     141.849,00    159.428,90    

1:2:5 300,00           8.700,00         9.000,00         690,00          8.700,00        9.390,00        

1:2:6 Uscite non classificabili in altre voci -                 19.500,00       19.500,00       21.200,00      21.200,00      

-                  

TOTALE USCITE CORRENTI 149.220,57    3.244.871,00  3.394.091,57  163.065,18   3.458.825,00 3.621.890,18 

Titolo II - Uscite in conto capitale

2.1 Investimenti

2:1:1 -                 1.200.000,00  1.200.000,00  800.000,00    800.000,00    

2:1:2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 126.008,97    303.000,00     429.008,97     138.715,86   549.046,00    687.761,86    

opere immobiliari

ANNO FINANZIARIO 2020

Uscite per attività economiche rilevanti IVA

Poste correttive e compensative di entrate 

Acquisizione di beni di uso durevole ed

ANNO FINANZIARIO 2021



Codice Denominazione

Residui 

presunti alla 

fine dell'anno 

in corso 

(iniziali anno 

2021)

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

Residui iniziali 

dell'anno 

2020

Previsioni 

definitive di 

competenza

Previsioni 

definitive di 

cassa

ANNO FINANZIARIO 2020ANNO FINANZIARIO 2021

2:1:3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari -                 -                  -                  -                 

2.2 Oneri comuni

2:2:1 Rimborsi di mutui -                 -                  -                  -                 

2:2:2 Rimborsi di anticipazioni passive -                 540.000,00     540.000,00     540.000,00    540.000,00    

2:2:3 Estinzione debiti diversi -                 -                  -                  -                 

2.3 Accantonamenti per spese future -                  

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 126.008,97    2.043.000,00  2.169.008,97  138.715,86   1.889.046,00 2.027.761,86 

Titolo III - Partite di giro

3.1 Uscite aventi natura di partite di giro

3:1:1 Uscite aventi natura di partite di giro 1.055,59        861.500,00     862.555,59     55.709,59     861.500,00    917.209,59    

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 1.055,59        861.500,00     862.555,59     55.709,59     861.500,00    917.209,59    

RIEPILOGO DELLE USCITE

Titolo I 149.220,57    3.244.871,00  3.394.091,57  163.065,18   3.458.825,00 3.621.890,18 

Titolo II 126.008,97    2.043.000,00  2.169.008,97  138.715,86   1.889.046,00 2.027.761,86 

Titolo III 1.055,59        861.500,00     862.555,59     55.709,59     861.500,00    917.209,59    

TOTALE 276.285,13    6.149.371,00  6.425.656,13  357.490,63   6.209.371,00 6.566.861,63 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                  

TOTALE GENERALE 276.285,13    6.149.371,00  6.425.656,13  357.490,63   6.209.371,00 6.566.861,63 



Previsione  
definitiva 
dell'anno            
in corso 2020

Via Galileo Galilei, 40  - 57122 Livorno

C.F. 80007520499 - P.I. 01261560492

Capitolo 

codice

Denominazione

Residui attivi 
presunti alla 
fine anno in 
corso 2020

BILANCIO DI PREVISIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "PIETRO MASCAGNI"

ENTRATE

Pagina 1

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

  10

  20

  30

  50

  70

Variazioni

  75

  80

  85

     218.006,11     467.720,00         +380,00     -115.800,00      352.300,00      570.306,11

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

PER PARTICOLARI PROGETTI

Totale CATEGORIA :1     - ENTRATE 

CONTRIBUTIVE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO

Titolo 1     - ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA  1     ENTRATE CONTRIBUTIVE

U.P.B.  1     CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

Tasse iscrizione, frequenza ed esami corsi vecchio 
ordinamento, corsi Propedeutico AFAM

Tasse iscrizione, frequenza ed esami corsi superiori 
(vedi cap. 580 spesa)

Tasse di iscrizione e frequenza corsi non istituz. di base
e propedeutica bambin(vedi cap. 555, 560 spesa)

Diritti di segreteria

Totale U.P.B  1     - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

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

Trasferimenti dalla Fondazione Livorno per progetti 
finalizzati (vedi cap. 530, 540, 550, 590 spesa)

Contributi per progetti educativo-didattici (vedi cap. 570
spesa)

Contributo per progetto WI-FI (vedi cap. 710 spesa)

Contributi dal Comune e dalla Provincia di Livorno per 
progetti culturali e didattici

                                                                                  2.757.162,17

      19.239,58      39.700,00         +380,00           0,00        40.080,00       59.319,58

     115.428,53     259.350,00           0,00       -15.990,00      243.360,00      358.788,53

      33.070,00     112.170,00           0,00       -43.810,00       68.360,00      101.430,00

         268,00         500,00           0,00            0,00           500,00          768,00

     168.006,11     411.720,00         +380,00      -59.800,00      352.300,00      520.306,11

      50.000,00      56.000,00           0,00       -56.000,00           0,00        50.000,00

           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

      50.000,00      56.000,00           0,00       -56.000,00           0,00        50.000,00

CATEGORIA  2     ENTRATE DERIVANTI DA  
TRASFERIMENTI CORRENTI

U.P.B.  1     TRASFERIMENTI DALLO  STATO

  90 Funzionamento            0,00      83.663,00           0,00        -1.140,00       82.523,00       82.523,00

           0,00   1.174.746,85   +1.535.653,81                    2.710.400,66
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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

  93

  95

  97

 100

 110

 120

 130

 135

Variazioni

 150

 155

 160

 170

 180            0,00     100.000,00           0,00            0,00       100.000,00      100.000,00

Trasferimento dalla Pronvincia di Livorno per progetti 
Interreg (vedi cap. 600 spesa)

Trasferimento quota Provincia di Livorno per 
funzionamento Istituto

Contributo art. 22 bis comma 4 Legge 21/06/2017 n° 
96

Contributo per destinazione 5 per mille

Fondo per esigenze emergenziali ex art. 100 D.L. n. 
18/2020

Attribuzione fondi programma Erasmus (vedi cap. 540 
spesa)

Attribuzione fondi progetti biblioteca (vedi cap. 490 
spesa)

Totale U.P.B  1     - TRASFERIMENTI DALLO  STATO

U.P.B.  2     TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

Finanziamento per il sostegno alle attività di 
educazione e formazione alla musica

Finanziamento della Regione Toscana per adozione di 
un sistema qualità

Trasferimenti dalla Regione Toscana per 
funzionamento Istituto

Totale U.P.B  2     - TRASFERIMENTI DALLE 

REGIONI

U.P.B.  3     TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI 
LIVORNO

Trasferimento Provincia di Livorno per corsi di 
formazione, perfezionamento e specializzazione 
professionale

Tasferimenti della Provincia di Livorno per 
finanziamento costi di gestione sede istituto (vedi cap. 
280, 450 spesa)

Trasferimento dalla Provincia di Livorno per fondo 
manutenzione ordinaria sede

           0,00       3.248,00           0,00        -1.248,00        2.000,00        2.000,00

           0,00      37.455,00           0,00       -37.454,00            1,00            1,00

       5.541,40      16.066,00           0,00       -16.066,00           0,00         5.541,40

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

       5.541,40   3.263.472,00           0,00      -514.940,00    2.748.532,00    2.754.073,40

           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

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

           0,00     435.000,00           0,00       -35.000,00      400.000,00      400.000,00

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

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

Totale U.P.B  3     - TRASFERIMENTI DALLA 

PROVINCIA DI LIVORNO

           0,00     535.000,00           0,00       -35.000,00      500.000,00      500.000,00

U.P.B.  4     TRASFERIMENTI DAI COMUNI

 190 Trasferimento quota Comune di Livorno per 
funzionamento Istituto

           0,00     320.000,00           0,00            0,00       320.000,00      320.000,00

           0,00   3.123.040,00           0,00      -459.032,00    2.664.008,00    2.664.008,00

2021
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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
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 210

 220

 240

 250

 260

 270

Variazioni

 275

 280

 283            0,00         500,00           0,00            0,00           500,00          500,00

Proventi per vendita CD musicali

Proventi per la vendita di gadgets

Totale U.P.B  4     - TRASFERIMENTI DAI COMUNI

U.P.B.  6     TRASFERIMENTI DA PRIVATI

Borsa di studio "Ugo Ferrario" (vedi cap. 540 spesa)

Contributi da privati per attività didattiche e culturali

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

Concorsi da terzi per manifestazioni artisrtico-culturali

Introiti per sponsorizzazioni e simili

Rimborsi per corsi in convenzione con enti ed istituzioni
(vedi cap. 570 spesa)

Introiti per tasse di concorso

Totale U.P.B  1     - ENTRATE DERIVANTI  DALLA 

VENDITA DI BENI E DALLA  PRESTAZIONE DI 

SERVIZI

U.P.B.  2     ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE 
RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA

Concorsi da terzi per prestazioni artistico-culturali

           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

       5.541,40   4.118.472,00           0,00      -549.940,00    3.568.532,00    3.574.073,40

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

           0,00         250,00           0,00            0,00           250,00          250,00

           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         250,00           0,00            0,00           250,00          250,00

       3.228,01      40.870,00           0,00       -35.370,00        5.500,00        8.728,01

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

 285 Proventi per la concessione di beni        1.500,75       2.441,00           0,00            0,00         2.441,00        3.941,75

Totale U.P.B  2     - ENTRATE PER ATTIVITA' 

ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA

       4.728,76      43.811,00           0,00       -35.370,00        8.441,00       13.169,76

U.P.B.  3     REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

           0,00     320.000,00           0,00            0,00       320.000,00      320.000,00

2021
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 290

 300

 310

 315

 320

Variazioni

Noleggio strumenti musicali e proventi per l'uso di beni 
patrimoniali

Interessi attivi

Totale U.P.B  3     - REDDITI E PROVENTI 

PATRIMONIALI

U.P.B.  4     POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
DI USCITE CORRENTI

Recuperi e rimborsi diversi

Erronei versamenti di contribuzioni a carico degli 
studenti (vedi cap. 650 spesa)

Totale U.P.B  4     - POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

U.P.B.  5     ENTRATE EVENTUALI

Nuove entrate non attribuibili a specifici capitoli

Totale U.P.B  5     - ENTRATE EVENTUALI

Totale CATEGORIA :3     - ALTRE ENTRATE

TOTALE TITOLO: 1     ENTRATE CORRENTI

       1.047,35       2.000,00           0,00            0,00         2.000,00        3.047,35

       1.047,35       4.440,00           0,00        -2.440,00        2.000,00        3.047,35

           0,00       4.700,00           0,00            0,00         4.700,00        4.700,00

         200,00       4.000,00           0,00            0,00         4.000,00        4.200,00

         200,00       8.700,00           0,00            0,00         8.700,00        8.900,00

           0,00       4.000,00           0,00            0,00         4.000,00        4.000,00

           0,00       4.000,00           0,00            0,00         4.000,00        4.000,00

       5.976,11      61.201,00           0,00       -37.810,00       23.391,00       29.367,11

     229.523,62   4.647.393,00         +380,00     -703.550,00    3.944.223,00    4.173.746,62

           0,00       2.440,00           0,00        -2.440,00           0,00            0,00

2021
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 330

 340

Variazioni

 350

           0,00     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

Totale CATEGORIA :3     - ACCENSIONE DI 

PRESTITI

TOTALE TITOLO: 2     ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

Titolo 2     - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA  1     ENTRATE PER ALIENAZIONE DI 
BENI PATRIMONIALI

U.P.B.  1     ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 
TECNICHE

Alienazioni di beni patrimoniali

Totale U.P.B  1     - ALIENAZIONE DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Totale CATEGORIA :1     - ENTRATE PER 

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA  2     ENTRATE DERIVANTI DA  
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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

Contributo Fondazione Ca.Ri.Li per rinnovo ed 
ampliamento parco strumenti

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

PUBBLICI

Totale CATEGORIA :2     - ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA  3     ACCENSIONE DI PRESTITI

U.P.B.  2     ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI 
FINANZIARI

Anticipazioni dal Tesoriere per sopperire a 
momentanee deficienze di cassa (vedi cap. 750 spesa)

Totale U.P.B  2     - ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI 

FINANZIARI

           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

           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     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

           0,00     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

           0,00     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

2021
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
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in aumento in diminuzione
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presente bilancio
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 360

 365

 370

 375

 380

 395

 400

 405

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

Ritenute diverse

Trattenute per conto di terzi

Rimborso di somme pagate per conto di terzi

Reintegro fondo minute spese

Depositi cauzionali

I.V.A.

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     450.000,00           0,00            0,00       450.000,00      450.000,00

           0,00     250.000,00           0,00            0,00       250.000,00      250.000,00

           0,00      40.000,00           0,00            0,00        40.000,00       40.000,00

           0,00       5.000,00           0,00            0,00         5.000,00        5.000,00

           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      20.000,00           0,00            0,00        20.000,00       20.000,00

           0,00      95.000,00           0,00            0,00        95.000,00       95.000,00

           0,00     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      861.500,00

           0,00     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      861.500,00

           0,00     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      861.500,00

2021
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Variazioni

RIEPILOGO TITOLI ENTRATA:

Titolo - 1     ENTRATE CORRENTI

Titolo - 2     ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Titolo - 3     PARTITE DI GIRO

 TOTALE TITOLI ENTRATA:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO

 TOTALE GENERALE ENTRATA:

     229.523,62   4.647.393,00         +380,00     -703.550,00    3.944.223,00    4.173.746,62

           0,00     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

           0,00     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      861.500,00

     229.523,62   6.048.893,00         +380,00     -703.550,00    5.345.723,00    5.575.246,62

           0,00     160.478,00                                      803.648,00

                                                                                  2.757.162,17

     229.523,62   6.209.371,00         +380,00     -543.072,00    6.149.371,00    8.332.408,79

2021
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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

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

Variazioni

  45

  50

  55

  60

  65            0,00       1.000,00           0,00            0,00         1.000,00        1.000,00

Indennità di messione e rimborsi personale non 
docente

Formazione ed aggiornamento personale non docente

Titolo 1     - USCITE CORRENTI

INTERVENTO 1     FUNZIONAMENTO

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

Indennità di funzioni superiori e 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

Retribuzioni personale non docente

Contributi prevedenziali ed assistenziali personale non 
docente

IRAP personale non docente

Aumenti contrattuali al personale non docente

Fondo produttività personale non docente

Compensi lavoro straordinario personale non docente

           0,00      35.660,00           0,00            0,00        35.660,00       35.660,00

       3.918,14       7.510,00           0,00          -497,00        7.013,00       10.931,14

           0,00       4.928,00           0,00            0,00         4.928,00        4.928,00

           0,00         400,00           0,00            0,00           400,00          400,00

       3.918,14      48.498,00           0,00          -497,00       48.001,00       51.919,14

       4.400,00     161.862,00       +3.712,00           0,00       165.574,00      169.974,00

       1.047,20      56.409,00       +1.070,00           0,00        57.479,00       58.526,20

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

           0,00       6.300,00       +3.996,00           0,00        10.296,00       10.296,00

           0,00      23.465,00           0,00        -1.487,00       21.978,00       21.978,00

         148,00       1.000,00           0,00            0,00         1.000,00        1.148,00

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

  70 Spese per servizio sostitutivo mensa            0,00       1.910,00           0,00            0,00         1.910,00        1.910,00

  75 Retribuzione personale docente tempo indeterminato            0,00     745.536,00           0,00       -85.968,00      659.568,00      659.568,00

  80 Contributi previdenziali ed assistenziali personale 
docente a tempo indeterminato

           0,00     249.920,00           0,00       -29.839,00      220.081,00      220.081,00

2021
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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

  85

  90

  95

 100

 105

 110

 115

 120

 125

 130

Variazioni

 140

 150

 160

 170

 180          362,51       7.013,00           0,00        -2.013,00        5.000,00        5.362,51

Materiale tipografico, cancelleria, carta, toner, ricambi 
per apparecchiature informatiche

Materiale igienico-sanitario

IRAP personale docente tempo indeterminato

Retribuzione personale docente tempo determinato

Contributi previdenziali ed assistenziali personale 
docente a tempo determinato

IRAP personale docente a tempo determinato

Aumenti contrattuali personale docente

Fondo d'istituto personale docente

Ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento

Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami 
personale docente

Indennità di missione e rimborsi per trasferte personale 
docente

Formazione ed aggiornamento personale docente

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

ATTIVITA' DI SERVIZIO

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

Abbonamento a G.U., giornali e riviste

Acquisto e abbonamenti di riviste e testi per la 
biblioteca

Acquisto materiali per manutenzione mobili e strumenti 
musicali

           0,00     484.774,00           0,00        -7.833,00      476.941,00      476.941,00

           0,00     163.924,00           0,00        -5.634,00      158.290,00      158.290,00

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

           0,00      51.856,00      +34.206,00           0,00        86.062,00       86.062,00

           0,00      43.849,00       +1.069,00           0,00        44.918,00       44.918,00

           0,00      29.150,00           0,00       -14.150,00       15.000,00       15.000,00

           0,00         720,00           0,00            0,00           720,00          720,00

           0,00       2.500,00           0,00            0,00         2.500,00        2.500,00

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

       5.595,20   2.024.675,00      +44.053,00     -144.911,00    1.923.817,00    1.929.412,20

           0,00         300,00         +200,00           0,00           500,00          500,00

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

           0,00         963,00           0,00          -200,00          763,00          763,00

           0,00       1.700,00           0,00          -200,00        1.500,00        1.500,00

 190 Acquisto divise e indumenti da lavoro            0,00         400,00           0,00            0,00           400,00          400,00

 200 Reimpiego contributo ministeriale per acquisto beni di 
consumo

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

 210 Noleggi strumenti musicali            0,00         500,00       +1.000,00           0,00         1.500,00        1.500,00

           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

 215

 216

 220

 230

 240

 245

 250

 255

 260

 270

 280

 290

Variazioni

 300

 310

 350

 360

 370       17.442,00      70.000,00           0,00            0,00        70.000,00       87.442,00

Servizio pulizia locali

Spese per il servizio portierato

Noleggio fotocopiatrici

Canone di locazione erogatore acqua

Spese di rappresentanza, di pubblicità e per pubbliche 
relazioni

Spese varie per ricorrenze, manifestazioni, cerimonie e
riunioni

Uscite per il funzionamento di commissioni

Uscite per accertamenti sanitari

Spese generali per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Spese generali in materia di trattamento e sicurezza 
dati personali

Uscite per pubblicità e per promozione immagine 
Istituto

Uscite per servizi informatici

Fitto locali (vedi cap. 155 entrata)

Manutenzione ordinaria mobili e strumenti musicali

Manutenzione cicli, motocicli e automezzi

Manutenzione ed assistenza fotocopiatrice

Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di 
locali e relativi impianti

          52,93         350,00           0,00            0,00           350,00          402,93

           0,00         800,00           0,00            0,00           800,00          800,00

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

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

           0,00         300,00           0,00            0,00           300,00          300,00

       2.742,13      10.295,00           0,00          -295,00       10.000,00       12.742,13

       2.202,30       4.600,00       +1.400,00           0,00         6.000,00        8.202,30

           0,00           0,00      +11.300,00           0,00        11.300,00       11.300,00

      13.163,80      17.243,00           0,00        -1.823,00       15.420,00       28.583,80

           0,00     382.158,00           0,00       -30.000,00      352.158,00      352.158,00

       1.931,67       8.000,00           0,00            0,00         8.000,00        9.931,67

           0,00         200,00           0,00            0,00           200,00          200,00

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

       4.354,27      80.480,00       +9.520,00           0,00        90.000,00       94.354,27

      11.865,40      43.772,00           0,00            0,00        43.772,00       55.637,40

 380 Servizio vigilanza sede          919,04       2.500,00         +500,00           0,00         3.000,00        3.919,04

 390 Uscite postali            0,00       1.000,00           0,00            0,00         1.000,00        1.000,00

 400 Spese per il servizio di tesoreria e cassa (stampati, 
bolli, ecc)

           0,00       3.400,00         +638,00           0,00         4.038,00        4.038,00

         649,65       4.000,00           0,00            0,00         4.000,00        4.649,65
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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

 410

 420

 440

 450

 460

 470

 480

 485

Variazioni

 490

 495

 500

 510

 520            0,00           0,00       +5.000,00           0,00         5.000,00        5.000,00

Spese per esercitazioni didattiche

Manifestazioni artistiche

Uscite per studi, indagini, rilevazioni

Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni

Uscite per concorsi

Utenze generali (vedi cap. 155 entrata)

Onorari e compensi per speciali incarichi

Trasporti e facchinaggi

Premi di assicurazione

Reimpiego contributo ministeriale per prestazioni di 
servizi

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

BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Totale INTERVENTO :1     - FUNZIONAMENTO

INTERVENTO 2     INTERVENTI DIVERSI

U.P.B.  1     USCITE PER PRESTAZIONI  
ISTITUZIONALI

Attività della biblioteca (vedi cap. 70 e 110 entrata)

Attività culturali e didattiche varie

Saggi

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

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

       1.079,09      61.200,00           0,00        -5.000,00       56.200,00       57.279,09

           0,00       4.000,00       +4.000,00           0,00         8.000,00        8.000,00

           0,00         500,00       +2.500,00           0,00         3.000,00        3.000,00

         796,00       4.000,00           0,00            0,00         4.000,00        4.796,00

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

      57.560,79     709.674,00      +32.058,00      -39.531,00      702.201,00      759.761,79

      67.074,13   2.782.847,00      +76.111,00     -184.939,00    2.674.019,00    2.741.093,13

       3.391,27      12.600,00       +2.546,00           0,00        15.146,00       18.537,27

      25.158,90      75.828,00           0,00       -19.790,00       56.038,00       81.196,90

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

           0,00           0,00      +21.000,00           0,00        21.000,00       21.000,00

 530 Produzione artistica (vedi cap. 70 entrata)       16.850,40      28.206,00           0,00       -28.206,00           0,00        16.850,40

 540 Borse di studio (vedi cap. 70, 100, 210 entrata)        7.327,80      99.646,00           0,00       -38.811,00       60.835,00       68.162,80

 545 Incarichi esterni per collaborazioni cameristiche e per 
musica d'insieme

           0,00           0,00       +3.500,00           0,00         3.500,00        3.500,00

           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

 550

 555

 560

 565

 570

 580

 590

 595

 600

 605

Variazioni

 610

 620

 625            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

U.P.B.  3     ONERI FINANZIARI

Interessi passivi

Incarichi esterni per corsi superiori e master classes 
(vedi cap. 70 entrata)

Corsi di propedeutica musicale per bambini (vedi cap. 
30 entrata)

Corsi di formazione musicale di base (vedi cap. 30 
entrata)

Incarichi esterni per accompagnamenti pianistici

Corsi ad indirizzo musicale ed educativo-didattici in 
convenzione (vedi cap. 75 e 260 entrata)

Corso superiore di didattica musicale (vedi cap. 20 
entrata)

Attività di educazione musicale (vedi cap. 70 entrata)

Corsi di formazione professionale (vedi cap. 150 
entrata)

Progetti Interreg (vedi cap. 170 entrata)

Totale U.P.B  1     - USCITE PER PRESTAZIONI  

ISTITUZIONALI

U.P.B.  2     USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Acquisto materiale di merchandising

Manifestazioni artistiche

Produzione artistica

Totale U.P.B  2     - USCITE PER ATTIVITA' 

ECONOMICHE

       4.212,80      30.845,00           0,00       -18.481,00       12.364,00       16.576,80

       1.227,15      41.827,00       +3.576,00           0,00        45.403,00       46.630,15

       3.709,25       8.680,00      +16.320,00           0,00        25.000,00       28.709,25

           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       5.000,00           0,00            0,00         5.000,00        5.000,00

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

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

      77.232,21     462.234,00      +51.942,00     -105.657,00      408.519,00      485.751,21

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

         357,08      41.995,00           0,00       -36.995,00        5.000,00        5.357,08

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

         357,08      41.995,00           0,00       -36.995,00        5.000,00        5.357,08

 630 Uscite e commissioni bancarie            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

Totale U.P.B  3     - ONERI FINANZIARI            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

U.P.B.  4     ONERI TRIBUTARI

      15.354,64     159.602,00           0,00          -369,00      159.233,00      174.587,64
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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

 640

 645

 650

 655

 657

 660

 665

 670

Variazioni

Imposte, tasse e tributi vari

IRAP

Totale U.P.B  4     - ONERI TRIBUTARI

U.P.B.  5     POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
DI ENTRATE CORRENTI

Restituzione e rimborsi diversi (vedi cap. 315 entrata)

Totale U.P.B  5     - POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

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

Varie

Trasferimenti finalizzati a miglioramenti infrastrutturali

Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

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

 ALTRE VOCI

Totale INTERVENTO :2     - INTERVENTI DIVERSI

TOTALE TITOLO: 1     USCITE CORRENTI

         374,00     129.910,00           0,00        -9.705,00      120.205,00      120.579,00

       4.257,15     141.849,00           0,00       -12.716,00      129.133,00      133.390,15

         300,00       8.700,00           0,00            0,00         8.700,00        9.000,00

         300,00       8.700,00           0,00            0,00         8.700,00        9.000,00

           0,00       4.000,00           0,00            0,00         4.000,00        4.000,00

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

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

           0,00       4.200,00           0,00        -3.700,00          500,00          500,00

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

           0,00      21.200,00       +5.000,00       -6.700,00       19.500,00       19.500,00

      82.146,44     675.978,00      +56.942,00     -162.068,00      570.852,00      652.998,44

     149.220,57   3.458.825,00     +133.053,00     -347.007,00    3.244.871,00    3.394.091,57

       3.883,15      11.939,00           0,00        -3.011,00        8.928,00       12.811,15

2021
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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

 675

 680

 685

 690

 700

 705

 710

Variazioni

 720

 730

 735            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

U.P.B.  3     PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI 
VALORI MOBILIARI

Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati

Titolo 2     - USCITE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1     INVESTIMENTI

U.P.B.  1     ACQUISIZIONE DI BENI DI USO 
DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

Acquisti di immobili

Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili

Acquisto di diritti reali

Acquisti opere dell'ingegno

Totale U.P.B  1     - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO 

DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

U.P.B.  2     ACQUISIZIONE DI  IMMOBILIZZAZIONI 
TECNICHE

Acquisto di impianti, attrezzature e strumenti musicali

Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria 
impainti, attrezzature e strumenti musicali

Acquisti mobili, macchine da ufficio e sistemi informatici
(vedi cap. 80 entrata)

Acquisti per la biblioteca

Acquisto mezzi e strumentazione per i servizi d'istituto

Totale U.P.B  2     - ACQUISIZIONE DI  

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

           0,00     800.000,00     +400.000,00           0,00     1.200.000,00    1.200.000,00

           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     800.000,00     +400.000,00           0,00     1.200.000,00    1.200.000,00

     102.339,86     355.000,00           0,00      -155.000,00      200.000,00      302.339,86

           0,00      35.000,00           0,00       -35.000,00           0,00            0,00

       8.669,11     142.146,00           0,00       -42.146,00      100.000,00      108.669,11

      15.000,00      16.900,00           0,00       -13.900,00        3.000,00       18.000,00

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

     126.008,97     549.046,00           0,00      -246.046,00      303.000,00      429.008,97

 740 Depositi in buoni postali            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00

Totale U.P.B  3     - PARTECIPAZIONE ED 

ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

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

Totale INTERVENTO :1     - INVESTIMENTI      126.008,97   1.349.046,00     +400.000,00     -246.046,00    1.503.000,00    1.629.008,97
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Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il 
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in aumento in diminuzione

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

somme risultanti

 750

Variazioni

INTERVENTO 2     ONERI COMUNI

U.P.B.  2     RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

Rimborso anticipazioni al Tesoriere (vedi cap. 350 
entrata)

Totale U.P.B  2     - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI 

PASSIVE

Totale INTERVENTO :2     - ONERI COMUNI

TOTALE TITOLO: 2     USCITE IN CONTO CAPITALE

           0,00     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

           0,00     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

           0,00     540.000,00           0,00            0,00       540.000,00      540.000,00

     126.008,97   1.889.046,00     +400.000,00     -246.046,00    2.043.000,00    2.169.008,97
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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

 760

 765

 770

 775

 780

 785

 790

Variazioni

Titolo 3     - PARTITE DI GIRO

INTERVENTO 1     USCITE AVENTI NATURA  DI 
PARTITE DI GIRO

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

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali ed assistenziali

Ritenute diverse

Trattenute a favore di terzi

Anticipazione Fondo minute spese

Depositi cauzionali

I.V.A.

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

           0,00     450.000,00           0,00            0,00       450.000,00      450.000,00

           0,00     250.000,00           0,00            0,00       250.000,00      250.000,00

       1.055,59      40.000,00           0,00            0,00        40.000,00       41.055,59

           0,00       5.000,00           0,00            0,00         5.000,00        5.000,00

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

           0,00      20.000,00           0,00            0,00        20.000,00       20.000,00

           0,00      95.000,00           0,00            0,00        95.000,00       95.000,00

       1.055,59     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      862.555,59

       1.055,59     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      862.555,59

       1.055,59     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      862.555,59

2021
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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:

     149.220,57   3.458.825,00     +133.053,00     -347.007,00    3.244.871,00    3.394.091,57

     126.008,97   1.889.046,00     +400.000,00     -246.046,00    2.043.000,00    2.169.008,97

       1.055,59     861.500,00           0,00            0,00       861.500,00      862.555,59

     276.285,13   6.209.371,00     +533.053,00     -593.053,00    6.149.371,00    6.425.656,13

2021



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" - LIVORNO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE

Codice Denominazione 2021 2022 2023

Titolo I - Entrate correnti

1.1 Entrate contributive

1:1:1 Contributi degli studenti 352.300,00     377.300,00    383.355,00    

1:1:2 Contributi di enti e privati per particolari -                  

progetti

1.2 Entrate derivanti da trasferimenti 

correnti

1:2:1 Trasferimenti dallo Stato 2.748.532,00  75.000,00      75.000,00      

1:2:2 Trasferimenti dalle Regioni -                  

1:2:3 Trasferimenti dalla Provincia di Livorno 500.000,00     500.000,00    500.000,00    

1:2:4 Trasferimenti dal Comune di Livorno 320.000,00     320.000,00    320.000,00    

1:2:6 Trasferimenti da privati -                  

1.3 Altre Entrate

1:3:1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e 250,00            250,00           250,00           

dalla prestazione di servizi

1:3:2 Entrate per attività economiche rilevanti 8.441,00         8.441,00        8.441,00        

agli effetti dell'IVA

1:3:3 Redditi e proventi patrimoniali 2.000,00         2.000,00        2.000,00        

1:3:4 Poste correttive e compensative di uscite 8.700,00         8.700,00        8.700,00        

correnti

1:3:5 Entrate eventuali 4.000,00         4.000,00        4.000,00        

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.944.223,00  1.295.691,00 1.301.746,00 

Titolo II - Entrate in conto capitale

2.1 Entrate per alienazione beni patrim.



Codice Denominazione 2021 2022 2023

2:1:1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche -                  

2.2 Entrate derivanti da trasferimenti

in conto capitale

2:2:5 Trasferimenti da altri enti pubblici -                  

2.3 Accensione di prestiti

2:3:2 Assunzione di altri debiti finanziari 540.000,00     540.000,00    540.000,00    

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 540.000,00     540.000,00    540.000,00    

Titolo III - Partite di giro

3.1 Entrate aventi natura di partite di giro

3:1:1 Entrate aventi natura di partite di giro 861.500,00     221.500,00    221.500,00    

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 861.500,00     221.500,00    221.500,00    

RIEPILOGO ENTRATE

Titolo I 3.944.223,00  1.295.691,00 1.301.746,00 

Titolo II 540.000,00     540.000,00    540.000,00    

Titolo III 861.500,00     221.500,00    221.500,00    

TOTALE 5.345.723,00  2.057.191,00 2.063.246,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 803.648,00     

TOTALE GENERALE 6.149.371,00  2.057.191,00 2.063.246,00 



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" - LIVORNO
BILANCIO PLURIENNALE SPESA

Codice Denominazione 2021 2022 2023

Titolo I - Uscite correnti

1.1 Funzionamento

1:1:1 Uscite per gli organi dell'ente 48.001            23.907           24.027          

1:1:2 Oneri per il personale in attività di servizio 1.923.817       174.089         174.959        

1:1:3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo 702.201          652.201         655.462        

e di servizi

1.2 Interventi diversi

1:2:1 Uscite per prestazioni istituzionali 408.519          352.660         354.423        

1:2:2 5.000              5.000             5.000            

1:2:3 Oneri finanziari -                      - -

1:2:4 Oneri tributari 129.133          8.134             8.175            

1:2:5 8.700              8.700             8.700            

1:2:6 Uscite non classificabili in altre voci 19.500            19.500           19.500          

TOTALE USCITE CORRENTI 3.244.871       1.244.191      1.250.246     

Titolo II - Uscite in conto capitale

2.1 Investimenti

2:1:1 1.200.000       - -

2:1:2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 303.000          51.500           51.500          

2:1:3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari -                      - -

2.2 Oneri comuni

2:2:1 Rimborsi di mutui -                      - -

opere immobiliari

Uscite per attività economiche rilevanti IVA

Poste correttive e compensative di entrate 

Acquisizione di beni di uso durevole ed



Codice Denominazione 2021 2022 2023

2:2:2 Rimborsi di anticipazioni passive 540.000          540.000         540.000        

2:2:3 Estinzione debiti diversi -                      - -

2.3 Accantonamenti per spese future

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.043.000       591.500         591.500        

Titolo III - Partite di giro

3.1 Uscite aventi natura di partite di giro

3:1:1 Uscite aventi natura di partite di giro 861.500          221.500         221.500        

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 861.500          221.500         221.500        

RIEPILOGO DELLE USCITE

Titolo I 3.244.871       1.244.191      1.250.246     

Titolo II 2.043.000       591.500         591.500        

Titolo III 861.500          221.500         221.500        

TOTALE 6.149.371       2.057.191      2.063.246     

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE 6.149.371       2.057.191      2.063.246     



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" - LIVORNO

ENTRATE

competenza cassa competenza cassa

Entrate contributive 352.300,00    570.306,11    467.720,00    510.399,58    

Entrate derivanti da trasferimenti 3.568.532,00 3.574.073,40 4.118.472,00 4.123.113,40 

Altre entrate 23.391,00      29.367,11      61.201,00      71.458,76      

a) Totale entrate correnti 3.944.223,00 4.173.746,62 4.647.393,00 4.704.971,74 

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                 -                 -                 -                 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale -                 -                 -                 -                 

Accensione di prestiti (E) 540.000,00    540.000,00    540.000,00    540.000,00    

b) Totale entrate in c/capitale 540.000,00    540.000,00    540.000,00    540.000,00    

c) Entrate per partite di giro 861.500,00    861.500,00    861.500,00    861.500,00    

(a+b+c) Totale entrate 5.345.723,00 5.575.246,62 6.048.893,00 6.106.471,74 

d) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 803.648,00    160.478,00    

Totali a pareggio 6.149.371,00 5.575.246,62 6.209.371,00 6.106.471,74 

USCITE

Funzionamento 2.674.019,00 2.741.093,13 2.782.847,00 2.863.748,91 

Interventi diversi 570.852,00    652.998,44    675.978,00    758.141,27    

a1) Totale uscite correnti 3.244.871,00 3.394.091,57 3.458.825,00 3.621.890,18 

Investimenti 1.503.000,00 1.629.008,97 1.349.046,00 1.487.761,86 

Oneri comuni 540.000,00    540.000,00    540.000,00    540.000,00    

Accantonamenti -                 -                 -                 -                 

b1) Totale uscite in c/capitale 2.043.000,00 2.169.008,97 1.889.046,00 2.027.761,86 

c1) Uscite per partite di giro 861.500,00    862.555,59    861.500,00    917.209,59    

(a1+b1+c1) Totale uscite 6.149.371,00 6.425.656,13 6.209.371,00 6.566.861,63 

d1) Copertura del disavanzo di amm/ne iniziale -                 

Totali a pareggio 6.149.371,00 6.425.656,13 6.209.371,00 6.566.861,63 

RISULTATI DIFFERENZIALI

competenza cassa competenza cassa

(a-a1-quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanzaria 699.352,00    779.655,05    1.188.568,00 1.083.081,56 

(b-b1) Saldo movimenti in c/capitale 1.503.000,00- 1.629.008,97- 1.349.046,00- 1.487.761,86- 

(a+b-e)-(a1+b1) Indebitamento/Accreditamento netto 1.343.648,00- 1.389.353,92- 700.478,00-    944.680,30-    

(a+b)-(a1+b1) Saldo netto da finanziare/impiegare 803.648,00-    849.353,92-    160.478,00-    404.680,30-    

(a+b+c)-(a1+b1+c1) Saldo complessivo 803.648,00-    850.409,51-    160.478,00-    460.389,89-    

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

2021 2020

2021 2020
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

Premessa 

L’Istituto Musicale “P.Mascagni” di Livorno, nato per volontà di privati nel 1953 con la forma 

giuridica di società a responsabilità limitata, gestito a partire dall’anno 1964 da un Consorzio tra il 

Comune e la Provincia di Livorno, pareggiato ai Conservatori di Stato con Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 883 del 14 novembre 1978,  ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, fa 

parte, unitamente ai Conservatori di Stato, del sistema dell'Alta Formazione e Specializzazione 

Artistica e Musicale ed è trasformato nell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”. 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” è sede primaria di alta formazione, di 

specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, svolge correlate attività di produzione 

ed è dotato di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e 

contabile ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. 

La nomina dei componenti degli organi istituzionali dell’Istituto è stata effettuata sulla base dei 

princìpi contenuti nello Statuto di autonomia, approvato dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca – Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica -  con decreto n. 662 

del 21 novembre 2006.  

L’Istituto, in data 12 luglio 2019, ai sensi del Decreto n. 121/22.2.2019 del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, ha presentato istanza di statizzazione, mentre in data 28 settembre 2019 ha ultimato di 

inserire, nel portale appositamente predisposto sulla piattaforma CINECA, tutta la 

documentazione richiesta nel citato decreto 121/2019. 
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Il predetto decreto prevedeva, altresì, che, a seguito dell’accoglimento della relativa istanza, la 

statizzazione sarebbe stata disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

Nel corso dell’anno 2020, per molteplici cause, il processo di statizzazione delle istituzioni A.F.A.M. 

non statali, così come dettagliato dal decreto 121/2019, non è stato concluso. Anzi, nel frattempo, 

l’articolo 22bis, comma 2, terzo periodo del decreto legge n. 50/2017 è stato, prima, modificato 

dalla legge n. 126/2020, di conversione del decreto legge n. 104/2020, che ha disposto la proroga 

del termine previsto per la statizzazione al 31 dicembre 2021, e poi nuovamente modificato dalla 

legge di bilancio per l’anno 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 887), che ha eliminato la 

data del 31 dicembre 2021, rinviando, di fatto, sine die, il termine per la statizzazione . 

Poiché il processo di statizzazione non è ancora concluso e non è stabilito alcun termine normativo 

per la sua conclusione, previa assunzione di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

54 del 9 dicembre 2020, è stata inoltrata al Comune di Livorno e alla Provincia di Livorno, a mezzo 

PEC in data 23/12/2020 prot. n. 835, la richiesta di rinnovo della convenzione triennale stipulata in 

data 9 marzo 2018, in scadenza il 9 marzo 2021, tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. 

Mascagni”, il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno, recante la  disciplina dei rapporti 

amministrativi e finanziari tra i predetti enti. In forza di tale convenzione, risulta assicurata 

l’erogazione di parte dei finanziamenti necessari ai fini del corretto svolgimento delle attività 

didattiche, di ricerca e di produzione musicale dell’Istituto, nonché la disponibilità dell’immobile 

sede dell’Istituto stesso, oltre alla copertura delle spese per il riscaldamento e per le forniture di 

energia elettrica e di acqua. 

Il rinnovo della convenzione, di durata triennale, è stata stipulato tra il Sindaco del Comune di 

Livorno Dott. Luca Salvetti, il Presidente della Provincia di Livorno Dr.ssa Maria Ida Bessi ed il 

Presidente dell'I.S.S.M. "P. Mascagni" di Livorno Prof. Marco Luise in data 30 marzo 2021 ed 

all'articolo 3 stabilisce che: 

 il Comune di Livorno preveda nel bilancio triennale 2021/2023 un trasferimento a favore 

dell'Istituto Mascagni ammontante ad €. 320.000,00, per ciascuno degli anni di riferimento, 

compatibilmente con i vincoli e le disponibilità di bilancio; 

 la Provincia di Livorno preveda nel bilancio triennale 2021/2023 un trasferimento a favore 

dell'Istituto Mascagni ammontante ad €. 100.000,00, per ciascuno degli anni di riferimento. 
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Il finanziamento dell’attività dell’Istituto è assicurato anche da un contributo “ordinario” di 

funzionamento da parte del MIUR ai sensi dell'art.1, comma 54 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

(c.d. Legge “La buona scuola”). 

In aggiunta a tale contributo di funzionamento “ordinario”, il M.I.U.R. prevede nei confronti delle 

istituzioni musicali A.F.A.M. non statali un ulteriore contributo costituito da risorse 

originariamente destinate alla statizzazione delle stesse, ma che, nelle more del completamento di 

ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, può essere ulteriormente utilizzato per il 

funzionamento ordinario dei suddetti enti, come disposto dal comma 4 dell’articolo 22-bis del D.L.  

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. 

Al riguardo, il decreto ministeriale n. 557 del 2 aprile 2019 prevede che l’ammontare complessivo 

del fondo da ripartire tra le Istituzioni A.F.A.M. non statali sia pari, come per lo scorso anno e per 

gli anni successivi al 2020, a 48 milioni di euro. 

Gli sforzi comuni del Governo e delle istituzioni locali risultano pertanto finalizzati ad assicurare la 

continuità finanziaria e la stabilità dell’Istituzione e il mantenimento del suo elevato prestigio 

nell’ambito del panorama didattico-culturale-musicale, sia a livello cittadino che regionale e 

nazionale, anche grazie alla professionalità di tutto il personale docente e non docente, altamente 

qualificato sia nel campo della formazione che nelle correlate attività di produzione. 

L’Istituto continua a rappresentare un punto di riferimento per la popolazione della fascia 

litoranea toscana (da Massa-Carrara a Grosseto), sia per la formazione musicale di base che per la 

formazione accademica, fornendo un fondamentale servizio a un territorio che, al momento, ne è 

totalmente privo. 

Il rilascio dei diplomi accademici AFAM di primo e di secondo livello, equipollenti ai titoli di studio 

universitari, assegna all’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” un ruolo strategico 

nell’ambito del sistema musicale e dell’istruzione superiore di area vasta, non limitato al territorio 

provinciale, ma esteso anche ai territori regionale e nazionale. 
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L'AREA DIDATTICA 

Attività ordinamentali  

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, con il termine dell'a.a. 2019/2020, ha portato 

ad esaurimento i corsi previsti dal “vecchio ordinamento”, finalizzati alla formazione musicale e 

professionale di base. 

A decorrere dal predetto a.a. 2019/2020 l’Istituto organizza corsi di studio denominati “Corsi 

Propedeutici”, il cui contenuto formativo e articolazione didattica sono finalizzati all’acquisizione, 

da parte dello studente, delle competenze necessarie per poter accedere - senza debiti formativi - 

ai Corsi di Diploma Accademico di primo livello, previo esame di ammissione. 

Sono stati attivati n. 24 Corsi Propedeutici di seguito elencati: 

Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno,  Fagotto, Flauto, Oboe, 

Pianoforte, Saxofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello, 

Batteria e percussioni jazz, Canto jazz, Chitarra jazz, Contrabbasso jazz,  Pianoforte jazz, Saxofono 

jazz  e Tromba jazz 

Al termine del Corso Propedeutico viene rilasciata, previa verifica del rendimento, una 

certificazione attestante lo svolgimento del programma, la valutazione degli obiettivi raggiunti e la 

durata del Corso stesso. Gli studenti iscritti al Corso Propedeutico rientrano a tutti gli effetti 

all’interno del sistema AFAM. 

Nell’ambito della formazione superiore, il M.I.U.R., con Decreto del 22 settembre 2010,  n. 202, ha 

autorizzato, a decorrere dall’anno accademico 2010/2011, l’attivazione dei corsi del triennio 

superiore per il conseguimento del diploma accademico di I livello. 

Pertanto, l’Istituto, tenuto conto del  carattere universitario assunto con la Legge n. 508/1999 ed a 

seguito delle predette disposizioni ministeriali, ha attivato i seguenti corsi triennali di nuovo 

ordinamento: canto, canto jazz, chitarra, chitarra jazz, clarinetto, clarinetto jazz, composizione, 

contrabbasso, contrabbasso jazz, corno, fagotto, flauto, oboe, pianoforte, pianoforte jazz, 

saxofono, saxofono jazz, strumenti a percussione, batteria e percussioni jazz, tromba, tromba jazz, 

trombone violino, viola, violoncello. 

I corsi triennali costituiscono la naturale prosecuzione del nuovo percorso propedeutico anzidetto 

e sono finalizzati al conseguimento del Diploma Accademico di primo livello. 
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I corsi del biennio superiore, autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

con D.M. n. 2185/09.08.2018, D.M. n. 3311/13.12.2018 e D.M. n. 488 del 31/12/2020, finalizzati al 

conseguimento del Diploma accademico di II livello, completano il segmento superiore previsto dal 

“nuovo ordinamento” e sono previsti con riferimento agli insegnamenti  di Canto, Pianoforte, 

Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Chitarra, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, 

Tromba, Trombone, Strumenti a Percussione, Composizione, Jazz, Sassofono, direzione e 

concertazione di coro per Didattica della Musica. 

Il numero dei docenti in servizio per l’a.a. 2020/2021 è pari a n. 32 unità (n. 16 a tempo 

indeterminato e n. 16 a tempo determinato, di cui n. 3 con contratti di collaborazione sottoscritti 

in base all’art. 273 del D.Lgs. n. 297/1994). Si evidenzia una situazione di grave sbilanciamento e il 

ricorso eccessivo allo strumento del contratto a tempo determinato, causato, da una parte, dal 

pensionamento a partire dall’A.A. 2017/2018 di numerosi docenti precedentemente in servizio a 

tempo indeterminato, e, dall’altro, all’impossibilità di effettuare reclutamento di personale a 

tempo indeterminato nelle more della procedura di statizzazione, di fatto avviata con il già citato 

articolo 22-bis del D.L.  24 aprile 2017. 

Le funzioni di Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno sono 

esercitate, dall'a.a. 2019/2020, dal Prof. Renato Meucci, docente a tempo indeterminato del 

Conservatorio di Musica “Guido Cantelli” di Novara. 

Nel corrente a.a. 2020/2021 risultano iscritti n. 40 allievi ai Corsi Propedeutici AFAM, mentre 

risultano n. 196 studenti iscritti ai corsi superiori così suddivisi: 

- n. 90 del triennio superiore di strumento (di cui n.  20 part-time); 

- n. 31 del triennio superiore di Jazz (di cui n. 3 part-time); 

- n. 75 del biennio superiore (di cui n.  3 part-time). 

Le ordinarie risorse di bilancio, costituite, quasi interamente, dai trasferimenti degli enti locali, dal 

contributo ministeriale e dalle entrate derivanti dalle tasse di iscrizione e frequenza versate dagli 

studenti, sono prioritariamente destinate ad assicurare lo svolgimento delle attività sopra 

menzionate. 

 

http://www.consli.it/public/DM_2185_del_9-8-2018_approvazione_bienni_classici.pdf
http://www.consli.it/public/DM_3311_del_13-12-2018_approvazione_bienni_jazz.pdf
http://www.consli.it/public/DM_488_31-12-2020.pdf
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Attività di formazione musicale di base e attività di propedeutica musicale extra-istituzionale  

Sono stati avviati, anche per l’anno accademico 2020/2021, i corsi di formazione musicale di base 

e i corsi di propedeutica musicale e strumentale per bambini, mentre non è stato attivato, a causa 

del periodo emergenziale da Covid-19, il corso con metodo “Suzuki”. 

Le spese costituite dal conferimento a collaboratori esterni degli incarichi di docenza (qualora non 

sia possibile fare ricorso a personale docente interno), sono interamente finanziate dai contributi 

di frequenza versati dai partecipanti. 

Attività propedeutica di base 

L’Istituto Mascagni, sin dal 1990,  ha attivato al suo interno un “Dipartimento di propedeutica 

musicale” che, applicando i risultati delle ricerche e delle esperienze di alcuni suoi docenti, offre 

questo servizio ai bambini a partire dai 6 anni di età. Gli allievi frequentanti il corrente anno 

accademico sono n. 24. 

Le attività di cui si occupa il Dipartimento sono: 

Corsi di propedeutica di base:  si tratta di corsi rivolti ai bambini delle scuole elementari che hanno 

come obiettivo primario l’avviamento alla conoscenza del linguaggio musicale tramite attività di 

gioco, ascolto e produzione musicale che consentono lo sviluppo della percezione uditiva, della 

creatività e dell’intelligenza musicale e l’eventuale individuazione di doti ed attitudini musicali in 

vista di un possibile studio professionale. I corsi sono cinque, uno per ogni classe della scuola 

elementare, e sono tenuti da un docente esterno individuato mediante selezione pubblica per 

titoli. 

Corsi di propedeutica strumentale: si tratta di corsi rivolti ai bambini che frequentano i corsi di 

propedeutica musicale che hanno come obiettivo quello di avviare i bambini alla conoscenza 

diretta di uno o più strumenti musicali e di rilevarne eventuali doti ed attitudini specifiche. Sono 

tenuti da docenti interni e da docenti esterni individuati mediante selezione pubblica per titoli. 

Coro della propedeutica: è rivolto ai bambini del 4° e 5° corso e ha come finalità lo sviluppo delle 

capacità vocali attraverso la produzione di canti del repertorio infantile, anche nella prospettiva di 

esecuzioni nelle principali manifestazioni musicali annuali della scuola. 
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Corsi di formazione musicale di base. 

L’Istituto Mascagni, già a partire dall’a.a. 2008/2009, pur assicurando gli insegnamenti impartiti nei 

corsi riferiti al “vecchio ordinamento”, ha istituito corsi di formazione musicale di base destinati 

agli alunni che, pur avendo raggiunto l’idoneità negli esami di ammissione all’Istituto, non hanno 

potuto essere ammessi come allievi effettivi per temporanea carenza di posti disponibili.  

A partire dall’anno accademico 2010/2011, con la piena attivazione dei corsi del triennio superiore 

di I livello in attuazione della Legge n. 508/1999,  i corsi di formazione musicale di base hanno 

progressivamente sostituito i corsi del “vecchio ordinamento” per le nuove iscrizioni alla fascia 

pre-accademica, con la finalità di fornire una preparazione adeguata all’accesso ai corsi accademici 

di primo livello; per coloro che non intenderanno proseguire gli studi musicali fino al livello 

superiore, detti corsi hanno potuto fornire, comunque, una conoscenza musicale generale e 

specifica di alto profilo. 

A decorrere dall'anno accademico 2019/2020 sono istituiti i Corsi di Formazione musicale di base 

in sostituzione dei Corsi pre-accademici soppressi a seguito dell'attivazione dei Corsi Propedeutici 

afferenti la fascia di studio dell'Alta Formazione. 

Come per i corsi pre-accademici precedentemente citati, la finalità di tali corsi è quella di fornire 

agli studenti in possesso di competenze strumentali primarie, o ancora da acquisire, una 

preparazione di base adeguata per il proseguimento degli studi musicali nei livelli  successivi. In 

caso di interruzione degli studi le conoscenze musicali ottenute costituiranno un’importante 

integrazione culturale e formativa. 

L'offerta formativa dei corsi comprende attività quali: 

 la formazione audio-percettiva, le attività creative (composizione e improvvisazione), il 

lavoro sul repertorio; 

 le attività di lettura a prima vista, l'improvvisazione; 

 la lezione collettiva di strumento ad integrazione della lezione individuale; 

 lo studio complementare del pianoforte esteso a tutti; 

 l'istituzione del corso Lineamenti di storia e repertorio musicale, propedeutico e funzionale 

alla conoscenza del repertorio; 

 la musica d’insieme strumentale e vocale, presente lungo tutto il percorso.  
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 Gli allievi frequentanti risultano n.  82;  per l’espletamento dei corsi, l’Istituto fa ricorso, oltre che 

a docenti interni, anche a docenti esterni, individuati mediante selezione pubblica per titoli, con la 

supervisione del docente della Scuola di strumento di riferimento. 

 

Attività concertistica 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” ha da sempre realizzato un’intensa attività di 

produzione musicale e culturale, offrendo annualmente al territorio una ricca programmazione di 

eventi, molto seguita e apprezzata per la qualità delle proposte e per il livello artistico espresso,  in 

virtù della presenza di solisti e direttori di fama riconosciuta; la produzione musicale è resa 

possibile anche grazie alla presenza di un Auditorium all’interno della sede dell’Istituto. 

L’attività di produzione musicale, momento essenziale del processo di  formazione degli allievi 

delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale espressamente previsto dalla Legge n. 

508/99, è effettuata con la collaborazione di enti ed associazioni culturali. 

Al riguardo, si evidenzia, in particolare, il rapporto di collaborazione che questo Istituto ha con la 

Fondazione Livorno, partner principale anche per la realizzazione di progetti didattici, e con la 

Fondazione Goldoni, con i quali organizza il concerto di Capodanno, che rappresenta ormai da vari 

anni un appuntamento tra i più attesi della stagione concertistica.  

Il periodo emergenziale da Covid-19 ha, purtroppo, interrotto momentaneamente questa 

piacevole “tradizione” per il pubblico, ed ha ostacolato la programmazione concertistica e 

l’organizzazione di rassegne musicali da parte dell’Istituto, negli anni precedenti sempre di 

notevole intensità e qualità. 

 L’attività orchestrale dell’Istituto Mascagni e dei vari gruppi musicali sorti in seno allo stesso è 

sempre stata oggetto di costante richiesta da parte di enti ed associazioni, segno tangibile che la 

presenza dell’Istituto nell’ambito di manifestazioni musicali e di attività convegnistiche costituisce 

elemento di prestigio e qualità.  

L’attività di produzione concertistica consente di realizzare scambi culturali con le istituzioni di pari 

livello in ambito europeo e costituisce, inoltre, specifico elemento di valutazione da parte del 

MIUR, oltre a permettere all’Istituto di rendersi sempre più competitivo nel panorama nazionale 

dell’Alta Formazione Musicale. 
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Nell’anno 2021 si prevede una partecipazione significativa dell’Istituto al Festival “Pietro 

Mascagni” organizzato dal Comune di Livorno nel periodo estivo, nella misura in cui ciò sarà 

concretamente reso possibile dalle eventuali restrizioni da COVID-19.  

Di particolare importante, infine, è la stipula di una convenzione con la Compagnia Portuale di 

Livorno, proprietaria del Teatro "I Quattro Mori" ed il Circolo Ricreativo Lavoratori del porto che 

ha in locazione dalla predetta Compagnia il teatro, che permette all'Istituto l'utilizzo dello stesso 

per svolgervi prove d'orchestra e serate-concerto. 

 

Organizzazione di “Masterclass”. 

A decorrere dall’anno accademico 2011/2012 è stato definitivamente attuato il nuovo percorso 

formativo superiore triennale, di livello universitario, previsto dalla riforma degli studi musicali. 

Per valorizzare i nuovi corsi, è fondamentale il confronto sul piano didattico con musicisti e 

studiosi di chiara fama (concertisti, compositori, musicologi e prime parti di importanti orchestre), 

necessario per garantire agli studenti una significativa esperienza finalizzata al futuro inserimento 

in ambito professionale. L’organizzazione di “masterclass”, resa possibile anche dal fondamentale 

sostegno finanziario della Fondazione Livorno, consente all’Istituto “P.Mascagni” di assicurare 

un’offerta formativa di qualità, competitiva in ambito regionale e nazionale. 

Le “masterclass”, destinate in primo luogo agli studenti interni, sono aperte anche ad allievi 

esterni, così da promuovere l’immagine dell’Istituto a livello nazionale, in considerazione del loro 

elevato valore didattico. Il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 sta influendo, nel 

corrente a.a. 2020/2021, anche sul regolare svolgimento delle masterclass.  

Come in passato, la presenza di musicisti e studiosi di alto livello permetterà di organizzare attività 

di sicuro interesse anche per il pubblico cittadino. In particolare, nell’anno 2021 verrà ricercata 

una maggiore collaborazione nell’organizzazione di Masterclass con la manifestazione Livorno 

Music Festival, che si svolge annualmente nel periodo estivo a cura dell’Associazione Amici della 

Musica.  
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Interventi in materia di diritto allo studio 

 

In materia di interventi per il diritto allo studio, grazie ai finanziamenti erogati dalla Fondazione 

Livorno, l’Istituto Mascagni eroga ormai da diversi anni assegni di studio a beneficio degli alunni 

capaci e meritevoli e applica anche agevolazioni  rivolte alle famiglie con più di un figlio iscritto 

all’Istituto e agevolazioni per i  nuovi iscritti  ai corsi pre-accademici di formazione musicale di 

base.  

L’Istituto Mascagni, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio 

in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, 

attribuisce a studenti dei corsi superiori incarichi di collaborazione finalizzati ad attività di 

supporto alla didattica e alla produzione musicale; detti incarichi sono totalmente esenti da 

imposizione fiscale. Gli studenti destinatari degli incarichi sono individuati all’interno di una 

apposita graduatoria, adottata in base a criteri reddituali e di merito. 

Ancora nell’ambito del diritto allo studio, a partire dall’inizio dell’a.a. 2016/2017, è stato attivato il 

servizio mensa per gli studenti, finanziato dal gettito della tassa regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario (DSU), istituita con  Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e disciplinata dalla  Legge 

Regionale 3 gennaio 2005, n. 4, al momento sospeso a causa della situazione emergenziale da 

Covid-19. 

 

Scambi culturali-musicali con l’estero 

A decorrere dall’anno accademico 2007/2008, è stato attivato il programma “Erasmus” per 

l’assegnazione di borse di mobilità agli studenti. 

Gli studenti del segmento superiore (triennio/biennio) possono trascorrere un periodo di studi        

(da 3 a 12 mesi) presso un Istituto di studi musicali situato in  uno dei Paesi partecipanti al 

programma che abbia sottoscritto un apposito accordo con l'Istituto. Gli studenti hanno così la 

possibilità di frequentare i corsi, di usufruire delle strutture e di ottenere il riconoscimento degli 

esami sostenuti presso l'Istituto estero. 
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Il Programma “Erasmus” offre loro l'opportunità, durante l’ordinario corso di studi, di effettuare 

nuove esperienze culturali  in un sistema universitario diverso da quello italiano, di perfezionare la 

conoscenza di una lingua straniera e di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così 

attivamente alla costruzione dell’unità europea. 

E’ inoltre prevista la possibilità per i docenti dell’Istituto di effettuare seminari o masterclasses per 

un massimo di 7 giorni presso le istituzioni in partnership. 

A decorrere dall’a.a. 2014/2015,  l’Istituto Mascagni partecipa al programma “Erasmus+”,  il nuovo 

programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, varato dal Parlamento 

europeo, finalizzato a promuovere le competenze e l’occupazione ed a sostenere la 

modernizzazione dei sistemi d’istruzione e di formazione. 

Più di 4 milioni di persone riceveranno un sostegno per studiare, formarsi, lavorare o svolgere 

attività di volontariato all’estero, tra cui 2 milioni di studenti dell’istruzione superiore, 650.000 

studenti della formazione professionale e apprendisti, più di 500.000 persone partecipanti a 

scambi giovanili o ad attività di volontariato all’estero. 

“Erasmus+” erogherà inoltre finanziamenti per l’istruzione e la formazione del personale e degli 

animatori giovanili nonché per partenariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni 

no profit. 

Partecipano al nuovo Programma i “Programme countries” e i “Partner countries”; per questi 

ultimi sono in via di definizione le condizioni di partecipazione. 

 Paesi che partecipano al Programma (“Programme Countries”) 

Paesi EU 

Austria, Belgio,Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finladia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,  

Polonia, Portogallo,  Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 

Ungheria 
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Paesi non 

EU 

Regno Unito, Confederazione svizzera, Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

  

Paesi Partner limitrofi all'Unione Europea (“Partner Countries”) 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldavia, Ucraina,  

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia,  

Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Federazione Russa 

  

La partecipazione dell'ISSM “P. Mascagni” al programma “Erasmus+” è resa possibile dal possesso 

della ECHE (Carta Universitaria Erasmus). 

“Erasmus+” per gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore  

Gli studenti A.F.A.M. e dell’Università possono realizzare periodi di studio e/o tirocinio presso un 

paese partecipante al Programma. I periodi di studio e/o tirocinio Erasmus+ sono considerati parte 

integrante del proprio percorso di studi. 

“Erasmus+” per lo staff degli Istituti di Istruzione Superiore  

Lo staff (docente e amministrativo) A.F.A.M. e dell’Università può realizzare periodi 

di docenza (riservati allo staff docente) e/o formazione presso un paese partecipante al 

Programma. 

 

Attività della biblioteca 

La biblioteca dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", completamente rinnovata tra il 

2004 e il 2006, dopo il trasferimento dell'Istituto nella sede di Palazzo Gherardesca, possiede 

oltre 21.000 volumi tra edizioni e manoscritti musicali, opere di consultazione storico-

musicologica, testi e periodici di argomento musicale, libretti d'opera, dischi, nastri, CD, DVD e 

http://www.istitutomascagni.it/Portals/0/Documenti/erasmus/ECHE%20Template%20EN-ok.pdf
http://www.istitutomascagni.it/OffertaFormativa/Erasmus/Erasmusstudenti.aspx
http://www.istitutomascagni.it/OffertaFormativa/Erasmus/Erasmusdocentiestaff.aspx
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videocassette. 

Inoltre, è presente un fondo di opere musicali e di libretti di autori livornesi (Fondo musicale 

livornese), comprendente manoscritti musicali liturgici provenienti dalla cappella musicale del 

Duomo di Livorno, microfilm, copie digitali e a stampa di documenti acquisiti dalla fine degli anni 

Ottanta del Novecento da biblioteche e archivi europei e americani. 

La biblioteca è fornita, inoltre, di una collezione di dischi, nastri, CD e videocassette ed arricchita di 

diverse donazioni, tra cui le più cospicue, successive al 1983, sono le seguenti: 

- Trassinelli - composizioni a stampa e manoscritte del compositore livornese del Novecento 

Alberto Montanari donate dalla cognata Oneida Trassinelli, in via di catalogazione in SBN-Musica; 

- Chidini - la sezione musicale del collezionista Giorgio Chidini, comprendente libretti, musiche e 

dischi; le edizioni musicali sono state catalogate nel Catalogo generale della musica a stampa, i 

manoscritti in SBN-Musica, i testi nel catalogo "Testi e periodici"; 

- Biagioni - manoscritti di musica sacra di ambito livornese del Settecento e dell'Ottocento, e 

musica a stampa soprattutto organistica, donati da mons. Aldo Biagioni; i manoscritti sono stati 

catalogati in SBN-Musica, le edizioni in un data-base attualmente disponibile in cartaceo e dal sito; 

- Gragnani - manoscritti del compositore livornese del Novecento Emilio Gragnani, e l'intero 

settore musicale della sua biblioteca privata e di quella della vedova Liana De Botton; 

- Napoli - edizioni a stampa moderne donate dal negozio di musica Pietro Napoli di Livorno; 

catalogate in un data-base disponibile in cartaceo e dal sito; 

- Rossetti - edizioni a stampa novecentesche della biblioteca del direttore di banda F. Rossetti; 

catalogate nel Catalogo generale della musica a stampa; 

- Lotti - donazione degli eredi di Alessandro Lotti, comprendente i manoscritti del musicista 

livornese; non catalogato; 

- Gesuiti - volumi e dischi appartenuti all'ex-convento dei Gesuiti di Livorno; non catalogato; - 

Bracaloni - dischi e testi;  

- Seritti-SIEM - testi e musiche per la didattica musicale dalla biblioteca di Ester Seritti. 

Si evidenzia, infine, che la biblioteca dell’Istituto è stata recentemente impreziosita 

dall’acquisizione di fondi bibliografici relativi ad un gruppo di scritti autografi di Felice Romani, 
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librettista, tra gli altri, di Bellini, Donizetti, Mercadante e Rossini, di un nucleo di scritti provenienti 

dalla casa privata di Giovanni Tebaldini, organista e musicologo, ed un gruppo di manoscritti di vari 

compositori. 

POETI E MUSICISTI LIVORNESI TRA XVIII E XIX SECOLO 

Anticipato fin dal 1986 da ricerche e da attività di documentazione locali, e dalla catalogazione del 

fondo di libretti  della Biblioteca Labronica "F.D. Guerrazzi" di Livorno, il progetto di ricerca 

musicologica è nato ufficialmente nel 1990; la sua direzione fu affidata al prof. Federico Marri. 

Esso consiste nell'acquisizione di fonti documentarie in microfilm e in formato digitale relative a 

musicisti e librettisti originari di Livorno, o che a Livorno hanno svolto la loro attività. Tra essi, in 

particolare, Pietro Nardini, Giuseppe Cambini, Giovanni De Gamerra e Ranieri Calzabigi. Fino ad 

oggi sono stati acquisiti documenti relativi soprattutto a Nardini, Cambini e De Gamerra. Il 

progetto è stato finanziato fino al 1996 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'acquisizione di 

documenti e per la realizzazione di convegni; dal Ministero per i Beni culturali e ambientali per 

l'edizione delle VII Sonates di Pietro Nardini; dalla Cassa di Risparmi di Livorno e dalla Fondazione 

Cassa di Risparmi di Livorno per pubblicazioni di Giovanni De Gamerra e Pietro Nardini, per 

convegni e per l'acquisizione di copie; inoltre, nella sua interezza o per singoli obiettivi, dal 

Comune di Livorno, dalla Provincia di Livorno, dall'Istituto "Mascagni" e dall'associazione "Amici 

dei Musei e dei Monumenti Livornesi". 

Tra i risultati più significativi raggiunti, oltre ai convegni su Calzabigi, su De Gamerra e su Nardini, 

vanno ricordate la pubblicazione - in collaborazione con il Dipartimento di Storia del teatro e dello 

spettacolo dell'Università di Padova - di una collana dedicata ai libretti di De Gamerra, l'edizione  

delle VII Sonates pour Violon avec les Adagio brodés di Nardini, e quella della Sinfonia concertante 

in Sol maggiore di Cambini. Il materiale è conservato nella biblioteca dell'Istituto nel Fondo 

Musicale Livornese ed è consultabile dall'utenza. 

Si evidenziano, inoltre, le tesi di laurea e di dottorato di ricerca discusse in università italiane, gli 

articoli pubblicati su riviste italiane e straniere, e le incisioni discografiche che hanno utilizzato i 

materiali del fondo.  

Nel corso del 2017 è stata effettuata la pubblicazione presso l'editore Diastema di Treviso del 

Catalogo tematico delle opere di Pietro Nardini a cura di Federico Marri e Marie Rouquié, 
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nell'ambito di un'iniziativa promossa e finanziata dall'associazione “Amici dei Musei e dei 

Monumenti Livornesi” in collaborazione con l'Istituto. 

Si sottolinea, inoltre, il progetto “Migrazione dei dati di catalogazione delle edizioni musicali in 

SBN” consistito nella migrazione nella base dati Sebina OpenLibrary SBN del Sistema 

Documentario Provinciale Livornese (Polo LIA) e dei documenti relativi a materiale musicale a 

stampa della Biblioteca dell’Istituto. 

Per quanto riguarda le acquisizioni, il capitolo di bilancio destinato alla biblioteca è utilizzato per 

l’acquisto di abbonamenti a periodici musicali e per l’acquisizione di volumi necessari per l’attività 

didattica. 

 

Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sul trattamento 

 dei dati personali 

L’Istituto si attiene alla vigente normativa (D.Lgs.  n. 81/2008) in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e, su indicazione del R.S.P.P., si pone l’obiettivo di mantenere costantemente aggiornato il 

proprio personale in ordine a tali tematiche. Inoltre, il medico competente dell’Istituto individua il 

personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria. 

Nel corso del corrente anno sono previste  esercitazioni di evacuazione,  la pianificazione dei corsi 

di formazione per preposti, le visite mediche per video terminalisti, corsi di formazione sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale neo-assunto che ne è sprovvisto, il controllo 

ordinario degli estintori, degli idranti, dei rilevatori di fumo e delle porte di compartimentazione, 

nonché la verifica periodica della messa a terra. L’Istituto, infine, dovrà attenersi al nuovo 

Regolamento europeo 679/2016/EU (GDPR) in materia di sicurezza e protezione dei dati personali. 
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Spese per sistemazione locali, per acquisto di strumenti musicali 

 e per il miglioramento tecnologico dei servizi 

L’Istituto, nel corrente anno 2021, ritiene di porre in essere un piano di acquisti concernenti 

l'incremento del parco strumenti musicali, l'ammodernamento con nuovo arredi di uffici ed aule, 

nonché sostenere spese di investimento finalizzate al miglioramento tecnologico e strutturale dei 

servizi. 

In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 

 acquisto di strumenti di particolare pregio (ottavino; corni di bassetto; violino di liuteria; 

viola artigianale; sax tenore Selmer); 

 acquisto di attrezzature per la didattica (box insonorizzato per la batteria; leggii, sedie per 

orchestrali); 

 l'acquisto di armadietti, scrivanie per le aule e scrivanie e poltrone girevoli per gli uffici; 

 interventi per il miglioramento dell'acustica; 

 interventi di manutenzione ordinaria della sede dell’Istituto; 

 realizzazione sistema di condizionamento degli uffici; 

 collegamento della rete GARR per il potenziamento della connettività. 

 

Piano a lungo termine per l’acquisizione di un nuovo Auditorium 

L’Istituto, anche a seguito delle migliorie tecnologiche e infrastrutturali e delle acquisizioni di beni 

(strumenti musicali, attrezzature tecnologiche ecc.) svolte negli ultimi anni, ha adeguato e 

continua ad aggiornare la propria struttura alla nuova natura di istituzione universitaria di alta 

formazione derivante dalla piena applicazione e attuazione della L. 508/1999. 

Da questo punto di vista, la sede attuale del complesso “Della Gherardesca” è sostanzialmente 

confacente alle esigenze artistico/didattiche per tutti gli aspetti, con un’unica eccezione: la 

conformazione e la capienza dell’Auditorium interno, che conta circa 80 posti e non può essere 

ulteriormente ampliato. Nonostante le attrezzature tecnologiche (registrazione audio e video, 

impianto di spazializzazione sonora, proiezione) siano di prim’ordine, la struttura denuncia i propri 

limiti, e mette il Conservatorio Mascagni in posizione di debolezza dal punto di vista didattico, con 
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la pressoché impossibilità di svolgere prove orchestrali regolari, e artistica, con una forte 

limitatezza nella funzione dell’Auditorium attuale rispetto alla richiesta del territorio. Anche nel 

confronto con strutture vicine e consimili come il Conservatorio di Lucca o di Siena (che hanno a 

disposizione locali di 200-300 posti per un territorio urbano ben inferiore a quello di Livorno), il 

“Mascagni” denuncia questa debolezza che rischia di diminuirne la capacità formativa e 

l’attrattività.  

A questo scopo, il Presidente ha già, informalmente, proposto al Comune di Livorno la creazione di 

una sinergia per la realizzazione di un “polo culturale della città”, nel quale far confluire tutte le 

forme di espressione artistica (arti performative e figurative) presenti sul territorio, che non hanno 

una sede propria, e in cui collocare il nuovo auditorium dell’Istituto (oltre ad altre strutture a 

questo necessarie: per esempio, sala di registrazione professionale). Per conferirle ulteriore 

concretezza, la proposta sarà accompagnata da un Protocollo di Intesa, che potrà prevedere, 

appunto, un importante coinvolgimento dell’Istituto nella scelta, nell’acquisizione e nella gestione 

della struttura. La proposta sarà, successivamente, formalizzata dal C.d.A., con propria 

deliberazione. 

Questa operazione impatta in maniera importante e significativa sul progetto di bilancio 2021, 

all’interno del quale è stato previsto al cap. 675 delle spese in conto capitale uno stanziamento 

pari a € 1.200.000. 

 

Gestione dell’emergenza COVID-19 

L’Istituto, a seguito dei reiterati DPCM relativi alle prescrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria 

COVID-19 e anche con iniziative proprie, ha adottato tutte le misure necessarie ad assicurare la 

sanità e la sicurezza del personale e degli allievi. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 10, lett. u), del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, nell’I.S.S.M. “P. 

Mascagni”, l’attività relativa a discipline pratiche e performative consistente in lezioni ed 

esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività 

laboratoriali e le attività rivolte ad un ridotto numero di studenti, sono svolte in presenza. Infatti, 

la presenza di un'adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del 

lavoro connesso a tale attività, riduce il rischio di prossimità e di aggregazione,  tenuto conto, 

inoltre, che vengono adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure 
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organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi 

compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza 

all’interno dell’istituzione, fatta salva la possibilità di abbassare la mascherina per la durata 

dell’attività performativa di canto, recitazione o di strumenti a fiato. 

Le attività didattiche di materie teoriche, consistenti in lezioni, rivolte a classi collettive di studenti, 

sono svolte a distanza. 

L’Istituto ha dato, inoltre, puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1226/2020, in materia di misure di prevenzione circa l’avvio delle attività 

scolastiche. 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

RELAZIONE FINANZIARIA 

 

 

Il progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2021 è stato predisposto secondo lo schema 

previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità (approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 21 ottobre 2009) e illustra le entrate e le spese previste 

in tale esercizio, nonché le principali variazioni dei dati contabili, sia nella parte entrata che nella 

parte spesa, rispetto ai dati consuntivi del 2020.  

Come già accennato in precedenza, in data 30 marzo 2021, è stata sottoscritta tra il Comune di 

Livorno, la Provincia di Livorno e l’I.S.S.M. “P. Mascagni”  la nuova convenzione di durata triennale, 

recante la disciplina dei rapporti amministrativi e finanziari con i predetti enti, ove sono previsti 

trasferimenti a favore dell’Istituto da parte del Comune di Livorno per € 320.000,00 e da parte 

della Provincia di Livorno per € 100.000,00, nonché, da parte dell’Amministrazione Provinciale, la 
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disponibilità dell’immobile sede dell’Istituto stesso, oltre alla copertura delle spese per il 

riscaldamento e per le forniture di energia elettrica e di acqua. 

L’Amministrazione Comunale, ha previsto, in effetti, nel proprio bilancio di previsione per l’anno 

2021 un contributo di funzionamento a favore di questo Istituto pari alla citata somma di € 

320.000,00 (deliberazione Consiglio Comunale n. 229 del 29 dicembre 2020 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e deliberazione Giunta Comunale n. 687 del 

31/12/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021-2023), ed anche la 

Provincia di Livorno, nel proprio bilancio di previsione per l’anno 2021, ha confermato il contributo 

di funzionamento a favore dell’Istituto pari ad €. 100.000,00 (deliberazione Consiglio Provinciale n. 

11 del 03/05/2021). 

Pertanto, l’entità dei trasferimenti finalizzati al funzionamento dell’Istituto previsti dai predetti 

enti locali resta invariato. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 54 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, si prevede per l’anno 2021 lo 

stanziamento da parte del M.I.U.R. del contributo "ordinario" a favore degli Istituti Superiori di 

Studi Musicali non statali. 

Allo stato attuale non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale relativo al riparto del Fondo 

di Funzionamento Ordinario degli Istituti di Studi Musicali non statali per il 2021, per cui nel 

bilancio di previsione 2021 è appostata, in via precauzionale, la somma di € 82.523,00, pari al 50% 

del contributo erogato nello scorso esercizio (€ 165.046,00). 

Il M.I.U.R., ai sensi del D.M. n. 557 del 2 aprile 2019, riconosce anche per l'anno 2021 alle 

istituzioni A.F.A.M. non statali,  in aggiunta al contributo “ordinario”, un ulteriore contributo 

derivante da risorse originariamente stanziate dall’art. 22-bis della Legge  n. 96/2017, di 

conversione del D.L. n. 50/2017, per la statizzazione delle stesse istituzioni e che, nelle more del 

completamento di ciascun processo di statizzazione, può essere utilizzato per il sostenimento delle 

ordinarie spese di funzionamento. 

Alla data odierna, il M.I.U.R. non ha ancora effettuato la ripartizione di tale ulteriore contributo; 

tuttavia, in considerazione del fatto che l'ammontare del fondo complessivo da ripartire a livello 

nazionale (euro 48 milioni) risulta pari allo stesso importo del 2020 e che in tale anno, a favore 

dell’Istituto, sono stati erogati complessivamente €  3.206.703,00, si ritiene congruo appostare nel 
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corrente bilancio di previsione 2021 la somma di € 2.664.008,00, pari a circa dieci/dodicesimi del 

contributo dello scorso anno. 

A titolo riepilogativo, l’ammontare dei trasferimenti da enti pubblici finalizzati al funzionamento 

dell’Istituto, iscritti nella parte Entrata del bilancio di previsione 2021 (ad esclusione del contributo 

figurativo di € 400.000,00 da parte della Provincia di Livorno), risulta pari a complessivi € 

3.166.531,00.  

Di seguito, una tabella di comparazione tra i trasferimenti da enti pubblici previsti nel progetto di 

bilancio 2021 e quelli accertati e riscossi nell’esercizio 2020: 

 

Bilancio di 

previsione 2021 

(€) 

Consuntivo 2020 

(€) 

Contributo MIUR "ordinario" art. 1, comma 54  Legge 13 

luglio 2015, n. 107   82.523,00   165.046,00 

Contributo MIUR per statizzazione ex art. 22-bis, comma 4 

D.L.  24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96   2.664.008,00  3.206.703,00 

Comune di Livorno  320.000,00  320.000,00 

Provincia di Livorno 100.000,00  100.000,00 

TOTALE  3.166.531,00 3.791.749,00 

 

Inoltre, l’Istituto applica al bilancio di previsione 2021 l’importo di € 803.648,00 di avanzo di 

amministrazione 2020, di cui € 203.648,00, corrispondente a quota parte dell’avanzo di 

amministrazione vincolato 2020, derivante da economie di spesa corrente relative ai fondi per 

miglioramenti contrattuali del personale per il periodo 2019-2021, da residui di fondi da destinare 

alla produttività del personale docente e non docente e da fondi residui relativi all’attuazione dei 

progetti finanziati dalla Fondazione Livorno, mentre non è stato utilizzato il contributo 

straordinario erogato dal M.I.U.R. ai sensi dell’art. 1, comma 2 del  D.M. n. 633 dell’08/08/2016, 
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ammontante ad € 210.000,00, anch’esso compreso nella parte vincolata dell’avanzo di 

amministrazione 2020. 

L’Istituto, infine, ha ritenuto di non utilizzare, al momento, la parte disponibile dell’avanzo di 

amministrazione presunto dell’esercizio 2020, ammontante ad € 1.696.752,66, in quanto gli 

stanziamenti previsti nei vari capitoli di spesa corrente ed in conto capitale sono sufficientemente 

capienti. 

L’avanzo di amministrazione ammonta ad € 2.710.400,66 di cui  € 413.648,00 vincolati ed € 

2.296.752,66 disponibili. 

Al fine di fornire adeguata motivazione circa le cause che hanno determinato nell’esercizio 2020 

un avanzo di amministrazione di importo così rilevante, si ritiene opportuno evidenziare quanto 

segue: 

1) l’Istituto ha beneficiato nel 2020 della concessione di contributi ministeriali per importi 

superiori a quelli inizialmente appostati nel bilancio di previsione 2020. Tale maggiore 

entrata, ammontante ad € 850.480,00, è stata destinata, per la  quasi totalità (€ 

800.000,00) al finanziamento di spese in conto capitale per acquisto di immobili, previa 

apposita variazione di bilancio. Alla fine dell’esercizio 2020, non è stato possibile procedere 

al relativo impegno di spesa, determinando economie di spese in conto capitale. Ulteriori 

economie di spese di investimento, rispetto agli stanziamenti di bilancio, sono state 

realizzate per complessivi € 419.283,00 nel capitolo di spesa relativo all'acquisto di 

impianti, attrezzature e strumenti musicali, in quello relativo al ripristino di impianti, 

attrezzature e strumenti musicali ed, infine, a quello relativo all'acquisto di mobili e sistemi 

informatici; 

2) si sono verificate economie di spesa corrente per € 461.770,40, di cui € 203.648,00 rifluite 

nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione quali entrate con vincolo di 

destinazione per contributi assegnati dalla Fondazione Livorno (contributi per interventi in 

favore degli studenti capaci e meritevoli, interventi a beneficio delle nuove iscrizioni, 

contributi per la realizzazione della produzione concertistica e contributi per la 

realizzazione di masterclasses), e per contributi assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus 

per il finanziamento del progetto Erasmus, per fondi destinati ai miglioramenti contrattuali 

del personale periodo 2019-2021 annualità 2019-2020, per fondi della produttività del 
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personale ed € 255.741 circa conseguite a titolo di minori spese per il personale, per spese 

di acquisto di beni e servizi, per spese relative a prestazioni istituzionali ed, infine, per il 

minore ricorso al fondo di riserva; 

3) nell’esercizio 2020 non è stato utilizzata una quota-parte cospicua di avanzo di 

amministrazione 2019 pari ad € 1.014.268,85, di cui € 210.000,00 vincolati; 

4) il riaccertamento dei residui attivi e passivi ante 2020 ha determinato un saldo positivo 

(della gestione residui) pari ad € 8.087,87. 

 

Il ragguardevole avanzo di amministrazione 2020 si è costituito anche per l’impossibilità di 

procedere a reclutamenti a tempo indeterminato nelle more della statizzazione, in quanto, mai, a 

fronte di reiterate richieste di chiarimento formali e informali rappresentate negli ultimi tre anni, il 

MIUR ha garantito all’Istituto l’eventuale riconoscimento di tali assunzioni a valle della procedura 

di statizzazione stessa. Si prevede dunque di impiegare tale avanzo in sede di convenzione di 

statizzazione MIUR/Istituto/Enti Pubblici prevista dal decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 

2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis,comma 2, del D.L. 24 giugno 2017, n. 50, per ampliare 

l’organico in servizio secondo le esigenze didattico/formative nel frattempo emerse.  

 

***** 

Il progetto di bilancio per l’esercizio 2021 pareggia in complessivi  € 6.149.371,00 nella parte 

Entrata e nella parte Spesa (€ 861.500,00 sono contabilizzati nelle partite di giro ed                                

€ 540.000,00 sono relativi ad eventuali anticipazioni di liquidità da parte dell’Istituto di credito 

cassiere ed ai relativi  rimborsi). 

 

La parte ENTRATA del bilancio di previsione. 

I principali  flussi di entrata del bilancio dell’Istituto possono sostanzialmente ricondursi a: 

 tasse di iscrizione, frequenza ed esame a carico degli studenti; 
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 contributi di funzionamento da parte del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno  (la  

Provincia di Livorno, sostiene, altresì, le spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento e 

concede, a titolo di  comodato gratuito,  l’immobile sede dell’Istituto;  

 contributi del MIUR. 

Le altre tipologie di entrata non vincolate assumono scarsissimo rilievo, sia in termini assoluti che  

percentuali.  

 

Contributi degli studenti. 

L’ammontare della contribuzione studentesca per l’esercizio 2021 risulta in aumento per                          

€ 28.642,47 rispetto al dato consuntivo dell’esercizio 2020 (da € 323.657,53 a  € 352.300,00). 

Il suddetto incremento è imputabile, specificamente, alla crescita rispetto all’anno accademico 

precedente del numero degli studenti frequentanti i corsi del biennio superiore. 

Tuttavia, si evidenzia che il dato consuntivo 2020 relativo alle tasse di frequenza ha registrato, 

rispetto alle previsioni iniziali 2020, una diminuzione per € 87.900 circa, determinata dalla 

decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione di ridurre, a seguito del periodo emergenziale 

da Covid-19, la terza rata delle tasse di frequenza a.a. 2019/2020, e determinata, altresì, dalla 

riduzione del numero di iscritti all'a.a. 2020/2021 rispetto all'a.a.  precedente, segnatamente nei 

corsi di formazione musicale di base e di propedeutica musicale per bambini, ivi compreso il corso 

con metodo Suzuki. 

Si riportano di seguito i dati relativi al numero degli studenti iscritti all’anno accademico 

2020/2021, raffrontandoli con quelli dell’a.a. precedente: 

STUDENTI ISCRITTI a.a. 2020/2021 a.a. 2019/2020 

   

Corsi “vecchio ordinamento” 0 4 

Corsi accademici (triennio e biennio) 196 210 

Corsi propedeutici  AFAM 40 35 

Corsi di formazione musicale di base 82 111 
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Corsi  di propedeutica musicale  per bambini   24 52 

Corso per bambini metodo Suzuki /// 27 

TOTALE 342 439 

 

Il dato complessivo degli studenti iscritti all’a.a. 2020/2021 è  pertanto di n. 342, in diminuzione di   

n. 97 unità rispetto all’anno accademico 2019/2020; diminuzione, tuttavia, riferibile quasi 

esclusivamente ai corsi di base non AFAM. 

Si riportano di seguito gli importi delle tasse di frequenza attualmente in vigore (deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30 novembre 2010, e successive modificazioni ed 

integrazioni, da ultimo con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 15-16-17 del 13 

giugno 2019): 

 a.a. 2020/2021 

Corsi “vecchio ordinamento” €     850,00 

Corsi accademici di primo livello - strumentale (triennio) € 1.100,00 

Corsi accademici di primo livello - jazz (triennio) € 1.100,00 

Corsi accademici di secondo livello  (biennio) € 1.300,00 

Corsi propedeutici AFAM - D.M. 11 maggio 2018 €   850,00 

Corsi di formazione musicale di base – D.M. 11 maggio 2018 €   600,00 

Corsi  di propedeutica musicale  per bambini   € 500,00 

Corsi per bambini di 4 e 5 anni di età  - metodo “Suzuki”  € 500,00 

Corsi per bambini di 3 anni di età - metodo “Suzuki “ €  300,00 

 

Tasse di frequenza corsi part time a.a. 2020/2021 

Corsi accademici di primo livello - strumentale (triennio) € 900,00 

Corsi accademici di primo livello - jazz (triennio) € 900,00 
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Corsi accademici di secondo livello  (biennio) € 900,00 

 

E’ facoltà degli studenti effettuare il versamento delle tasse di frequenza sopra indicate in forma 

rateizzata (n. 3 rate con scadenza 1° novembre / 1°febbraio / 1° aprile). 

I pagamenti effettuati dopo le scadenze del 1° novembre/1°febbraio/1° aprile sono soggetti ad 

una maggiorazione in misura fissa del 5%, mentre i pagamenti effettuati dopo il 30 novembre / 28 

febbraio / 30 aprile sono soggetti ad una  maggiorazione in misura fissa del 10%. 

 

Tassa di immatricolazione a.a. 2020/2021 

Corsi “vecchio” ordinamento, corsi accademici, corsi 

propedeutici e corsi di formazione di base € 60,00 

 

Tassa di iscrizione a.a. 2020/2021 

Corsi “vecchio” ordinamento, corsi accademici, corsi 

propedeutici e corsi di formazione di base €  50,00 

 

TASSE PER LA LIBERA FREQUENZA DEI CORSI 

Tipologia di corso Tassa di frequenza 

Corso singoli di strumento 

€  1.000,00 

I rata        € 350,00 entro il 1° novembre 

   II rata       € 350,00    entro il 1° febbraio 

III rata      € 300,00         entro il 1° aprile 

Corsi collettivi €  200,00 

Corsi di gruppo € 300,00 
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TASSE PER LA LIBERA FREQUENZA DEI CORSI 

Tipologia di corso Tassa di frequenza 

Altri corsi  €  50,00 

  

Il pagamento si effettua in unica soluzione all’atto dell'iscrizione. 

Si riporta di seguito l’andamento delle entrate da contribuzione degli studenti relative ai quattro 

anni precedenti, in aggiunta alla previsione per l’anno 2020: 

2017 2018 2019 2020 2021

Corsi "vecchio ordinamento" 28.449,13 18.213,17 8.279,58 2.800,00 0,00

Corsi accademici (triennio e  

biennio) 197.000,00 210.150,00 222.450,00 228.127,53 243.360,00

Corsi propedeutici AFAM 33.745,00 40.080,00
Corsi preaccademici di formazione 

musicale di base e di propedeutica 

musicale per bambini 193.515,00 167.205,00 165.000,00 58.615,00 68.360,00

Diritti di segreteria 974,20 320,00 480,00 370,00 500,00

TOTALE 419.938,33 395.888,17 396.209,58 323.657,53 352.300,00

Spese correnti 2.941.469,80 3.130.430,96 3.108.902,64 2.997.054,60 3.244.871,00

Rapporto entrate 

contributive/spese correnti 14,28% 12,65% 12,74% 10,80% 10,86%

  

Contributi da privati per particolari progetti 

Allo stato attuale, la Fondazione Livorno non ha ancora comunicato l'assegnazione dei contributi 

finalizzati alla realizzazione di progetti didattico-culturali e per interventi nei confronti di studenti 

capaci e meritevoli. 

Di seguito si elencano i finanziamenti assegnati nello scorso anno: 

 Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli:  €  25.000,00; 

 Attività di educazione musicale con metodologia “Suzuki” per gli studenti della scuola 

materna: € 5.000,00; 

 Masterclasses e corsi del biennio e del triennio superiore: € 20.000,00. 
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Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

Le entrate derivanti da trasferimenti del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno sono 

previste, rispettivamente, per € 320.000,00 ed € 100.000,00 e risultano, pertanto, invariate 

rispetto all'anno 2020, come precedentemente descritto nella presente relazione. 

Il finanziamento per costi di gestione della sede dell’Istituto, previsto dalla Provincia di Livorno per 

€ 400.000,00, rappresenta un’entrata figurativa, alla quale non corrisponde alcuna erogazione in 

termini monetari; tale posta assume natura di “partita di giro”, in quanto l’ammontare in entrata è 

ripartito nella spesa nelle voci “canone di locazione sede” (ai fini della valorizzazione del relativo 

contratto di comodato immobiliare) e “spese per utenze varie”. L’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" procede, pertanto, ad emettere reversali e mandati compensativi per il 

suddetto importo a fronte di analoga  operazione effettuata dalla Provincia di Livorno.  

Lo  stanziamento a titolo di  contributo ministeriale “ordinario” è previsto in misura prudenziale 

per  €  82.523,00 (cap. 90), calcolato sulla base del 50% del contributo erogato nello scorso anno. 

Nel cap. 93 sono appostati contributi M.I.U.R., ai sensi del comma 4, dell’articolo 22-bis, del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96, per € 2.664.008,00, come precedentemente specificato nella presente relazione. 

Per quanto concerne l’entrata derivante dalle opzioni esercitate dai contribuenti in ordine alla 

destinazione del 5 per mille del gettito IRPEF, viene appostata la somma prudenziale di € 2.000,00. 

Riguardo ai fondi destinati al finanziamento del progetto “Erasmus”, non è stato appostato alcun 

contributo, non essendo ancora stato stipulato l’accordo relativo alle mobilità a.a. 2021/2022, e 

non essendo stato comunicato da parte del M.I.U.R. il cofinanziamento ministeriale. 

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e da parte di privati 

presentano il seguente andamento: 
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2017 2018 2019 2020 2021

Trasferimenti dallo Stato (1) 240.302,39 1.228.319,19 1.818.890,74 3.432.064,19 2.748.531,00

Trasferimenti dalla Regione 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti dalla Provincia 
(2) 685.000,00 685.000,00 685.000,00 500.000,00 500.000,00

Trasferimenti dal Comune 920.000,00 919.992,00 460.000,00 320.000,00 320.000,00

Trasferimenti da privati 1.500,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.286.802,39 2.835.921,19 2.963.890,74 4.252.064,19 3.568.531,00

Spese correnti 2.941.469,80 2.941.469,80 3.108.902,64 2.997.054,60 3.244.871,00

Rapporto entrate da 

trasferimenti/spese correnti 77,74% 96,41% 95,34% 141,87% 109,97%

 

(1) Per l’anno 2021, i trasferimenti dello Stato, sono costituiti dal contributo ordinario del MIUR, pari ad € 

82.523,00, e dal contributo M.I.U.R. per sostenere la statalizzazione delle Istituzioni A.F.A.M. non statali, 

pari ad € 2.664.008,00, oltre che dalla previsione del gettito del 5 per mille dell’IRPEF, pari ad  € 2.000,00. 

(2)  Per gli anni 2020 e 2021, il trasferimento dalla Provincia di Livorno è costituito per € 400.000,00 dalla 

posta figurativa relativa alla valorizzazione del comodato dell’immobile che ospita la sede dell’Istituto e 

delle utenze (riscaldamento, acqua ed energia elettrica). Per gli anni precedenti la suddetta posta figurativa 

ammonta ad € 435.000,00. 

 

Altre entrate 

Al cap. 250 dell’Entrata è prevista la somma di  € 250,00 a titolo di contributo annuale da parte di  

Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc. cooperativa, istituto  di credito  gestore 

del servizio di cassa dell’Istituto per il triennio 2020/2022,  a sostegno di iniziative di carattere 

istituzionale (borsa di studio),  ai sensi dell’art. 17, comma 7 della convenzione in corso di stipula 

con il predetto istituto bancario. Si precisa che il menzionato Istituto bancario deriva dalla fusione 

della Banca Cras Credito Cooperativo Toscano con BCC Umbria Credito Cooperativo, con effetto 

giuridico dal 10/01/2020. 

Tenuto conto che la programmazione concertistica è stata fino al mese scorso sospesa a causa 

delle misure restrittive adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e soltanto in questo 

momento l’Istituto sta organizzando la produzione musicale, si ritiene di prevedere poste di 

entrata, e di pari importo in uscita, per € 5.000,00. 
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Sono, infine, previsti proventi per la vendita di gadgets pari ad € 500,00, interessi attivi sui depositi 

bancari e postali per € 2.000,00, l'indennità d'uso prevista per la concessione di spazi finalizzati 

all'uso dei distributori automatici, pari ad € 2.441,00, e somme per rimborsi e recuperi diversi. 

Nella parte Entrata, così come nella parte Spesa per pari importo, sono allocati € 4.000,00 per la  

gestione contabile delle carte di credito prepagate, autorizzate con deliberazione del C.d.A. n. 21 

del 16 maggio 2016. 

 

La parte SPESA del bilancio di previsione 

La spesa corrente del bilancio di previsione 2021 (titolo I) ammonta a complessivi € 3.244.871,00. 

Essa risulta così suddivisa per categoria di spesa e relativa incidenza sul totale: 

SPESE EFFETTIVE %

Uscite per gli organi dell’ente
             48.001,00 1,48              

Oneri per il personale in attività 

di servizio
        1.923.817,00 59,29            

Uscite per l’acquisto di beni di 

consumo e di servizi
           702.201,00 21,64            

Uscite per prestazioni 

istituzionali
           408.519,00 12,59            

Uscite per attività economiche 

rilevanti agli effetti I.V.A.
               5.000,00 0,15              

Oneri finanziari                           -   -                

Oneri tributari            129.133,00 3,98              

Poste correttive e compensative 

di entrate correnti
               8.700,00 0,27              

Uscite non class. in altre voci *              19.500,00 0,60              

TOTALE SPESA CORRENTE         3.244.871,00          100,00 
 

*   Fondo di riserva: € 15.000,00 , pari allo 0,46% delle spese correnti 

Si riporta di seguito il raffronto delle previsioni di spesa corrente per l’anno 2021, suddivise per 

categorie economiche, rispetto alla spesa risultante dai rendiconti del biennio precedente: 
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Categoria di spesa 2019 % 2020 % 2021 % 

Organi istituzionali 42.328,19 1,36% 41.804,18 1,39% 

 

     48.001,00 

 

  1,48% 

Personale 1.946.588,82 62,61% 1.880.013,93 62,73% 

 

 

1.923.817,00 

 

 

59,29% 

Acquisto di beni e servizi 609.971,63 19,62% 571.113,89 19,06% 

    

   702.201,00 

   

21,64% 

Prestazioni istituzionali 357.786,40 11,52% 354.314,75 11,82% 

  

   408.519,00 

   

12,59% 

Uscite per attività 

economiche 7.760,43  0,25% 5.395,00  0,18% 

 

      5.000,00 

     

  0,15% 

Oneri tributari 139.033,76  4,47% 135.504,85  4,52% 

 

   129.133,00 

 

   3,98% 

Oneri finanziari 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Poste correttive e 

compensative di entrate 

correnti 3.433,41   0,11% 6.216,00   0,21% 

 

 

      8.700,00 

 

 

   0,27% 

Uscite non class. in altre voci 2.000,00 0,06% 2.692,00 0,09% 

 

    19.500,00 

 

   0,60% 

Totale  3.108.902,64 100% 2.997.054,60 100%  3.244.871,00 100,00% 
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Spese per organi dell’ente 

In questa categoria di spesa sono allocati i rimborsi spese per le trasferte del Presidente, le 

indennità spettanti al Direttore dell’Istituto, i gettoni di presenza in favore dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti ed i 

compensi ed i rimborsi spese spettanti ai Revisori dei conti. 

Si ricorda che l’art. 1, comma 342 della Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha 

disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’incarico di Presidente delle Istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso 

delle spese sostenute. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 

2018), con il quale è stato modificato l’art. 10 del D.P.R. n. 132/2003, ai componenti del Nucleo di 

valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.  

Non si prevedono scostamenti di rilievo rispetto alle previsioni definitive dell'anno precedente. In 

ogni caso, la  spesa è correlata al numero di sedute effettuate nel corso dell’anno dal Consiglio 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e, pertanto, dall’ammontare dei relativi gettoni di 

presenza spettanti.  

 

Spese per il personale 

Le spese ivi previste, sia per il personale docente che per  il personale non docente, sono riferite 

agli emolumenti stipendiali fissi ed accessori, nonché  ai relativi oneri riflessi a carico dell’Istituto.  

Si evidenzia che sono allocati nella spesa di personale gli oneri per i rinnovi contrattuali relativi al 

periodo 2019-2021, determinati complessivamente, per il personale tecnico e amministrativo, in € 

10.296,00 (di cui € 6.300,00 riferiti alle annualità 2019-2020, accantonati nell'avanzo di 

amministrazione vincolato) e per il personale docente in € 86.062,00 (di cui € 51.856,00 riferiti alle 

annualità 2019-2020, accantonati nell'avanzo di amministrazione vincolato). 

Sono altresì comprese nella categoria del personale una previsione per spese relative alle ore 

aggiuntive d’insegnamento, per missioni e trasferte, per buoni-pasto, per commissioni di esame, 

per l’aggiornamento e la formazione.  
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La spesa di personale per emolumenti stipendiali ed oneri riflessi, rispetto ai dati consuntivi 2020, 

diminuisce per € 91.641,83.  

In merito al suddetto dato, si evidenziano le seguenti variazioni di spesa rispetto all’esercizio 

finanziario 2020: 

Personale docente a tempo indeterminato: diminuzione di spesa per € 110.511,91. Il risparmio di 

spesa è conseguente ai n. 2 pensionamenti avvenuti il 1° novembre 2020 (docente di tromba e 

docente di composizione) ed ai n. 2 pensionamenti  previsti a decorrere dal 1° novembre 2021 

(docente di flauto e docente di contrabbasso) e compensa l’incremento di spesa derivante dagli 

automatismi stipendiali previsti per alcuni docenti. 

Personale docente a tempo determinato: lieve aumento di spesa di € 5.831,22 derivante dal 

conferimento di nuove supplenze.  

Personale non docente: aumento di spesa per € 13.038,86. Tale scostamento rispetto alla 

previsione 2021 è conseguente al risparmio di spesa realizzato nell'anno 2020 a seguito del 

congedo parentale di un'assistente amministrativa e per la minore incidenza della spesa relativa 

agli emolumenti del Direttore Amministrativo, in servizio nel corso dell'anno 2020 

complessivamente per dieci mesi (fino al 30 aprile 2020 carica ricoperta dal Dott. Marco Menicagli; 

dal 1° luglio 2020 carica ricoperta dalla dr.ssa Monica Spilli). Infatti,  nelle more della nuova 

nomina del Direttore Amministrativo, nei mesi di maggio e giugno, la relativa funzione è stata 

esercitata dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria. Inoltre, nell'anno 2021, è variato in aumento il 

servizio part time del coadiutore (da 55,56% a 69,44%). 

 

Personale docente – per l’a.a. 2020/2021 risulta composto da n. 32  unità: n. 16 a tempo 

indeterminato e n. 16 a tempo determinato (di cui n. 3 con contratto di collaborazione ai sensi 

dell’art. 273 del D.Lgs. n.  297/1994).  

Personale non docente - è composto attualmente da n. 7 unità, di cui n. 1 part-time  all’83,33% 

assistente amministrativo, n. 1 part-time al 69,44% coadiutore a tempo determinato e n. 1 part-

time al 50% in posizione di comando con funzioni di Direttore amministrativo.  
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Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi 

Le spese che incidono maggiormente in questa categoria sono quelle previste per il servizio di 

portierato, per il servizio di pulizia e per la manutenzione ordinaria dei locali. 

Si prevedono, anche se con minore incidenza,  spese per la manutenzione di mobili e strumenti 

musicali, per l’acquisto del materiale necessario per l’igiene e la pulizia ed il funzionamento degli 

uffici, spese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di privacy,  spese per i servizi 

informatici, spese di pubblicità e per la promozione dell'immagine dell'Istituto, spese per il 

noleggio di fotocopiatrici, spese di trasporto e facchinaggi  e spese per servizi assicurativi. 

All’interno di tale categoria sono allocate anche le citate spese figurative di gestione dell’Istituto 

finanziate  dalla Provincia di Livorno (fitto figurativo della sede e utenze). 

Le spese per acquisto di beni di consumo e di servizi ammontano complessivamente a                                

€ 702.201,00, di cui € 400.000,00 come posta figurativa per canone di locazione sede e spese per 

utenze varie, finanziate dalla Provincia di Livorno, che, come detto in precedenza nella parte 

Entrata della relazione, assumono natura di “partita di giro”. 

Rispetto al consuntivo 2020 le spese aumentano per € 131.087,11, e segnatamente, in relazione 

alla manutenzione ordinaria dei locali, in previsione della sistemazione di tutte le persiane 

dell’Istituto, tenuto conto, inoltre, che la chiusura totale e parziale dell’Istituto nello scorso anno, a 

causa del periodo emergenziale da Covid-19, ha ridotto le spese per acquisto di beni e servizi. 

L’art. 1, comma 591 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede che,               

a decorrere dall’anno 2020, non possono essere effettuate spese per l’acquisto di beni e servizi 

per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 

finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultanti dai relativi rendiconti o bilanci deliberati: 

Al riguardo, si riportano i seguenti dati: 

Uscite per l’acquisto di beni e servizi 

Anno 2016   € 614.959,24 

Anno 2017   € 609.854,34 

Anno 2018   € 623.467,84 

Valore medio 2016/2018 € 616.093,81 
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L’art. 1, comma 593 della predetta legge di bilancio 2020 prevede che il superamento del limite di 

cui al citato comma 591 (quantificato per questo Istituto in € 616.093,81) è consentito in presenza 

di un corrispondente aumento delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto alle entrate 

accertate nell’esercizio 2018. L’aumento delle entrate può essere utilizzato per l’incremento delle 

spese per beni e servizi entro il termine dell’esercizio successivo a quello di accertamento. Non 

concorrono alla quantificazione delle entrate di cui al presente comma le risorse destinate alla 

spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni 

dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acquisizione di beni e servizi. 

Stante quanto sopra esposto, si evidenziano i seguenti dati: 

 

 

 accertamenti 2018 accertamenti 2020 

Contribuzione studentesca    395.888,17    323.657,26 

Trasferimenti correnti Stato*, Provincia 

di Livorno, Comune di Livorno e privati  2.814.272,33 4.198.544,19  

Concorsi da terzi      69.047,10      13.628,01 

Proventi patrimoniali        6.672,70        5.469,92 

Totali 3.285.880,30 4.541.299,38 

* al netto del finanziamento del progetto Erasmus e del finanziamento delle spese per esigenze 

emergenziali da Covid-19 

Per cui: 

Il limite disposto dall’art. 1, comma 591 Legge n. 160/2019 risulta rispettato, come di seguito 

dimostrato: 

Spesa per acquisto di beni e servizi prevista nel bilancio 2021: € 702.201,00 

Spesa media per acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2018: € 616.093,81 

Scostamento positivo spesa 2021 – spesa triennio 2016/2018  € 702.201,00 - € 616.093,81 =                     

€  86.107,19 
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     Incremento entrate accertate  2020 rispetto ad entrate accertate 2018:  €  1.255.419,08 

 

Spese per prestazioni istituzionali 

Alcune delle spese allocate in questa categoria sono finanziate da terzi.  

Tali sono le spese correlate a progetti finanziati dalla Fondazione Livorno (produzione artistica: 

cap. 530, interventi a favore di studenti capaci e meritevoli e per favorire il diritto allo studio:            

cap. 540,  corsi superiori e masterclasses: cap. 550, attività di educazione musicale per la 

formazione di base e metodo Suzuki: cap. 590),   le spese per l’attivazione dei corsi pre-accademici 

(cap. 560) e dei corsi non istituzionali di propedeutica musicale (cap. 555), finanziate dalle rette 

versate dagli allievi frequentanti. 

Rispetto all’anno precedente, si determina una diminuzione della spesa per € 19.790 circa per 

attività di supporto alla segreteria e alla biblioteca (attività di funzionamento della segreteria 

didattica, segreteria di presidenza, organizzazione dei concerti, aggiornamento del sito web,  

rapporti con la stampa locale, attività di funzionamento e di catalogazione ordinaria dei testi della 

biblioteca), un aumento di spesa per incarichi esterni per corsi superiori pari a € 21.437 circa, un 

lieve aumento di spesa di € 3.576 per incarichi esterni per i corsi di formazione musicale di base ed 

un decremento di spesa per i corsi di propedeutica musicale pari ad € 18.481, in conseguenza, 

come abbiamo accennato nella presente relazione parte Entrata, del minor numero di iscrizioni nei 

corsi per bambini. 

Infine, al cap. 565 sono previste spese per € 25.000 per il conferimento di incarichi esterni per 

accompagnamenti pianistici, in aumento rispetto all'anno precedente per € 16.320. 

Al cap. 510 sono, infine, appostati €. 21.000,00 per il contributo da versare a seguito dell’utilizzo 

del Teatro “I Quattro Mori” per lo svolgimento delle esercitazioni orchestrali e per serate-

concerto, come accennato precedentemente nella presente relazione.  

Al cap. 540 non sono ancora allocate spese relative al programma Erasmus, attribuite dall'Agenzia 

Nazionale Erasmus, nelle more della stipula dell'accordo relativo alle mobilità a.a. 2021/2022, 

mentre non è stato previsto, allo stato attuale,  il cofinanziamento da parte del M.I.U.R.. 
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Si precisa che relativamente ai capitoli di spesa 540 “Borse di studio” e 550 “Incarichi esterni per 

corsi superiori e masterclasses” e 590 "Attività di educazione musicale", le somme ivi appostate, 

correlate ad appositi finanziamenti da parte della Fondazione Livorno, riguardano, allo stato 

attuale, i fondi derivanti dai contributi erogati e non impegnati anno 2020, confluiti nell’avanzo di 

amministrazione vincolato, mentre non risulta ancora l'assegnazione dei fondi relativi al corrente 

anno 2021. 

 

Spese per attività economiche rilevanti ai fini I.V.A. 

Anche in questa categoria sono previste spese correlate a finanziamenti specifici, relative alla 

realizzazione di attività concertistiche da parte dell’orchestra e dei gruppi musicali dell’Istituto. 

Come accennato nella presente relazione nella parte Entrata, la programmazione concertistica, al 

momento, è sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Pertanto, nel bilancio di previsione 2021 è appostata una previsione di spesa pari a € 5.000,00, 

correlata alla corrispondente posta in entrata al cap. 275. 

Spese per oneri tributari 

Sono comprese in questa categoria di spesa l’I.V.A. a debito derivante dalle prestazioni musicali, la 

TARI e l’IRAP (calcolata con il metodo retributivo). 

Spese per oneri finanziari 

L’Istituto potrà evitare di sostenere spese a titolo di interessi passivi nel 2021 qualora si verifichino  

le seguenti circostanze: versamento dei contributi di funzionamento da parte degli enti pubblici 

finanziatori con  cadenza temporale idonea ad evitare il ricorso ad anticipazioni di liquidità presso 

l’Istituto di credito cassiere ed oculata gestione delle risorse e delle scadenze dei pagamenti da 

parte dell’Istituto,  ancorché nel rispetto dei relativi termini di legge. 

Tenuto conto dell'attuale disponibilità di cassa, si ritiene di non appostare alcuna somma per tale 

categoria di spesa.  

Uscite non classificabili in altre voci di spesa 

E’ prevista la costituzione di un fondo di riserva pari ad € 15.000,00,  nel rispetto dei limiti previsti 

dall’art. 10 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 
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Sono allocati, inoltre, € 4.000,00 per la  gestione  contabile delle carte di credito pre-pagate:             

nella parte Entrata è allocato uno stanziamento di pari importo. 

Sono appostati, infine, al cap. 665 € 500,00 per fondo svalutazione crediti, a salvaguardia di alcuni 

crediti per tasse di frequenza presenti nei residui attivi. 

 

Spese in conto capitale (titolo II) 

Nelle spese per investimenti impatta, come già illustrato nella presente relazione, lo stanziamento 

appostato nel capitolo 675 "Acquisti di immobili” con una dotazione pari ad €. 1.200.000,00, in 

relazione al possibile importante coinvolgimento dell’Istituto, d'intesa con il Comune di Livorno, 

nella scelta, nell’acquisizione e nella gestione di una struttura da adibire ad Auditorium e ad altre 

attività didattiche. L’Istituto assumerà i relativi impegni di spesa al verificarsi delle condizioni di 

acquisizione dell’immobile per le suddette finalità, anche a seguito del perfezionamento di un 

protocollo d'intesa con il Comune di Livorno, attingendo presumibilmente dal patrimonio delle 

Pubbliche amministrazioni attraverso i relativi piani di dismissione degli immobili. 

Al fine di realizzare il piano straordinario per l’acquisto di beni strumentali ad utilità pluriennale e 

per le spese di manutenzione straordinaria impianti, sono allocati complessivamente € 300.000,00 

nei capitoli 700 e 710 della U.P.B. “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche”,  mentre per 

l’acquisto di materiale bibliografico sono previsti € 3.000,00. 

Nel titolo II, infine, è allocata una previsione di spesa di € 540.000,00 relativa al rimborso di 

(eventuali) anticipazioni di liquidità erogate da parte dell’Istituto di credito cassiere,  correlata alla 

posta di pari importo presente nella parte Entrata del bilancio relativa all’introito delle predette 

anticipazioni. 

Livorno, 21 giugno 2021 

           IL PRESIDENTE 

                      Prof. Marco Luise 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
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