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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

1. Risultato di amministrazione e risultato della gestione di competenza 

1.1  Risultato di amministrazione 

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2017 presenta un avanzo di amministrazione di                        

€ 937.293,83. Detto risultato consegue dalla somma algebrica dei seguenti componenti: 

- avanzo dell’esercizio 2016 non utilizzato    €   255.979,58 

- economie spese correnti      €   373.622,20 

- economie spese in conto capitale     €   606.696,46 

- insussistenza di residui passivi     €     12.168,27 

- maggiori entrate correnti      €   264.395,98  

   Totale componenti  positivi   €          1.512.862,49 

 

- insussistenza di residui attivi €    2.764,00 

- minori entrate correnti                     € 32.804,66 

- minori entrate in conto capitale €        540.000,00 

   Totale componenti negativi   €    575.568,66  

 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 €            937.293,83 

 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 può essere rappresentato anche come segue: 
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 926.790,23

RISCOSSIONI 306.771,04 3.401.169,54 3.707.940,58

PAGAMENTI 233.650,60 3.436.429,10 3.670.079,70

964.651,11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 964.651,11

RESIDUI ATTIVI 0,00 91.913,73 91.913,73

RESIDUI PASSIVI 9.236,82 110.034,19 119.271,01

Differenza -27.357,28 

937.293,83

Fondi vincolati 294.562,00

67.421,00

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 575.310,83

Totale avanzo 937.293,83

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

Suddivisione                                       

dell'avanzo            di amministrazione 

complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 

capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2017

In conto

 

La quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione 2017, pari ad € 575.310,83, comprende 

la somma di € 210.000,00 (contributo straordinario MIUR erogato nell'anno 2017), di cui si 

prevede l’utilizzazione nell’esercizio 2018. 

 

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 
 

2015 2016 2017

Fondi vincolati 51.000,00 415.780,00 294.562,00

Fondi per finanziamento spese in c/capitale 51.600,00 18.305,00 67.421,00

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 222.212,55 547.184,58 575.310,83

TOTALE 324.812,55 981.269,58 937.293,83
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L’ammontare dell’avanzo di amministrazione 2017  risulta principalmente determinato dai seguenti 

fatti di gestione: 

1) l’Istituto ha beneficiato nel 2017 della concessione di un contributo di funzionamento da 

parte della Provincia di Livorno di  €  250.000, a fronte di una previsione definitiva di 

bilancio a tale titolo pari a zero, determinandosi così una maggiore entrata di pari importo.    

Il suddetto trasferimento è stato reso noto all’Istituto soltanto nel mese di luglio 2017, 

posticipatamente all’approvazione del bilancio di previsione 2017 (il contributo è stato 

effettivamente incassato all’inizio del mese di agosto 2017). Tale maggiore entrata ha 

ampiamente compensato la minore entrata di €  25.810  rispetto alle previsioni iniziali,  

determinatasi a seguito della ripartizione del contributo di funzionamento da parte del 

M.I.U.R. (previsione: €  260.000, attribuzione effettiva: €  234.190). 

2) si sono verificate economie di spesa corrente per € 373.622 circa, di cui € 198.700 circa 

rifluite nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione a titolo di entrate con vincolo 

di destinazione relative a 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),  €  95.863 circa  vincolati a titolo di  residui dei fondi della 

produttività del personale e di fondi relativi ai rinnovi contrattuali ed € 79.000 circa 

conseguite a titolo di minori spese per il personale non docente e per  docenze a tempo 

determinato, nelle more del conferimento di nuovi incarichi per l’a.a. 2017/2018; 

3) si sono inoltre verificate economie di spesa in conto capitale per € 67.421, rifluite 

nell’avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento, unitamente alla quota 

vincolata agli investimenti derivante dall’esercizio precedente; 

4) nell’esercizio 2017 non è stato utilizzato l’importo di € 255.979,58 relativo all’avanzo di 

amministrazione 2016 (l’avanzo di amministrazione 2016, pari ad € 981.269,58, è stato 

infatti applicato al bilancio di previsione 2017 limitatamente all’importo di  € 725.290,00); 

5) il riaccertamento dei residui attivi e passivi ante 2017 ha determinato un saldo positivo 

(della gestione residui) pari ad € 9.404  circa. 

Si indicano, di seguito, le modalità di utilizzo della quota di avanzo di amministrazione 2016 

applicata al bilancio dell’esercizio 2017, pari ad € 725.290,00: 
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Applicazione dell'avanzo di amm.ne 

2016 al bilancio 2017

Avanzo 

vincolato

Avanzo 

vincolato 

per spese in 

c/capitale

Avanzo per 

fondo di 

amm.to

Fondo 

svalutaz.

crediti 

Avanzo non 

vincolato
Totale

Spese correnti 415.780,00 239.205,00 654.985,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spese in c/capitale 18.305,00 52.000,00 70.305,00

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento
0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 415.780,00 18.305,00 0,00 0,00 291.205,00 725.290,00

 

 

1.2  Risultato della gestione di competenza 

 

Nell’esercizio 2017 si registra un disavanzo della gestione di competenza pari ad  € 53.380,02, 

determinato dalla differenza negativa tra accertamenti di entrata (pari a complessivi                            

€ 3.493.083,27) ed  impegni di spesa (pari a complessivi  € 3.546.463,29),  come risultante dai 

seguenti elementi: 

 

Accertamenti (+) 3.493.083,27

Impegni (-) 3.546.463,29

-53.380,02Totale avanzo di competenza

 
Riscossioni (+) 3.401.169,54

Pagamenti (-) 3.436.429,10

Differenza [A] -35.259,56

Residui attivi (+) 91.913,73

Residui passivi (-) 110.034,19

Differenza [B] -18.120,46

[A] - [B] -53.380,02Totale avanzo di competenza
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Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione 

scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza                                           + 3.493.083,27

Totale impegni di competenza                                               - 3.546.463,29

SALDO GESTIONE COMPETENZA -53.380,02

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                                 + 0,00

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 2.764,00

Minori residui passivi riaccertati                                                + 12.168,27

SALDO GESTIONE RESIDUI 9.404,27

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -53.380,02

SALDO GESTIONE RESIDUI 9.404,27

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 725.290,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 255.979,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 937.293,83
 

Trend storico della gestione di competenza  
 

2015 2016 2017

Titolo I Entrate correnti 3.003.109,05 3.438.391,43 2.891.698,32

Titolo II Entrate in c/capitale 371.629,92

Titolo III Partite di giro 514.497,69 605.471,86 601.384,95

3.889.236,66 4.043.863,29 3.493.083,27

2015 2016 2017

Titolo I Spese correnti 2.789.179,24 2.778.187,16 2.941.469,80

Titolo II Spese in c/capitale 383.229,92 125.687,48 3.608,54

Titolo III Partite di giro 514.497,69 605.471,86 601.384,95

3.686.906,85 3.509.346,50 3.546.463,29

202.329,81 534.516,79 -53.380,02

106.000,00 213.245,00 725.290,00

308.329,81 747.761,79 671.909,98Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese
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Il sensibile peggioramento del risultato della gestione di mera competenza rispetto al 2016                   

( - € 587.897) risulta principalmente determinato dai seguenti elementi: 

 riduzione di  €  190.455  del contributo ordinario del MIUR;  

 accertamento  nel  2016 di n. 2 contributi straordinari del MIUR per complessivi  € 390.000; 

  incremento  di  € 120.512  della spesa di personale principalmente determinato da nuovi 

affidamenti di supplenze a personale docente a tempo determinato. 

1.3  Gestione dei residui 

Si evidenzia che, nella gestione dei residui, sono stati riaccertati minori residui attivi per € 2.764,00 

relativi a minori finanziamenti da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus per € 629,00 nell’ambito 

del programma Erasmus a.a. 2016/2017 a seguito della riduzione delle mobilità, a mancati introiti 

per tasse di frequenza per complessivi € 2.135,00, ed a minori residui passivi per € 12.168,27, dei 

quali si indicano, di seguito, quelli maggiormente rilevanti: 

 cap. 15:    €   5.543,04  per compensi e indennità ai componenti di organi; 

 cap. 495:  €   3.276,61  per attività di supporto alla segreteria ed alla biblioteca dell'Istituto; 

 cap. 700:  €   725,00  per acquisto di strumenti musicali, che confluiscono nell’avanzo di 

amministrazione vincolato. 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale

ATTIVI

Titolo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.913,73 91.913,73

di cui trasf. correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui contributi studenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.429,13 20.429,13

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot. Parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.913,73 91.913,73

Totale Attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 91.913,73 91.913,73

PASSIVI

Titolo I 0,00 0,00 1.428,77 350,00 7.458,05 105.587,78 114.824,60

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,64 2.555,64

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,77 1.890,77

Totale Passivi 0,00 0,00 1.428,77 350,00 7.458,05 110.034,19 119.271,01

 

 

Di seguito sono elencati i residui passivi con maggiore anzianità: 
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Anno 2014 

cap. 215:  € 1.428,77   per conguaglio noleggio fotocopiatrici; 

Anno 2015 

cap. 250:  €   350,00 per attività del medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

2. La parte ENTRATA del conto consuntivo 

 

I flussi di entrata che hanno consentito  di “manovrare” le risorse dell’Istituto possono 

sostanzialmente ricondursi a: 

 entrate per tasse a carico dell’utenza; 

 contributi di funzionamento da parte di Comune e Provincia di Livorno e della Regione 

Toscana; 

 contributo di funzionamento da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Di scarso rilievo, assoluto e percentuale, sono risultate le altre entrate (introiti per sponsorizzazioni 

e simili, contributo 5 per mille,  contributi per l’uso didattico di strumenti musicali e proventi per 

l’uso di beni patrimoniali, introiti per tasse di concorso, concorsi da terzi per prestazioni artistico-

culturali, ecc.). 

Si evidenzia che, per l’esercizio finanziario 2017, il M.I.U.R. ha stanziato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 54 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, i contributi di funzionamento in favore delle 

Istituzioni musicali A.F.A.M. non statali per il complessivo importo,  a livello nazionale,  di                     

€ 4.490.000,00,  inferiore  rispetto ai 5 milioni di euro previsti  dalla Legge n. 107/2015 per effetto 

della riduzione disposta dall’art.22-bis, comma 5, lett. a) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,  convertito 

dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;  i contributi sono stati successivamente ripartiti con                    

D.M. Istruzione, Università e Ricerca del 24 luglio 2017, n. 513. 

In considerazione del fatto che il comma 4 del predetto art.22-bis prevede che, nelle more del 

completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 

(ovvero il fondo destinato alla statizzazione  degli istituti superiori di studi musicali non statali) è 

utilizzabile per il funzionamento ordinario, con D.M. Istruzione, Università e Ricerca del                                    

20 dicembre 2017, n. 1005 è stata effettuata, a titolo di contributo di funzionamento,  la ripartizione 

di un ulteriore contributo complessivo di 5,6 milioni di euro a favore degli Istituti Superiori di Studi 

Musicali non statali, con assegnazione  all’Istituto Mascagni di un ulteriore contributo di                           

€  292.086,00 per  il  2017.  
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La registrazione  del suddetto D.M. n. 1005/2017 da parte della Corte dei conti è intervenuta in data 

30/01/2018; poiché la registrazione della Corte dei conti costituisce elemento integrativo 

dell’efficacia dell’atto amministrativo, quest’ultimo, ancorché perfetto, non produce effetti giuridici 

prima di tale registrazione. Pertanto, alla data di chiusura del rendiconto dell’esercizio finanziario 

2017 (31/12/2017), il contributo in argomento non poteva considerarsi esigibile da parte 

dell’Istituto Mascagni e, di conseguenza, esso non è stato contabilmente accertato nell’esercizio 

2017. 

Si rammenta, inoltre, che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016, pari ad  € 981.269,58 è 

stato applicato alla gestione dell’esercizio 2017 per l’importo di  €  725.290,00. 

 

Contributi degli studenti 

Le entrate derivanti dalla contribuzione degli studenti ammontano a complessivi  €  419.938,33,  

così ripartite: 

 €   28.449,13 per la frequenza dei corsi del “vecchio ordinamento” (cap. 10); 

 € 197.000,00 per la frequenza dei corsi accademici (triennio e biennio  superiori)  (cap. 20); 

 € 193.515,00 per la frequenza dei corsi pre-accademici di formazione musicale di base, dei 

corsi di propedeutica musicale per bambini (incluso il corso con metodo “Suzuki”), di 

esercitazioni corali per adulti e dei corsi per il conseguimento dei 24 crediti formativi di cui 

al D.Lgs. n. 59/2017 per l'ammissione al concorso a posti di docente della scuola secondaria 

di 1° e 2° grado (cap. 30); 

 €  974,20 per diritti di segreteria. 

Si riporta di seguito l’andamento delle entrate da contribuzione degli studenti relativo agli ultimi 5 

anni: 

2013* 2014 2015 2016 2017

Corsi "vecchio ordinamento" 103.090,00 64.500,49 49.260,00 34.535,00 28.449,13

Corsi del biennio e triennio 

superiore 98.423,03 108.410,00 142.870,00 170.867,00 197.000,00

Corsi preaccademici, di 

propedeutica musicale e altri 

corsi non istituzionali 153.700,00 191.945,00 216.388,13 210.325,00 193.515,00

Diritti di segreteria 21,00 13,00 0,00 453,80 974,20

TOTALE 355.234,03 364.868,49 408.518,13 416.180,80 419.938,33

Spese correnti 2.955.901,22 2.975.795,73 2.789.179,24 2.778.187,16 2.941.469,80

Rapporto entrate 

contributive/spese correnti 12,02% 12,26% 14,65% 14,98% 14,28%
* A decorrere dall’anno accademico 2012/2013 la scadenza della seconda rata di versamento delle tasse di frequenza è 
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stata posticipata dal 1° gennaio al 1° febbraio dell’anno successivo a quello di iscrizione (deliberazione C.d.A. n. 20 del 

25/06/2012).  

 

Le entrate derivanti dai corsi del “vecchio ordinamento” e dai corsi accademici sono state 

prioritariamente destinate al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Istituto, mentre le 

entrate derivanti dai corsi pre-accademici di formazione musicale di base, di propedeutica musicale 

e da laboratorio di esercitazioni corali per adulti hanno assicurato la copertura finanziaria delle 

spese  connesse con i relativi incarichi di docenza. 

Le spese per  docenze affidate a soggetti esterni, individuati mediante selezioni pubbliche laddove 

non sia stato possibile fare ricorso a docenti interni,  sono state infatti autofinanziate dalle quote di 

frequenza versate dagli studenti.  

Rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, si è registrata una maggiore entrata complessiva di                    

€ 5.268,33, (+ 1,25%),  strettamente connessa con l’attivazione dei  corsi per il conseguimento 

dei 24 crediti formativi ex D.Lgs. n. 59/2017. 

Le entrate da contribuzione degli studenti registrano un incremento  di € 3.757,53  (da                           

€ 416.180,80 ad € 419.938,33) rispetto all’esercizio finanziario 2016, derivante principalmente 

dal gettito delle tasse di frequenza dei corsi accademici  (+ 26.133,00 euro). 

Rispetto al consuntivo 2016, infatti, si registra, oltre al fisiologico decremento della contribuzione 

studentesca per i corsi del “vecchio ordinamento” (-  6.085,87 euro),  anche quello relativo al gettito 

per tasse di frequenza dei corsi pre-accademici e dei corsi di  propedeutica musicale di base                   

(- 16.810,00 euro). 

Di seguito, si espongono i dati relativi agli importi delle rette annuali di iscrizione e frequenza 

attualmente applicate dall’Istituto Superiore di Studi Musicali  “P. Mascagni”: 

 

Corsi istituzionali 

Corsi del “vecchio ordinamento”  €    850,00   

Corsi del triennio superiore strumentale €    950,00 (part-time € 500,00)   

Corsi del triennio superiore di jazz  € 1.100,00 (part-time € 600,00)   

Corsi del biennio superiore   € 1.300,00 (part-time € 700,00)   

 Corsi pre-accademici e corsi non istituzionali 

Corsi di formazione musicale di base  €   850,00   

Corsi di propedeutica musicale   €   500,00 

Corsi “Metodo Suzuki” bambini di 3 anni  €   300,00 

Corsi “Metodo Suzuki” bambini di 4-5 anni  €   500,00   

Laboratorio di esercitazioni corali adulti  €     50,00 



Relazione sulla gestione  -  Esercizio finanziario 2017 

 

- 10 - 

 

 

Tasse di immatricolazione (una tantum) 

Corsi istituzionali e di formazione di base  €    60,00  

 Tasse di iscrizione 

Corsi istituzionali e di formazione di base  €    50,00  

Si riporta di seguito l’andamento degli studenti iscritti negli ultimi 5 anni accademici: 

a.a. 

2012/2013

a.a. 

2013/2014

a.a. 

2014/2015

a.a. 

2015/2016

a.a. 

2016/2017

Corsi vecchio ordinamento 119 78 56 42 29

Corsi pre-accademici 117 154 170 175 165

Corsi diploma accademico di 

1° livello 66 68 96 119 142

(di cui fuori corso) 11 9 12 12 20

Corsi diploma accademico di 

2° livello 41 30 32 35 25

(di cui fuori corso) 11 5 7 7 4

Altri corsi post-diploma 

nuovo ordinamento 0 0 0 0 0

TOTALE 343 330 354 371 361

 

Trasferimenti correnti 

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati presentano il 

seguente andamento: 

2013 2014 2015 2016 2017

Trasferimenti dallo Stato 18.103,29 296.875,80 386.768,47 829.680,01 264.212,39

Trasferimenti dalla Regione 503.830,04 504.175,38 443.473,04 440.000,00 440.000,00

Trasferimenti dalla Provincia* 965.978,00 715.978,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00

Trasferimenti dal Comune 920.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00

Trasferimenti da privati 6.250,00 750,00 750,00 0,00 1.500,00

TOTALE 2.414.161,33 2.437.779,18 2.435.991,51 2.874.680,01 2.310.712,39

Spese correnti 2.955.901,22 2.975.795,73 2.789.179,24 2.778.187,16 2.778.187,16

Rapporto entrate da 

trasferimenti/spese correnti 81,67% 81,92% 87,34% 103,47% 83,17%
* Il trasferimento dalla Provincia di Livorno comprende la posta figurativa di € 435.978,00 fino all'anno 2014 ed € 

435.000,00 dall'anno 2015 relativa al pagamento del canone di locazione dell’immobile che ospita la sede dell’Istituto e 

delle utenze (riscaldamento, acqua ed energia elettrica). 
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Come si evince dalla tabella sopra esposta, le entrate derivanti da trasferimenti correnti ammontano 

complessivamente ad  € 2.310.712,39, in diminuzione, rispetto all’anno precedente, per  un importo 

di  € 563.967,62. 

Tale riduzione è determinata dai minori  contributi ordinari di funzionamento erogati dal M.I.U.R.. 

Si ricorda che il M.I.U.R., nel corso dell’esercizio 2016, aveva erogato a favore dell’Istituto, a 

seguito di accoglimento di apposite istanze da parte dell’Istituto, i seguenti contributi di carattere 

straordinario: 

 € 180.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. Istruzione, Università e Ricerca n. 887 

del 13.11.2015; 

 € 210.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. Istruzione, Università e Ricerca n. 633 

del 8.8.2016. 

Per quanto sopra evidenziato, la riduzione dei trasferimenti correnti da parte del M.I.U.R. rispetto 

all’anno precedente - quantificata in € 190.455,00 (da € 424.645,00 ad € 234.190,00) è 

sostanzialmente riconducibile alla contribuzione “ordinaria”. In particolare, a fronte di risorse 

ripartite dal  M.I.U.R. nell’anno 2016 a favore delle Istituzioni A.F.A.M. non statali per complessivi  

€ 8.000.000,00, per l’anno 2017 sono state ripartite risorse per complessivi € 4.490.000,00; in 

particolare, a fronte di un contributo ordinario per  il  2016 di  € 424.645 è stato attribuito 

all’Istituto un contributo ordinario per il 2017 di  €  234.190. 

Rispetto all’anno precedente, i seguenti contributi di funzionamento erogati dal Comune di Livorno, 

dalla Provincia di Livorno e dalla Regione Toscana non hanno subìto variazioni: 

Comune di Livorno:    €  920.000,00; 

Provincia di Livorno:  €  685.000,00  (di cui  €  435.000,00 figurativi); 

Regione Toscana:        €  440.000,00. 

Il contributo di funzionamento erogato dalla Provincia di Livorno, pari ad € 250.000,00, ha 

determinato una maggiore entrata di pari importo, in quanto non erano state appostate 

previsioni iniziali di entrata a titolo di  contributi della Provincia. 

Tenuto conto dell’incertezza in ordine alle funzioni ed alle dotazioni finanziarie delle Province,  la 

Regione Toscana ha assunto negli ultimi anni  (a decorrere dall’anno 2013) un ruolo fondamentale 

nell’ambito del finanziamento dell’Istituto, pur se limitatamente al lasso temporale ritenuto 

necessario ai fini del  completamento del processo di  statizzazione. 

Lo specifico finanziamento erogato da parte della Provincia di Livorno per  la copertura di taluni 

costi fissi di gestione relativi alla sede dell’Istituto, pari ad  € 435.000,00, ha natura  di vera e 

propria partita di giro, in quanto lo stesso importo, destinato nella parte Spesa del bilancio alla 

valorizzazione del canone virtuale relativo al comodato immobiliare della sede dell’Istituto e al 
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pagamento di talune utenze (riscaldamento, acqua ed energia elettrica) viene riversato interamente 

alla Provincia stessa; a tal proposito, si evidenzia che la convenzione recentemente stipulata dal 

Comune di Livorno, dalla Provincia di Livorno e dall’Istituto Superiore di Studi Musicali                        

“P. Mascagni”, recante la disciplina dei rapporti amministrativi, finanziari e patrimoniali tra i 

predetti enti per il triennio 2018-2020, assicura per il predetto triennio sia la messa a disposizione 

da parte dell’Amministrazione Provinciale di Livorno, a titolo di comodato gratuito, dell’immobile 

sede dell’Istituto, sia il finanziamento da parte della medesima Amministrazione Provinciale dei  

costi di gestione sopra citati. 

Infine, nella categoria “Trasferimenti correnti”, sono presenti i contributi erogati all’Istituto per la 

realizzazione del programma “Erasmus”, pari a complessivi  € 23.910,00,  l’entrata di                             

€ 6.112,39  derivante dalla  destinazione a favore dell’Istituto del 5 per mille del gettito IRPEF a 

seguito delle opzioni esercitate dai contribuenti ed il trasferimento di € 1.500,00 da parte della 

famiglia del compianto M.o Ugo Ferrario per il finanziamento della borsa di studio a lui intitolata. 

 

Contributi di enti e privati per particolari progetti e altre entrate 

La Fondazione Livorno (già Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno),  si è rivelata anche per 

l’anno 2017 partner essenziale ai fini della realizzazione dei progetti didattico-culturali dell’Istituto, 

con l’erogazione di un finanziamento complessivo di € 121.000,00 destinato alle finalità di seguito 

specificate: 

 interventi per il  diritto allo studio:  € 40.000,00; 

 spese per l’organizzazione dei corsi superiori e delle masterclasses:  € 20.000,00; 

 spese per la realizzazione e l’organizzazione di manifestazioni artistiche:  € 46.000,00                

(di cui € 6.000,00 specificatamente destinate alla realizzazione del concerto di Capodanno 

presso il Teatro Goldoni di Livorno); 

 spese per la realizzazione di attività di educazione musicale con metodo “Suzuki” per i 

bambini della scuola materna, nonché di attività di formazione musicale di base per gli 

studenti della scuola primaria e secondaria:  € 15.000,00. 

Nel 2016 il contributo complessivo erogato dalla Fondazione Livorno a beneficio dell’Istituto era 

stato pari ad €  125.000,00. 

Si evidenziano, inoltre, i seguenti contributi erogati a favore dell’Istituto nel 2017 e finalizzati alla 

realizzazione di manifestazioni artistiche: 

 € 1.210,00 erogati dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena per la 

partecipazione degli studenti dell’Istituto al progetto Bernstein; 

 € 13.631,06 erogati dal Comune di Rosignano Marittimo (LI) per l’esecuzione presso il 



Relazione sulla gestione  -  Esercizio finanziario 2017 

 

- 13 - 

 

Teatro Solvay di n. 4 concerti da parte di vari gruppi musicali dell’Istituto;  

 € 7.409,44 dalla Fondazione Goldoni di Livorno come parte dell’incasso del Concerto di 

Capodanno 2017 presso il Teatro Goldoni di Livorno e per il concerto tenuto dai maestri 

Daniel Rivera e Sergio De Simome; 

 € 650,00 dalla Fondazione Goldoni di Livorno per la partecipazione dell’Istituto alla 

manifestazione “Effetto Venezia”; 

 € 1.815,68 erogato dal Comune di Campiglia Marittima (LI) a fronte dell’esecuzione da 

parte di gruppi musicali dell’Istituto di n. 2 concerti presso la Pieve di San Giovanni; 

 € 1.037,00 erogato dall’Autorità Portuale di Livorno in occasione della “Notte Blu”; 

 € 1.100,00 da parte dell’Associazione musicale Armunia per l’esecuzione di concerti da 

camera presso il Castello Pasquini di Castiglioncello (LI). 

Si evidenzia, infine, l’accertamento di entrate da proventi vari, costituite dal contributo di € 500,00 

erogato dall’Istituto di credito affidatario del servizio di cassa dell’Istituto fino al 31/12/2019      

(Banca Cras Credito Cooperativo), da proventi pari ad  € 3.798,60 derivanti dalla concessione in 

uso agli allievi di strumenti musicali a fini didattici e dall’utilizzo  di aule e dell’Auditorium da 

parte di privati, dal contributo versato dai partecipanti alle selezioni pubbliche per la costituzione di 

graduatorie finalizzate al conferimento di incarichi d’insegnamento per complessivi € 760,00, 

nonché da interessi attivi e da recuperi e rimborsi diversi. 

 

 

Anticipazioni di cassa 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2017, la tempestività dell’erogazione dei contributi di 

funzionamento da parte degli enti finanziatori ha consentito all’Istituto di non ricorrere ad 

anticipazioni di cassa.   

 

3. La parte SPESA del conto consuntivo 

L’analisi degli impegni per spese correnti della gestione di competenza 2017, suddivise per 

categorie economiche e raffrontate al biennio precedente, evidenzia i seguenti dati: 

Categoria di spesa 2015 % 2016 % 2017 % 

Organi istituzionali      46.744,05   1,67%      51.887,20   1,87% 49.122,19 1,67% 

Personale 1.695.832,23 60,80% 1.669.609,41 60,10% 1.790.121,14 60,86% 

Acquisto di beni e servizi    600.706,07 21,54%    614.959,24 22,13% 609.854,34 20,73% 

Prestazioni istituzionali 
   315.305,56 11,30%    259.372,79  9,34% 331.980,42 11,29% 
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Uscite per attività economiche        5.000,00  0,18%        2.406,13  0,09% 13.202,49  0,45% 

Oneri finanziari 213,45 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Oneri tributari    125.212,88  4,49%    128.142,39  4,61% 131.289,22  4,46% 

Poste correttive 

              

165,00   0,01% 

              

810,00   0,03% 1.900,00   0,06% 

Uscite non classificabili in altre 

voci 
0,00 0,00% 51.000,00 1,83% 14.000,00 0,48% 

                           Totale   2.789.179,24 100%  2.778.187,16 100% 2.941.469,80 100% 

 

Spese per organi istituzionali 

Sono comprese in questa categoria economica le spese sostenute per  l’erogazione delle indennità  a 

favore del Direttore dell’Istituto, per i gettoni di presenza a favore dei componenti del C.d.A., del 

Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti e per i compensi a favore  dei Revisori dei 

conti e del Nucleo di valutazione, nonché i rimborsi spese per le trasferte istituzionali del 

Presidente. 

Si precisa che l’art. 1, comma 342 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)  

ha sancito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la gratuità dell’incarico di Presidente delle istituzioni 

A.F.A.M., fermo restando il rimborso delle spese sostenute. 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 6, comma 3 della Legge n. 122/2010, di conversione del                           

D.L.  n. 78/2010,  ha disposto, a decorrere dall’1/1/2011 e fino al 31/12/2013, la riduzione dei costi 

degli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni, attraverso la  riduzione del 10%  

delle  indennità e dei compensi spettanti agli organi istituzionali rispetto agli importi stabiliti con gli  

appositi  Decreti Interministeriali  M.I.U.R. -  M.E.F.. 

L’art. 1, comma 10 del  D.L.  30 dicembre 2013, n. 150, convertito,  con modificazioni,  dalla 

Legge   27 febbraio 2014, n. 15,  l’art. 10, comma 5 del  D.L.  31 dicembre 2014, n. 192, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 e l’art. 10, comma 5 del D.L. 30 dicembre 

2015, n. 210  convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 e l’art. 13, comma 1 

del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 

hanno disposto la proroga delle suddette misure di riduzione, rispettivamente,  fino al 31 dicembre 

2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.                                              

Infine, il Decreto Interministeriale M.E.F. - M.I.U.R. del 14/02/2014 ha rideterminato, con 

decorrenza 1° gennaio 2012, il compenso spettante ai revisori dei conti nella misura di € 1.810,00 

lordi annui. 
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Sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, si riepilogano di seguito gli importi delle 

indennità e dei gettoni di presenza spettanti nell’anno 2017: 

 

 Compensi 
 spettanti 

nell’anno 2017 

Compensi spettanti 
ante L.122/2010 

Indennità di carica del Presidente  €  0,00 

€  13.000,00 
 annui lordi 

(€ 11.700,00 per il periodo 
1.1.2011/31.12.2014) 

Indennità di Direzione del Direttore 
dell’Istituto 

€  11.700,00 
 annui lordi 

€  13.000,00 
 annui lordi 

Gettone di presenza componenti C.d.A. 
€ 45,00 

 lordi a seduta 
€  50,00  

lordi a seduta 
Gettone di presenza componenti 
Consiglio Accademico 

€  36,00 
 lordi a seduta 

€  40,00 
 lordi a seduta 

 

 

Revisori dei conti 

 
€  1.810,00 
 annui lordi 

 
€  1.500,00 
 annui lordi 

Nucleo di valutazione: 
   Presidente 
  
  Componenti 

 
€  1.620,00 
 annui lordi 
€  1.350,00 
 annui lordi 

€  1.800,00 
 annui lordi 
€  1.500,00 
 annui lordi 

Consulta degli studenti 
€  27,00 

 lordi  a seduta 
€  30,00 

 lordi  a seduta 

 

La spesa sostenuta per gli organi dell’Istituto ammonta ad  € 49.122,19, in  lieve diminuzione 

rispetto all’anno 2016 (- € 2.765,01), in relazione al numero di sedute del Consiglio di 

Amministrazione e del Consiglio Accademico e  alle presenze dei relativi membri nell’anno 2017. 

 

Spesa per il personale 

La categoria economica del  personale rappresenta, come si evince dalla tabella sopra indicata, la 

voce di spesa caratterizzata dalla maggiore incidenza sul totale complessivo della spesa corrente 

dell’Istituto (60,86%). 

Al fine di valutare la reale incidenza della spesa di personale sul totale della spesa occorre altresì 

tenere conto dell’IRAP,  calcolata con il metodo retributivo, ammontante ad  € 122.050,52 ed 

appostata in bilancio tra gli oneri tributari. 

Occorre inoltre considerare che: 

 nella categoria economica “Acquisto di beni e servizi” sono presenti € 435.000,00 per costi 

di gestione finanziati dalla Provincia di Livorno, che, come sopra osservato,  costituiscono 

sostanzialmente una partita di giro; 
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 nelle categoria “Prestazioni istituzionali”, sono comprese spese per € 92.358,00 per i 

progetti Attività di educazione musicale, Interventi per studenti capaci e meritevoli, 

Produzione musicale e Master Class coperti interamente nella parte entrata dal 

finanziamento a specifica destinazione e che, pertanto, non costituiscono spese 

effettivamente a carico del bilancio dell’Istituto. 

Se si sottrae il relativo importo dal totale delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2017, si 

ottiene il totale delle spese “consolidate” (€ 2.414.111,80), che costituisce il dato oggettivamente 

più significativo ai fini della determinazione della percentuale di incidenza delle singole categorie 

economiche di spesa sul totale della spesa corrente, così come per  qualsiasi  altro raffronto di 

carattere statistico. 

Per quanto precede, è possibile affermare che la categoria economica relativa alla spesa di  

personale registra una incidenza effettiva sul totale della spesa corrente del 2017 pari al 79% 

circa. 

La spesa del personale risulta così ripartita: 

 Personale docente a tempo indeterminato -  (n. 23 unità al 31.12.2017):  spesa 

complessiva  € 1.305.265,23 (72,91% delle spese complessive del personale). Si precisa 

che tra il personale docente a tempo indeterminato figura anche il Direttore dell’Istituto, il 

quale svolge la funzione superiore di docente incaricato della direzione. Inoltre, con 

decorrenza 1° novembre 2017, n. 1 docente è stato collocato in pensione. 

 

 Personale docente a tempo determinato – (n. 12 unità al 31.12.2017, di cui n. 4 con 

contratto di collaborazione art. 273 D.Lgs. n. 297/94): spesa complessiva € 306.198,49 

(17,11% delle spese complessive del personale). 

Ai fini di una corretta interpretazione del suddetto dato di spesa, si evidenzia che, nel corso 

dell’anno 2017, hanno prestato servizio i seguenti docenti a tempo determinato: 

- n. 1 docente di viola, con contratto di collaborazione art. 273 D.Lgs. n.  297/94, dal                     

9 gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, nuovamente assunto a decorrere dal 13 novembre 2017; 

- n. 1 docente di fagotto, con contratto di collaborazione art. 273 D.Lgs. n.  297/94, per 

l’intero anno  2017; 

- n. 1 docente di violino, con contratto di collaborazione ex art. 273 D.Lgs. n. 297/94,  per 

l’intero anno 2017; 

- n. 1 docente di violoncello, con contratto di collaborazione ex art. 273 D.Lgs. n. 297/94, 

dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017; 
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- n. 1 docente di violoncello, con contratto di collaborazione ex art. 273 D.Lgs. n. 297/94, a 

decorrere dal 15 novembre 2017; 

- n. 1 docente di esercitazioni orchestrali dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017,  

nuovamente assunto a decorrere dal 10 novembre 2017; 

- n. 1 docente di storia della musica assunto a decorrere dal 4 dicembre 2017; 

- n. 1 docente di pratica e lettura pianistica dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017; 

- n. 1 docente di pratica e lettura pianistica dal 10 gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, 

riassunto dal 14 novembre 2017; 

- n. 1 docente di pratica e lettura pianistica assunto a decorrere dal 16 novembre 2017; 

- n. 1 docente di pianoforte per l’intero anno 2017; 

- n. 1 docente di musica da camera dal 1° marzo 2017 al 31 luglio 2017; 

- n. 1 docente di musica da camera assunto a decorrere dal 13 novembre 2017; 

- n. 1 docente di chitarra per l’intero anno 2017; 

- n. 1 docente di batteria jazz assunto a decorrere dal 20 dicembre 2017. 

 

 Personale amministrativo ed ausiliario -  (n. 5 unità al 31.12.2017 di cui n. 1 in posizione 

di comando part-time al 50%):  spesa complessiva  € 178.657,42 (9,98% delle spese 

complessive del personale). Si evidenzia che l’unico  operatore-manutentore ha cessato il 

servizio in data 11/01/2017. 

 

Nella U.P.B. Oneri per il personale in attività di servizio è stata realizzata un’economia di spesa 

rispetto alle previsioni iniziali di bilancio pari ad € 132.686,86, di cui € 95.863,27 relativi ad 

economie di fondi per la produttività del personale docente e non docente e per fondi relativi a 

migliorie contrattuali, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato. Pertanto, l'effettiva 

economia di spesa ammonta ad € 36.823,59, conseguita principalmente nei capitoli relativi al 

personale non docente (€ 9.470,65 per emolumenti stipendiali ed oneri riflessi), a seguito della 

cessazione di un operatore-manutentore non sostituito nel corso dell’anno 2017, e relativi al 

personale  docente a tempo determinato (€ 11.849,51 per emolumenti stipendiali ed oneri riflessi), 

nelle more dell’affidamento dei nuovi  incarichi relativi all'anno accademico 2017/2018. 

 

Nella tabella che segue si espone il raffronto tra la spesa di personale dell’anno 2017 e la spesa di 

personale del triennio precedente, suddivisa per tipologia di personale: 
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2014 2015 2016 2017 

variaz. % 

2017/2016 

variaz.% 

2017/2014 

       

Spesa per 

personale docente 

a tempo 

indeterminato 
 

1.416.973,42 
 

1.374.050,08 
 

1.316.923,14  1.305.265,23 
-  0,89% -  7,88% 

Spesa per 

personale docente 

a tempo 

determinato 
 

224.095,19 
 

100.337,15  
 

170.265,37  306.198,49 
+ 79,84% + 36,64% 

Spesa per 

personale non 

docente 
 

237.549,01 
 

221.445,00 
 

182.420,90 178.657,42 
-   2,06% - 24,79% 

TOTALE 1.878.617,62 1.695.832,23 1.669.609,41 1.790.121,14 + 7,22% -  4,71% 

 

In particolare, dal raffronto tra il consuntivo 2017 ed il consuntivo 2016 in ordine alla spesa di 

personale per emolumenti stipendiali (oneri riflessi inclusi), emergono i seguenti dati: 

 

-  Personale docente a tempo indeterminato: riduzione di  spesa € 40.894,08. Il risparmio di spesa 

realizzato nell’anno 2017 rispetto all’anno 2016 è dovuto al collocamento in pensione di n. 1 

docente di chitarra a decorrere dal 1° novembre 2016 e dal collocamento in pensione di n. 1 docente 

di storia della musica/bibliotecario a decorrere dal 1° novembre 2017;  

- Personale docente a tempo determinato: incremento di spesa di € 135.933,12 a seguito 

dell’affidamento di nuove supplenze per gli insegnamenti di Pratica e Lettura Pianistica (n. 2 

incarichi), Esercitazioni Orchestrali (per tutta la durata dell’anno), Chitarra (in sostituzione del 

docente collocato in pensione) e Musica da camera. 

Si evidenzia, infine, l’incremento  di spesa di € 4.460,00 rispetto all’esercizio finanziario 2016  

determinato dalle ore aggiuntive di insegnamento; 

 - Personale non docente:  riduzione di spesa di € 10.110,81 dovuta alla sopra citata cessazione di 

un operatore-manutentore. 

 

Spese per acquisto di beni e servizi 

Le spese per acquisto di beni di consumo (materiali per la manutenzione, cancelleria, materiale per 

l’igiene e la pulizia ecc.) sono state pari ad  € 4.026,75; esse risultano pertanto di scarsissimo 

rilievo, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto alla spesa complessiva dell’Istituto.  
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Per quanto concerne la spesa per servizi, ammontanti ad € 170.827,59  (al netto di € 435.000,00 per 

valorizzazione comodato  locali ed utenze varie finanziati dalla Provincia di Livorno), si elencano, 

di seguito, quelle più significative: 

 cap. 360 - Servizio pulizia locali:  €  43.271,40.  A decorrere  dal 1° aprile 2016, a seguito 

di formale gara di appalto, è stato affidato il servizio di pulizia della sede dell’Istituto  (n. 8 

ore e 30 minuti di media giornaliere per la pulizia dei locali dell’Istituto, per una superficie  

complessiva di 3.000 mq. circa relativi al piano-terra, al primo piano e al secondo piano) 

mediante procedura di cottimo fiduciario previo esperimento di gara, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 163/2006. Il costo del  predetto servizio è rimasto sostanzialmente invariato, su 

base annua, rispetto all’appalto precedente.  

 cap. 370 - Servizio portierato:  €  65.000,00.  Dal 1° novembre 2015, a seguito di formale 

gara di appalto, è stato affidato il servizio di portierato per n. 64 ore settimanali, mentre nel 

precedente appalto il servizio era svolto per n. 70 ore settimanali. Inoltre, in conseguenza 

dell’attivazione del corso di esercitazioni orchestrali, il servizio è stato previsto per 4 ore 

circa anche nei pomeriggi  del sabato, ad eccezione del periodo di sospensione delle attività 

didattiche; 

 cap. 210 - Noleggio pianoforti:  €  9.766,10. Le spese per  noleggio dei pianoforti risultano 

quasi dimezzate rispetto all'anno precedente a seguito dell'acquisto di n. 4 pianoforti a coda 

effettuato nel mese di novembre 2016; 

 cap. 215 - Noleggio fotocopiatrici: € 3.800,00. I costi sono relativi al noleggio di n. 2 

fotocopiatrici (ad uso degli uffici amministrativi ed ad uso degli insegnanti e degli studenti); 

 capp. 290 e 350: Manutenzione ordinaria mobili, strumenti musicali e locali:                            

€ 14.234,65 complessivi. Sono state sostenute spese essenziali per la manutenzione dei 

locali (manutenzione e sostituzione di luci, manutenzione ordinaria ascensore, servizi di 

potatura e spese per pulizia area verde, sostituzione serrature, manutenzione estintori, 

idranti, porte tagliafuoco, impianto rilevazione incendi, ecc.), spese per piccole riparazioni 

di mobili e strumenti musicali, spese per l’accordatura dei pianoforti, ecc.; 

 cap. 270 - Servizi informatici:  €  5.977,35.  Le spese  sostenute sono riferite all’assistenza 

e alla manutenzione dei software in dotazione agli uffici della segreteria amministrativa e 

della segreteria  didattica, nonché  alla riparazione di materiale hardware; 

 cap. 250  - Spese generali per la sicurezza sui luoghi di lavoro:  € 4.864,00.  In tale 

capitolo sono incluse le spese per l’affidamento alla Ditta T-Prisma di Rosignano Solvay del 

servizio di assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con assunzione del ruolo di 
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R.S.P.P., le spese relative al compenso dovuto all’attività del medico-competente e le spese 

sostenute per l'aggiornamento del corso di primo soccorso; 

 cap. 460 - Onorari e compensi per speciali incarichi: € 7.105,28. Le spese effettuate per 

assistenza legale sono connesse ad una controversia con un dipendente dell'Istituto; 

 cap. 480 - Premi di assicurazione: € 3.158,44.  Le spese sono relative a premi di 

assicurazione per studenti, insegnanti ed amministratori. 

 

Come precisato nella presente relazione con riferimento alla parte Entrata, le spese per i costi di 

gestione della sede dell’Istituto (valorizzazione del comodato immobiliare relativo alla sede, spese 

di riscaldamento, spese per consumi di acqua ed energia elettrica), ammontanti complessivamente 

ad  €  435.000,00, hanno natura  di vera e propria partita di giro, in quanto finanziate dalla Provincia 

di Livorno, proprietaria dell’immobile, e pertanto  non considerate a carico del bilancio dell’Istituto. 

Tali costi sono allocati nel cap. 280 “Fitto locali” per € 382.158,00 e nel cap. 450 “Utenze 

Generali” per  €  52.842,00. 

Nel cap. 450 sono allocate, altresì, le spese telefoniche e per connessioni internet, pari ad                   

€  6.946,28, a totale carico del bilancio dell’Istituto e quasi invariate rispetto all'anno precedente. 

L’U.P.B. “Acquisto di beni e servizi” registra una economia di spesa di  € 13.093,66 rispetto 

alle previsioni iniziali di bilancio. 

Si evidenzia, infine, che la spesa complessiva per acquisto di beni e servizi registra nell’anno 2017                            

(€ 609.854,34) un decremento rispetto al 2016  (€ 614.959,24) per  un importo di  € 5.104,90. 

  

Spese per prestazioni istituzionali e attività economiche 

In tale categoria, oltre a spese a carico del bilancio dell’Istituto, sono comprese spese correlate a 

finanziamenti con specifica destinazione, descritti precedentemente nella parte Entrata. 

Le spese per la produzione concertistica, per l’affidamento di incarichi esterni di docenza relativi ai 

corsi superiori, alle masterclasses ed al corso di educazione musicale con metodo “Suzuki” e le 

spese per il riconoscimento di benefici relativi al diritto allo studio sono state finanziate dalla 

Fondazione Livorno e, per quanto concerne le borse di studio, anche dall’Agenzia Nazionale 

“Erasmus” e dal M.I.U.R. (vedi cap. 530, 540, 550, 590). 

Le spese per l’affidamento di incarichi esterni per i corsi pre-accademici di formazione musicale di 

base, di propedeutica musicale per bambini e per il corso di esercitazioni corali per adulti (cap. 555-

560-565) hanno trovato copertura finanziaria nelle rette versate dai partecipanti. 
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Le spese sostenute per retribuire elementi aggiunti dell’Orchestra dell’Istituto o di altri gruppi 

musicali, invitati da enti pubblici e privati ad intervenire in occasione di manifestazioni musicali,  

sono state totalmente finanziate dai contributi erogati dai richiedenti (cap.  610). 

Risultano, sostanzialmente, a carico del bilancio spese per € 83.818,56 incluse nel cap. 495, 

sostenute per attività di supporto alla biblioteca ed alla segreteria dell’Istituto, spese per                      

€ 76.408,67, incluse nel cap. 550, per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi 

superiori, spese per € 2.988,00, incluse nel cap. 490,  per il progetto di Catalogazione On Line e 

spese per € 1.500,00, incluse nel cap. 540, per l’erogazione delle borse di studio “Cesare Chiti” e 

“M.Salvini”. 

 

Attività concertistica - L’Istituto Mascagni ha realizzato nell’anno 2017 una intensa attività di 

produzione musicale e culturale ed ha offerto alla città e alla provincia una ricca programmazione di 

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

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

possibile anche grazie ad un attrezzato e capiente Auditorium. 

Nel corso dell’anno 2017 hanno partecipato all’attività concertistica i vari gruppi musicali presenti 

nell’Istituto: l’Orchestra dell’Istituto, l’Ensemble Cameristico, l’Ensemble di Jazz, l’Ensemble di 

Clarinetto, il Quartetto di archi, il Quartetto di Sax, i solisti della classe di canto, l’Ensemble di 

Fiati, l’Ensemble strumentale e vocale. 

L’attività di produzione musicale, prerogativa essenziale per le Istituzioni dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale quale momento determinante per la crescita dell’allievo ed espressamente 

prevista dalla Legge n. 508/1999, è stata pressoché interamente finanziata grazie al concorso di terzi 

ed effettuata con la collaborazione di Enti ed Associazioni culturali. La Fondazione Livorno si è 

confermata il principale partner dell’Istituto per la realizzazione dell’attività concertistica dallo 

stesso organizzata. 

Di seguito si elencano le principali manifestazioni musicali organizzate dall’Istituto Mascagni 

nell’anno 2017: 

- a seguito della convenzione stipulata con la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e la 

Fondazione Livorno, è stato effettuato il consueto concerto di Capodanno presso il Teatro Goldoni 

di Livorno, al quale ha partecipato l'Orchestra dell’Istituto Mascagni Diretta dal M° Lorenzo Sbaffi 

ed il M.o Flavio Cucchi nel ruolo di solista; 

- concerto del Quasi Barocco Ensemble, diretto dal M.o Mauro Rossi, presso la Chiesa di Sant'Anna 

di Pisa; 
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- nei mesi da gennaio ad aprile n. 4 concerti presso il Castello Pasquini a Castiglioncello (LI) in 

collaborazione con l'Associazione Musicale Armunia; 

- concerto dell'Ensemble di Flauti Anemos in collaborazione con l'Associazione Cluster Musica 

Contemporanea presso l'Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca; 

- concerto effettuato presso il Teatro Goldoni di Livorno il 31 marzo 2017,  al quale ha partecipato 

l'Orchestra dell’Istituto Mascagni Diretta dal M° Lorenzo Sbaffi ed i Maestri Daniel Rivera e Sergio 

De Simone nel ruolo di solisti; 

- in convenzione con il Comune di Rosignano M.mo (LI), n. 4 concerti (concerto Jazz, concerto 

sinfonico, musical ed opera lirica) effettuati dall'Orchestra e da vari gruppi musicali dell'Istituto 

presso il Teatro Solvay di Rosignano Solvay e l'Anfiteatro del Castello Pasquini di Castiglioncello 

(LI); 

- nei mesi di marzo, aprile, maggio, presso l’Auditorium dell’Istituto, è stata effettuata l'8^ rassegna 

di musica contemporanea  e del ‘900 “Suoni Inauditi” (n° 10 eventi); 

- nei mesi di marzo e aprile, presso l’Auditorium dell’Istituto, grazie alla fattiva collaborazione 

dell’Associazione “Amici del Mascagni”, è stata effettuata la rassegna musicale nazionale I 

Concerti della Domenica “Pietro Nardini” (n° 7 concerti), per complessi di musica da camera delle 

Istituzioni A.F.A.M.; 

- nel periodo marzo/aprile, presso l'Auditorium dell'Istituto, si è svolta la III^ Rassegna musicale 

studentesca "Allievi in musica" (n.13 concerti); 

- nel periodo maggio-settembre organizzazione di n. 3 concerti di musica da camera in 

collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi; 

- presentazione del libro "Pietro Nardini (1722-1793) da Livorno all'Europa" a cura del M.o 

Federico Marri; 

- in occasione del Festival "Educazione scuola e consumo" organizzato dall'Università di Firenze 

presso la Fortezza Vecchia di Livorno, concerto del quartetto di sax e dell'Orchestra della classe di 

propedeutica dell'Istituto Mascagni; 

- collaborazioni concertistiche con l'O.R.T. , l'Accademia Chigiana e l'Università di Firenze da parte 

dell’Orchestra Toscana dei Conservatori, composta da studenti del Conservatorio di Musica di 

Firenze e degli Istituti A.F.A.M. di Livorno, Lucca e Siena; 

- nel mese di marzo si è tenuta la tradizionale rassegna di concerti per le scuole, realizzati dai 

docenti e studenti dell’Istituto, con la partecipazione di un pubblico di studenti delle scuole medie e 

primarie della città di Livorno; 
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- nell’ambito della Festa della Musica è stato organizzato il Concerto del Gruppo vocale e 

strumentale dei corsi accademici e preaccademici dell'Istituto, direttore M° Gabriele Micheli, presso 

la Sala Canaviglia – Fortezza Vecchia Livorno; 

- in collaborazione con il Comune di Campiglia Marittima (LI), presso la Pieve di San Giovanni ed 

il Teatro dei Concordi, sono stati effettuati n. 2 concerti, opera lirica con l’Orchestra ed i solisti 

dell'Istituto diretta dal M.o Lorenzo Sbaffi ed il concerto dell'EstrOrchestra – Gruppo d’archi 

dell’ISSM P. Mascagni, diretta dalla prof.ssa Chiara Morandi;  

- sono stati effettuati n. 3 eventi in Sassetta (LI) nell'ambito della manifestazione "Quartiere 

d'autore": il Musical con la regia dalla prof.ssa Perla Trivellini, il Concerto lirico della Classe di 

Canto dell’ISSM P. Mascagni e il concerto dell'EstrOrchestra – Gruppo d’archi dell’ISSM P. 

Mascagni; 

- in collaborazione con il Comune di Livorno e la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, 

partecipazione alla manifestazione "Effetto Venezia 2017" con 5 concerti di vari gruppi musicali 

dell'Istituto;  

- partecipazione dell'Ensemble di Fiati in occasione del concerto finale della Rassegna Musicale 

Livorno Music Festival; 

- Laboratorio Orchestrale edizione 2017 tenuto dal M.o Sbolci Giovanni e concerto finale degli 

allievi partecipanti presso il Teatro La Goldonetta di Livorno; 

- partecipazione alla manifestazione Harborea 2017 con concerto del quartetto di Sax dell'Istituto; 

- in collaborazione con l'Associazione La Playa, la Fondazione Festival Pucciniano ed il Comune di 

Viareggio, organizzazione del concerto finale del 4° concorso Nicola Paoli, diretto dal M.o Mauro 

Grossi; 

- n. 2 concerti presso l'Auditorium del Museo Piaggio in collaborazione con la Fondazione Piaggio 

(Quasi Barocco Ensemble diretto dal M.o Mauro Rossi e Ensemble di Clarinetti diretto dal M.o 

Carlo Failli); 

- concerto in occasione dell'inaugurazione della Casa della Cultura eseguito dal Quasi Barocco 

Ensemble diretto dal M.o Mauro Rossi; 

- Concerto Inaugurale Anno Accademico 2017/2018, presso l'Auditorium dell'Istituto, da parte 

dell'Ensemble dei docenti dell’Istituto Mascagni (proff. Fornasier Annamaria, Agostini Stefano, 

Cresci Stefano, Tommasi Paolo e Gabriele Micheli)  e da parte dell'Estrorchestra - gruppo d'archi 

diretto dalla prof.ssa Chiara Morandi; 

- in collaborazione con il Comune di Livorno, concerto del quartetto Jazz dell'Istituto Mascagni in 

occasione dell'inaugurazione della biblioteca dei Bottini dell'Olio; 
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- dal mese di dicembre inizio della collaborazione con la Compagnia Trumpy Tours con 

l'esecuzione del primo di una serie di concerti a bordo delle navi da crociera ormeggiate presso il 

Porto di Livorno, con la partecipazione di studenti dell'Istituto. 

 

Interventi in materia di diritto allo studio - In materia di interventi per il diritto allo studio, grazie al 

finanziamento della Fondazione Livorno, l’Istituto Mascagni ha erogato anche per l’anno 

accademico 2016/2017 assegni di studio a favore degli studenti ed applicato, altresì, agevolazioni 

per le famiglie con più di un figlio iscritto all’Istituto, alle famiglie con bambini iscritti ai corsi di 

propedeutica musicale e  agevolazioni per le nuove iscrizioni.  

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 

2012, n. 68 recante norme sul diritto allo studio universitario,  si è avvalso, inoltre, di forme di 

collaborazione, totalmente esenti da imposta, attraverso le quali ha conferito incarichi a studenti dei 

corsi superiori per attività di supporto alla didattica. Gli studenti sono stati scelti mediante apposita 

graduatoria, stilata in base a criteri di  merito e reddituali. 

Infine, la convenzione stipulata con il Livorno Music Festival ha consentito l’effettuazione presso la 

sede dell’Istituto di masterclasses di livello internazionale, aperte alla frequenza degli studenti 

dell’Istituto stesso. 

 

Programma Erasmus - Si evidenzia l’attività esercitata nel Programma Erasmus che, per l’anno 

accademico 2016/2017,  ha previsto le seguenti mobilità: 

Studenti in entrata: n. 1 

 Zuk Karolina (da Academy of Music Poznan - Polonia) 

Studenti in uscita : n.3  

 Dragone Maria Roberta (Electronic Music School Berlino - Germania) 

 Dardanis Nicola (University of Music and Performing Arts Vienna - Austria) 

 Marini Elia (Conservatorio Superior de Musica Manuel Castillo Siviglia - Spagna) 

Docenti in entrata: n. 4 

 Uytterschout Johan (School of Arts Leuven - Belgio) 

 Martin Piles Maria Belen (Conservatorio Superior de Musica "J. Rodrigo" Valencia - 

Spagna) 

 Mingot Cortés Barbara (Conservatorio Superior de Musica "J. Rodrigo" Valencia - Spagna) 

 Stroppa Marco (University of Music and Performing Stoccarda - Germania) 

Docenti in uscita: n. 5 

 Fornasier Annamaria (Codearts University of Arts Rotterdam - Olanda) 
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 Di Liberto Calogero (Akademia Muziczna Paderewskiego - Polonia) 

 De Sanctis De Benedictis Fabio (Conservator Superior de musica Manuel Castillo, Siviglia - 

Spagna) 

 Fornasier Annamaria (Jazeps Vitols Academy of Music Riga) 

 Micheli Gabriele (Jazeps Vitols Academy of Music Riga) 

 

 

Attività della biblioteca 

 

Patrimonio - Il patrimonio della Biblioteca al 31.12.2017, relativamente al materiale ingessato, è di 

20.908 unità inventariali, con un aumento di 297 unità rispetto al 31.12.2016; l'incremento è stato 

determinato dalla reingressatura di miscellanee acquisite in donazione in anni precedenti e  da 

reingressature conseguenti alla revisione del catalogo,  ad omaggi di editori, associazioni ed enti, ad 

allegati e supplementi di periodici, ad acquisti su richiesta di docenti dell'Istituto. E' proseguita, 

inoltre, l'acquisizione di periodici musicali in abbonamento ed in omaggio. Infine, è stata acquisita 

una donazione da parte del Prof. Gaspare D'Angelo. 

Attività - Dopo la migrazione, avvenuta nel 2015, dei dati di catalogazione musicale dal precedente 

database al Polo SBN di Livorno, è proseguita la correzione manuale di quei dati che non è stato 

possibile trasferire correttamente con procedure automatiche. 

In particolare, si è intervenuti sui "titoli di ordinamento musicale", allo scopo di eliminare le 

duplicazioni, di accorpare i record identici e di completare o correggere l'inserimento dei dati.  

Sono proseguite, inoltre, le normali attività di catalogazione in Polo e in Indice SBN di periodici, 

libri ed edizioni musicali; attualmente, in Polo sono on-line 16.563 notizie relative alla biblioteca 

dell'Istituto. 

E' altresì proseguita la redazione dell'elenco in formato .xls di dischi e CD, consultabile on line dal 

sito dell’Istituto, nonché  perfezionata la realizzazione delle pagine della Biblioteca nel nuovo sito 

web. 

Presenze, prestiti e riproduzioni - Le presenze totali in biblioteca, riferite ad 11 mesi nel corso 

dell'anno, sono state 503 (nel 2016: 630). 

Il numero di prestiti esterni effettuati ammonta a 185 (nel 2016: 178). 

Il numero delle richieste di prestito interbibliotecario in uscita è stato di 7 unità (nel 2016: 5). 

Progetto poeti e musicisti livornesi tra XVIII e XIX secolo. 

Nell'anno 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, nell'ambito di 



Relazione sulla gestione  -  Esercizio finanziario 2017 

 

- 26 - 

 

un'iniziativa promossa e finanziata dall'associazione “Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi” 

in collaborazione con l'Istituto. 

Tutta la documentazione acquisita in funzione della redazione del volume è stata donata alla 

Biblioteca. 

 

Spese per oneri finanziari 

Non si rilevano spese per oneri finanziari in virtù della tempestività  dei versamenti dei contributi di 

funzionamento da parte degli enti finanziatori dell'Istituto, che ha consentito  di non ricorrere ad 

anticipazioni di cassa presso l’istituto di credito cassiere. 

 

Spese per oneri tributari  

In tale U.P.B., oltre alla spesa sostenuta per IRAP, pari ad € 122.050,52, leggermente aumentata 

rispetto all’anno precedente (€  116.488,70), si evidenzia la spesa sostenuta per la TARI (Tassa sui 

Rifiuti), ammontante ad € 8.475,57 e  quasi invariata rispetto all’anno precedente.   

 

Uscite non classificabili in altre voci 

In tale categoria si evidenziano le spese per € 10.000,00 conseguenti alla definizione  dell’accordo 

transattivo relativo alla controversia tra l’Istituto e un suo dipendente. 

  

Spese d’investimento 

I pagamenti effettuati per l’acquisto di strumenti musicali, per il miglioramento tecnologico dei 

servizi e per l’acquisto di mobili e arredi ammontano a complessivi  € 24.373,12 e sono 

contabilizzate nei cap. 700 e 710 (in conto residui per € 24.073,22 ed in conto competenza per                 

€ 299,90), mentre i pagamenti effettuati per l’acquisto di materiale bibliografico destinato alla 

biblioteca dell’Istituto ammontano ad € 843,80 (cap. 720: in conto residui € 90,80 ed in conto 

competenza € 753,00). 

Gli impegni assunti nell’esercizio 2017 sull’U.P.B. 2 “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche” 

sono pari a complessivi € 3.608,54,  di cui €  282,65 per acquisto di strumenti musicali,  € 1.653,89 

per acquisto di mobili, macchine da ufficio e sistemi informatici ed € 1.672,00 per acquisti di  

materiale bibliografico. 

Per quanto concerne le attrezzature e gli strumenti musicali, sono stati acquistati strumenti a 

percussione per i corsi di propedeutica musicale, un amplificatore ed un pianoforte digitale per la 

classe di jazz, un sassofono ed un ottavino ed, inoltre, sono stati effettuati interventi straordinari di 

ripristino su n. 5 pianoforti. 
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In ordine al miglioramento tecnologico dei servizi, si evidenziano le spese sostenute per l'acquisto 

di un software per la rilevazione automatica delle presenze, spese per l'estensione della connessione 

wi-fi, spese per l'acquisto di un IMac con stampante ed accessori vari, spese per l'acquisto di 

un'interfaccia audio e spese per l'acquisto di un Mac Book. 

Infine, si evidenziano spese effettuate per il rifacimento della porta a vetri ubicata presso l'ingresso 

principale dell'Istituto, per la realizzazione di pareti divisorie presso il locale mensa e per l’acquisto 

di n. 10 ventilatori. 

 

Rimborso di anticipazioni di cassa 

Nell’anno 2017 l’Istituto  non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa presso l’Istituto di credito 

cassiere. 

 

4. Stato Patrimoniale 

Nella gestione patrimoniale si  è registrato un incremento dei valori mobiliari a seguito dell’acquisto 

di strumenti musicali, apparecchiature/sistemi tecnologici e materiale bibliografico per complessivi  

€ 28.747,92,  di cui € 3.531,00 per donazioni di materiale bibliografico. 

Il valore della consistenza patrimoniale netta registra un decremento di € 45.841,02 rispetto al 

valore dell’anno precedente (€ 1.413.752,38); pertanto, il dato di chiusura dell’esercizio ammonta 

ad € 1.367.911,36, come si può evincere dal prospetto “All. 1”. 

Si allegano alla presente relazione un’analisi dei principali flussi di entrata relativi al periodo 

2008/2017 (all. 2) e l’elenco dei residui attivi e passivi. 

 

Livorno, 12/04/2018 

 IL PRESIDENTE    

Prof. Marco Luise 
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          All. 1 

INVENTARIO 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017 
   

    31/12/2016      +          -  31/12/2017  

 

Immobilizz. Immateriali   15.101,10   4.094,32   3.020,22   16.175,20 

 

Mobili      18.537,42   5.140,86      2.780,61   20.897,67 

 

Materiale informatico    11.147,56   4.074,95   2.229,51   12.993,00 

 

Strumenti musicali    150.299,05    11.062,99 22.544,86 138.817,18 

 

Automezzi/Veicoli         189,97          =          37,99        151,98   

 

Biblioteca   235.284,95   4.374,80 *           -  239.659,75 

 

VALORE COMPLESSIVO 430.560,05      28.747,92 *  30.613,19 428.694,78  

 

* di cui € 3.531,00 per donazioni di materiale bibliografico 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Depositi bancari e postali al 31/12/2017      964.651,11 

 

Residui attivi (crediti) al 01/01/2018          91.913,73 

 

 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE al 01/01/2018           1.056.564,84 

 

  VALORE PATRIMONIO AL 31/12/2017    428.694,78 

 

  RISCONTI ATTIVI SU PREMI ASSICURATIVI       1.922,75 

 

  TOTALE ATTIVITA’                         1.487.182,37 

 

 

Residui passivi (debiti) al 01/01/2018      119.271,01 

    

  VALORE PATRIMONIO NETTO AL 01/01/2018           1.367.911,36 

 

  VALORE PATRIMONIO NETTO AL 01/01/2017           1.413.752,38 

        

Decremento del patrimonio netto      -  45.841,02
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All. 2      Dinamica dei principali cespiti di entrata. Dati consuntivi. 

 Trasferimenti per il funzionamento dell’Istituto 

(da Enti Locali e dal M.I.U.R) 

Tasse di iscrizione e frequenza 

 

Anno  Variaz. rispetto anno preced.  Variaz. rispetto anno preced. 

 Importo annuo Valore assoluto % Importo annuo Valore assoluto % 

  2008 2.204.021 -   78.739  - 3,45 410.580  73.807 21,92 

  2009 2.062.250 - 141.771  - 6,43 378.757 - 31.853 -    7,75 

  2010 2.033.663 -   28.587 - 1,39 364.904 - 13.853 -    3,80 

  2011 2.033.663 =      = 393.980 29.076 7,97 

  2012 1.983.664 -   49.999 - 2,46 370.414 - 23.566 - 5,98 

  2013 1.950.000 -   33.664 - 1,70 355.234 - 15.180 - 4,10 

  2014 1.970.725 20.725    1,06 364.868 9.634 2,71 

  2015 1.980.714 9.989    0,51 408.518 43.650 11,96 

  2016 2.424.645 443.931  22,41 415.727 7.209 1,76 

  2017 1.844.190 - 580.455 - 23,94 419.938 4.211 1,01 

   Variazioni  

  decennali 

- 359.831 - 16,33   Variazioni  

  decennali 

9.358 2,28 

 
Anno 2008: Provincia e Comune di Livorno € 1.019.380 cadauno; M.I.U.R. € 165.261  

   Anno 2009: Comune di Livorno € 997.250; Provincia di Livorno € 1.065.000 

Anni 2010 e 2011: Comune di Livorno € 968.663; Provincia di Livorno € 1.065.000 
Anno 2012: Comune di Livorno € 918.664; Provincia di Livorno € 1.065.000 

Anno 2013: Comune di Livorno € 920.000; Provincia di Livorno € 530.000; Regione Toscana  € 500.000 

Anno 2014: Comune di Livorno € 920.000; Provincia di Livorno € 280.000; Regione Toscana  € 500.000; M.I.U.R. 270.725 
Anno 2015: Comune di Livorno € 920.000; Provincia di Livorno € 250.000; Regione Toscana  € 440.000; M.I.U.R. 370.714 

Anno 2016: Comune di Livorno € 920.000; Provincia di Livorno € 250.000; Regione Toscana  € 440.000; M.I.U.R. 814.645 (€ 390.000 straordinari) 

Anno 2017: Comune di Livorno € 920.000; Provincia di Livorno € 250.000; Regione Toscana  € 440.000; M.I.U.R. € 234.190 

(dati espressi all’unità di euro) 


