RELAZIONE AL RENDICONTO 2014
Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 è stato elaborato conformemente a quanto dal
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio “Giuseppe Verdi”,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 551, trasmesso dal MUR AFAM in data 8 agosto 2006 prot.
N. 5257.
Il Bilancio di Previsione per l’E.F. 2014 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con
delibera nr. 1 del 13 febbraio 2014, previsa regolare delibera dell’esercizio provvisorio nr. 2 del 16
gennaio 2014.
Il rendiconto dell’A.F. 2014, completo di tutti gli allegati previsti verrà sottoposto - previo parere
dei Revisori dei Conti sulla correttezza della gestione posta in essere nell’esercizio in questione,
sulla legittimità e sulla regolarità delle scritture contabili, nonché sulla corrispondenza tra gli
obiettivi raggiunti e quelli fissati dal C.d.A. in sede di predisposizione del programma annuale con
riferimento alle risorse accertate nel corso dell’esercizio in parola - all’esame del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto per l’approvazione.
Le somme previste per i capitoli di spesa sono state ripartite in considerazione delle reali esigenze
del Conservatorio “Giuseppe Verdi” e delle attività programmate nell’anno solare 2014.
Per la parte delle entrate, la relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2014 del direttore
amministrativo, in coerenza con la relazione programmatica, denominata “Piano di indirizzo 20132014” e redatta dal direttore pro tempore Alessandro Melchiorre, comprende una descrizione delle
fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità e
gli eventuali vincoli di acquisizione.
Gli obiettivi contenuti nel predetto Piano di indirizzo riguardano tre grandi insiemi:
1) L’offerta formativa, concretizzata nelle seguenti attività:
- insegnamento delle discipline dell'ordinamento previgente fino ad esaurimento degli allievi
iscritti nella vigenza di tale corsi di studi;
- insegnamento delle discipline relative ai corsi accademici di I e II livello;
- insegnamento affidato a docenti esterni nei casi di assenza di competenze specifiche all’interno
dell’Istituzione;
- insegnamento nell’ambito dei laboratori o di supporto alla produzione;
- insegnamento sotto forma di Masterclass;
- rinnovo graduale della dotazione strumentale del Conservatorio.
- convenzioni attive con Licei Musicali Statali di Milano:
 “G. Verdi” dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Via Corridoni;
 “C. Tenca”.
e con Licei Musicali Statali in Regione:
 “G.B. Grassi” di Lecco;
 “B. Zucchi” di Monza.
- insegnamento nei corsi pre-accademici.
- avviamento di Master di I e II livello:
I Livello:
 Didattica Musicale, Neuroscienze e dislessia;
 Contrabbasso;
 Clarinetto Basso;
 Flauto.
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Master II livello:
 Clarinetto;
 Clarinetto Basso.
2) Biblioteca: trattasi di una delle raccolte di partiture storiche autografe più importanti al mondo,
nonché un patrimonio librario che necessita di una continua implementazione, considerando
l’obiettivo di completare la digitalizzazione dell’intero patrimonio storico.
E’ stata ultimata la ristrutturazione della torre libraria della biblioteca, l’ottimizzazione degli spazi e
l’ampliamento dei luoghi di conservazione e la realizzazione di aree attrezzate a norma per la
corretta conservazione dei fondi più preziosi.
3) Produzione. Gli eventi musicali realizzati sono i seguenti:
-“Concertiamo”: rassegna di giovani esecutori;
-“I concerti del chiostro”, in collaborazione con Anteo Spazio Cinema;
- Stagione del Conservatorio - Appuntamenti con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio;
-“I concerti della memoria”;
- Il Conservatorio e i Musei
-“Suona Francese”
-“Festival Debussy”;
- Allestimento opere liriche in coproduzione con il Conservatorio di San Pietroburgo
- Partecipazione a Festival in Corsica
- Happy Music Hour
attività svolta nel corso dell’anno accademico 2013/2014 è stata la seguente:
1) Offerta formativa:
- Vecchio ordinamento: allievi iscritti n. 413;
- Corsi accademici di I livello: allievi iscritti n. 279;
- Corsi accademici di II livello: allievi iscritti n. 269;
- Corsi Pre-accademici n. 457;
- Liceo Sperimentale n. 88;
- i corsi attivati affidati a docenti esterni sono stati n. 45;
- sono stati attivati n. 9 laboratori: “World music”, laboratorio fiati, improvvisazione, musica
contemporanea, musica antica, “Comunicare in musica”, “Opera studio”, Limes e “Cantar
Settecento”;
-sono state effettuate n. 45 Masterclass nelle diverse discipline;
-Rinnovo strumenti: sono stati effettuati acquisti per rinnovare ed aggiornare il laboratorio di
musica elettronica oltre che per ampliare la dotazione dei leggii.
2) Biblioteca: La Presidenza si è attivata per reperire risorse da destinare alla migliore
conservazione e messa in sicurezza del materiale.
3) Produzione: gli eventi musicali programmati sono stati tutti realizzati.
4) Scuola media e liceo musicale:
- i corsi per gli alunni della scuola media Cuoco Sassi sono stati realizzati sotto la supervisione del
Maestro Salvemini;
- Liceo musicale: alunni iscritti n. 88 e sono stati regolarmente svolti gli esami di Stato. Le spese
relative ai compensi per i commissari d'esame sono stati regolarmente a carico del MIUR.
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Vengono di seguito riportate le risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione delle sopra
elencate attività.
1 Gestione finanziaria
1) ENTRATE in COMPETENZA
Correnti
Capitale
Partite di giro
Av.Amm.ne
TOTALE ENT.

1.531.135,00
0,00
109.500,00
1.359.365,00

293.489,68
0,00

3.000.000,00

293.489,68

1.824.624,68
0,00
109.500,00
1.359.365,00

2.492.910,66 179.000,00 110.723,32 -

3.293.489,68

2.782.633,98

668.285,98
179.000,00
1.223,32
-848.509,30

L’avanzo di amministrazione utilizzato nella previsione iniziale è il 75% del complessivo avanzo
realizzato al 31.12.2013 di € 1.812.658,03. E'stata tenuta accantonata la parte restante dell'avanzo
perché sono presenti alcuni residui attivi di improbabile esigibilità come quelli verso la Fondazione
Musicale UECO e per garantire una immediata copertura di interventi di manutenzione straordinaria
non prevedibili.
Le suindicate variazioni al bilancio sono state apportate con:
> delibera del CdA 8 ottobre 2014 su parere favorevole dei Revisori dei Conti nel verbale nr. 4 del
23 settembre 2014
Gli scostamenti evidenziati nell'ultima colonna sono dovuti a:
- maggiori accertamenti per finanziamenti pervenuti
> € 402.120,00 – Rette e Tasse – Contributi scolastici in seguito alla modifica delle modalità di
calcolo degli stessi in base al reddito
> € 25.000,00 – Contributi Vari – Erogazione liberale Mostra “Il bosco nel Chiostro”
> € 1.117,98 – Finanziamento Cinque per Mille
> € 21.406,48 - Finanziamento Borse di Studio DSU Regione Lombardia
> € 6.669,33 - Finanziamento per Gestione Borse di Studio DSU Regione Lombardia
>€
9.999,00 – Assegnazione della Provincia di Milano per il finanziamento degli oneri di cui
all’art. 3 L. 23/96 – Liceo Musicale
>€
8.815,63 - Finanziamento Istituto Cuoco Sassi – Convenzione per Insegnamento materie
musicali
>€
4.000,00 – Conservatorio Santa Cecilia di Roma – Scambio Culturale classi di Musica
Elettronica – Birmingham
>€
2.300,00 – Finanziamento per Borse di Studio
> € 19.100,00 – Rimborso spese per concessione in uso locali a utenti abituali
> € 76.700,00 – Corsi di formazione iniziative e progetti- Corsi Pass – TFA
> € 27.8345,34– Donazioni per Studenti Esecutori
> € 17.967,00 – Rimborso spese per concessione in uso locati ad utenti occasionali
> € 2.346,30 – Rimborso spese per concessione in uso locali a utenti abituali (-)
> € 4.500,40 – Rimborso spese per concessione in uso locali a utenti abituali (-)
> € 4.499,62 – Interessi su conto correnti bancari
> € 2.093,25 – Recuperi e rimborsi diversi
> € 11.101,48 – Entrate eventuali ed altre entrate
> € 179.000,00 – Entrate in conto capitale – Lavori di ristrutturazione Immobile
> € 2.167,28 - Partite di giro ritenute erariali e previdenzialii
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2) ENTRATE di CASSA
Correnti
Capitale
Partite di giro

TOTALE ENT.

2.492.910,66
179.000,00
110.723,32

643.798,49
301.000,00
21.245,73

3.136.709,15
480.000,00
131.969,05

2.630.812,95
179.000,00
116.498,47

2.782.633,98

966.044,22

3.748.678,20

2.926.311,42

505.896,20
301.000,00
15.470,58

822.366,78

Le entrate previste sotto il profilo della cassa, 3.748.678,20 sono state realizzate per 2.926.310,42
con uno scostamento di 822.367,78. Tale scostamento coincide con il totale dei residui attivi al
31.12.2014 (=822.456,23) considerando le variazioni dei residui attivi .
I residui 2013 sono stati così gestiti nel corso del 2014:

Residui Attivi

Complessivi
al Riscossi (b)
31/12/2013 (a)
966.044,22
441.377,84

Ridotti/radiati (c)
89,45

Rimasti
da
riscuotere (a-b-c)
524.755,83

Gli accertamenti del 2014 hanno dato i seguenti esiti:

Accertamenti

Complessivi
al Riscossi (b)
31/12 (a)
2.782.633,98
2.484.933,58

Rimasti
da
riscuotere (a-b)
297.700,40

I residui attivi complessivi realizzati al 31.12.2014 sono pertanto 822.456,23
3) USCITE in COMPETENZA
Titolo
Correnti
Capitale
Partite di giro

TOTALE USC.

Prev.iniziale (a) Variazioni (b) Prev.finale(c )= (a)+(b) Impegni (d)
Scostam.to( c )-(d)
2.217.800,24
229.191,56
2.446.991,80
2.321.725,54
125.266,26
672.699,76
64.298,12
736.997,88
493.143,14
243.854,74
109.500,00
109.500,00
110.723,32 1.223,32
3.000.000,00

293.489,68

3.293.489,68

2.925.592,00

367.897,68

4) USCITE di CASSA
Titolo
Correnti
Capitale
Partite di giro

TOTALE ENT.

Imp.2013 (a)
2.321.725,54
493.143,14
110.723,32

2.925.592,00

Res.al31/12/13(b)

295.891,43
55.092,55
19.744,03

370.728,01

Prev.finale(c )= (a)+(b) PagamentiRiscossioni
Scostam.to(
(d)
c )-(d)
2.617.616,97
2.181.361,23
436.255,74
548.235,69
488.305,05
59.930,64
130.467,35
114.738,22
15.729,13

3.296.320,01

2.784.404,50

511.915,51

Le uscite previste sotto il profilo della cassa, 3.296.320,01, sono state realizzate per 2.784.404,50,
con uno scostamento di 511.915,51. Tale scostamento coincide con il totale dei residui passivi
al 31.12.2014 (=512515,04). considerando le variazioni dei residui passivi.
I residui 2013 sono stati così gestiti nel corso del 2014:
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Residui Passivi

Complessivi
al Pagati (b)
31/12/2013 (a)
371.327,54
317.203,09

Ridotti/radiati (c)
599,53

Rimasti da pagare
(a-b-c)
54.124,45

Gli impegni del 2014 hanno dato i seguenti esiti:
Complessivi
al Pagati (b)
31/12 (a)
2.925.592,00
2.467.201,41

Impegni

Rimasti da pagare
(a-b)
458.390,59

I residui passivi complessivi realizzati al 31.12.2014 sono pertanto 512.515,04
5) CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.2014: 1.359.248,74
6) DISAVANZO DI COMPETENZA AL 31.12.2014: - 142.958,02
7) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 : 1.669.189,93

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

RISCOSSIONI

IN C/COMPETENZA
IN C/RESIDUI

€
€

2.484.933,58
441.377,84

IN C/COMPETENZA

€

2.467.201,41

IN C/RESIDUI

€

317.203,09

€

1.217.341,82

€

2.926.311,42

€

2.784.404,50

€

1.359.248,74

PAGAMENTI

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

AVANZO

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
DELL'ESERCIZIO

€
€

524.755,83
297.700,40

€

822.456,23

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
DELL'ESERCIZIO

€
€

54.124,45
458.390,59

€

512.515,04

€

1.669.189,93

D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

L'avanzo complessivo suindicato presenta le seguenti poste vincolate:
Articolo

Descrizione

1200

EMOLUMENTI NETTI

1201

I.R.A.P.

1204

FONDO D’ISTITUTO

1207

USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI

Importo
192,50
16.296,23
1.286,19
792,95
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1208

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1214

DIRITTO ALLO STUDIO DA REGIONE LOMBARDIA

2.801,94

1215

ERASMUS

1219

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE – FONDI MINISTERO

1220

COMPENSO GESTIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO DA REGIONE LOMBARDIA

1224

PROGETTO “CASA DELLA CARITA”

1225

COMPENSI PER ESAMI

1228

LIBERE ELARGIZIONI PER STUDENTI ESECUTORI

1232

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 273 DPR 297/94

1256
1257

ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI
RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI,
ATTREZZATURE E STRUMENTI

1261

FONDO LOCATELLI KURT SONNENFELD

1262

CORSI ABILITANTI PASS

41.600,00

1263

CORSI ABILITANTI TFA

11.200,00

29.288,48
70.389,74
372.987,33
10.415,33
0,61
100,45
77.996,95
125.685,43
16.483,78
28.626,00
502,00

2. Patrimonio.
Al 31/12/2014 si rileva un incremento dei beni mobili inventariati per un importo pari a €
109.608,75
La consistenza patrimoniale complessiva è pari a € 5.109.707,19 come risultato di:
a) beni mobili fruttiferi: € +331.010,32
b) beni mobili infruttiferi: € +2.273.064,64
c) residui attivi: € +822.456,23
d) residui passivi: € -512.515,04
e) conto corrente bancario: € +1.359.248,74
f) conto corrente postale: € + 323.927,26
Al 31/12/2013 La consistenza patrimoniale complessiva era di € 4.889.424,65.
Si accerta pertanto un aumento patrimoniale di € 220.282,54.
3. Conclusioni
Nel corso dell'esercizio sono stati eseguiti i primi e più urgenti interventi sull'edificio e in materia di
acquisti di arredi e attrezzature didattiche. Molto è ancora da fare, soprattutto in materia di messa
a norma ai requisiti di sicurezza D.Lgs.81/2008. E in questo senso sono state allocate le risorse di
avanzo non vincolato per il Bilancio 2014.
Milano, 6 giugno 2015
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Mazzocchi
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