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Prot. n° 3293                                                        Torino, 22 luglio 2022 
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 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

Redatta ai sensi dell’art. 34 comma 7 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità 

dell’Istituto, adottato ai sensi del l’art. 14 comma 2 lett. C del D.P.R. 28/02/2003 n. 132  
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PREMESSA 

Il Rendiconto Generale dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per l’esercizio finanziario 

2021 è stato redatto ed impostato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità  

Il Rendiconto generale è costituito dai seguenti documenti: 

 Rendiconto Finanziario, che espone i dati della gestione finanziaria, ripartiti per competenza 

e per residui, con relativo confronto tra previsioni iniziali, variazioni intervenute in corso di 

esercizio e previsioni definitive risultanti al temine dell’esercizio. Il modello contiene altresì 

l’indicazione delle somme riscosse e di quelle pagate, nonché degli importi confluiti nei 

residui attivi e passivi. 

 Situazione amministrativa, da cui si evince il risultato di amministrazione 

(avanzo/disavanzo); detta situazione si determina dal fondo di cassa finale, calcolato come 

risultato algebrico della somma del fondo di cassa iniziale con riscossioni e pagamenti, cui 

vengono sommati algebricamente i residui attivi e passivi a seguito di accertamento degli 

stessi a chiusura di esercizio. 

 Situazione patrimoniale ove vengono riportati i componenti attivi e passivi del patrimonio 

dell’Istituzione all’inizio dell’esercizio, aumenti e diminuzioni registrati nel corso 

dell’esercizio, e le consistenze finali che definiscono il patrimonio netto risultante alla fine 

dell’esercizio 

Preliminarmente alla disamina delle voci in Entrata ed in Uscita, si rende necessario relazionare in 

merito alle diversificate attività formative, di ricerca, sperimentazione e produzione artistica 

realizzate dall’Accademia nel corso dell’anno 2021. 

L’anno finanziario 2021 è stato parzialmente contraddistinto dall’emergenza epidemiologica ancora 

in corso. L’Accademia si è attivata per garantire sia la didattica che l’espletamento dell’attività 

amministrativa a distanza.  

Il personale amministrativo è stato parzialmente posto in modalità di lavoro agile tramite accesso 

alla propria postazione d’ufficio da remoto. Sono stati acquistati tutti i dispositivi di protezione 

individuale necessari al contenimento dell’epidemia (mascherine, gel disinfettanti, etc..). 

La didattica è stata erogata parzialmente a distanza tramite l’implementazione della piattaforma 

Gsuite, garantendo la presenza per le materie laboratoriali.  

L’Accademia, destinataria di un milione di euro per la realizzazione degli interventi di edilizia di cui 

al DI MEF – MIUR 57284 del 6 aprile 2018 - programmi di tipo A, al fine del rifacimento delle facciate 

esterne dell’edificio storico, ha affidato le procedure d’appalto ad SCR Piemonte. La gara è stata 

aggiudicata alla ditta Lares Lavori di restauro s.r.l.. I lavori sono iniziati nel corrente mese e si 

prevede che saranno portati a compimento nella primavera del 2023. 
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Sono stati richiesti, inoltre, fondi alla Banca Intesa Sanpaolo ed alla Compagnia di Sanpaolo per il 

restauro dell’atrio e dei corridoi adiacenti le aule del dipartimento d’Incisione. Il quadro economico 

delle opere ammonta ad € 340.000,00. I due enti hanno garantito il finanziamento dell’opera. Si è 

appena svolta la procedura di gara con affidamento alla ditta Salvatore Ronga s.r.l.. I lavori di 

restauro si concluderanno entro dicembre 2022. 

Nel corso del 2021 è stata inaugurata la mostra “Disegnare la città” un viaggio nella storia dell’arte 

e dell’architettura torinese che ha coinvolto un gran numero di istituzioni. Tra Ottocento e 

Novecento l’Accademia Albertina fu una fucina di formazione e ricerca che contribuì a definire la 

nuova immagine di Torino nel processo di trasformazione da città capitale a città industriale. 

Obiettivo del progetto è stato quello di illuminare questa vicenda attraverso un percorso fatto di 

disegni architettonici e preziosi e affascinanti progetti decorativi, solitamente inaccessibili al 

pubblico. Nelle sale della Pinacoteca Albertina sono stati esposti gli acquerelli di Giulio Casanova 

(1875 – 1961), docente di Decorazione che ideò e dipinse gli elementi artistici dei suoi straordinari 

progetti: dal caffè Baratti & Milano in piazza Castello a Torino, al Treno Reale ancora oggi a servizio 

della Presidenza della Repubblica. 

La mostra ha avuto un grande successo di pubblico ed ha coinvolto moltissime realtà locali tra cui 

l’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Torino, l’Università degli Studi di Torino, il Museo 

Storico Reale Mutua, il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, il Museo Nazionale del 

Risorgimento Italiano, il Museo Nazionale del Cinema, il Teatro Stabile di Torino, il Conservatorio 

Giuseppe Verdi, la RAI con il suo Museo della Radio e della Televisione, Visit Piemonte e i Rotary 

Club Torino Palazzo Reale e Torino Re Umberto. 

Grande interesse ha suscitato anche la “Summer exhibition” ovvero l’esposizione delle opere 

eseguite degli studenti nel corso dell’a.a. 2020/2021 che si è tenuta durante i mesi estivi dell’anno 

2021. L’esposizione verrà riproposta anche quest’anno con i nuovi lavori prodotti durante il corrente 

anno accademico. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO - ANALISI DELLE ENTRATE 

Le entrate dell’esercizio finanziario 2021, inizialmente previste in € 3.686.477,49 hanno fatto 

rilevare variazioni in aumento per € 40.017,84; la previsione definitiva, pertanto, è risultata pari ad 

€ 3.726.495,33. 

Entrate 

Titoli Previsioni iniziali Previsioni definitive Variazioni 

Avanzo di 
Amministrazione 

2.551.250,49 2.551.250,49 0,00 

Titolo I 
Entrate Correnti 

1.133.727,00 1.173.744,84 40.017,84 

Titolo II 
Entrate in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 

Titolo III 
Entrate per partite di giro 
 

1.500,00 1.500,00 0,00 
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Totale Entrate 3.686.477,49 3.726.495,33 40.017,84 

 

Somme accertate: 

Titoli Previsioni definitive Accertamenti Differenza 

Titolo I 
Entrate Correnti 

1.173.744,84 2.299.814,99 1.126.070,15 

Titolo II 
Entrate in conto capitale 

0,00 584.999,00 584.999,00 

Titolo III 
Entrate per partite di giro 
 

1.500,00 1.500,00 0,00 

Totale Entrate al 
netto di avanzo di 
amministrazione 

1.175.244,84 
 

2.886.313,99 € 1.711.069,15 

 

La tabella che segue, evidenzia il confronto tra le entrate accertate, le riscossioni effettuate e le 

somme rimaste da riscuotere 

Titoli Accertamenti Riscossioni Residui Attivi 

Titolo I 
Entrate Correnti 

2.299.814,99 2.259.791,99 40.023,00 

Titolo II 
Entrate in conto capitale 

584.999,00 474.999,00 110.000,00 

Titolo III 
Entrate per partite di giro 
 

1.500,00 1.500,00 0,00 

Totale Entrate al 
netto di avanzo di 
amministrazione  

2.886.313,99 2.736.290,99 150.023,00 

 

 

Analisi dei titoli di entrata 

Titolo I Entrate Correnti (Previsioni Definitive)     € 1.173.744,84 

1.1 Entrate Contributive 

 

U.P.B. 1.1.1 – CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 

 

Art. 1 Contributi Scolastici Allievi    

Tale capitolo accoglie il gettito dei contributi versati dagli studenti sulla base degli importi 

determinati nel Regolamento interno che disciplina gli importi dovuti per le iscrizioni e le 

immatricolazioni per l’a.a. 2020/2021. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione N. 670 del 19/09/2018 ed emendato con delibere n. 772 del 

04/06/2019, n. 828 del 03/07/2020, n. 835 del 27/07/2020 e n. 965 del 28/09/2021. 
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Somma inizialmente prevista: € 1.000.000,00. 

Somma incassata: € 1.426.805,21: vi è stato un incasso superiore alle previsioni pari ad € 

426.805,21. 

Era stata inserita una previsione a ribasso delle somme da contribuzione studentesca dovuta 

all’aumento della no tax area ed alla situazione pandemica in corso. Il numero di studenti iscritti 

è rimasto però pressoché invariato rispetto agli anni precedenti. 

 

 

U.P.B. 1.1.2 Contributi di Enti e Privati per particolari progetti 

 

Art. 51 Contributi vari 

Previsione iniziale € 3.000,00   

Somma incassata € 11.750,00 

La somma incassata è riferita sia al versamento del contributo da parte dell’Istituto cassiere, 

Crédit Agricole Cariparma S.p.A., come da previsione contenuta nella convenzione di cassa tra 

l’istituto cassiere stesso e l’Accademia (pari ad € 1.000 all’anno), sia al contributo per rimborso 

spese forfettario per le spese energetiche da parte della ditta Cofifast s.r.l. che ha in concessione 

il servizio di ristoro tramite distributori automatici (€ 750,00 all’anno). Inoltre, il capitolo ha 

accolto il versamento di € 10.000,00, ricevuto dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea di 

Trento e Rovereto, quale contributo per il prestito di due dipinti della nostra Pinacoteca. 

 

Entrate da trasferimenti correnti 

 

U.P.B. 1.2.1 Trasferimenti dallo Stato 

 

Art. 101 Funzionamento 

Previsione iniziale € 110.677,00  

Riscossioni € 664.045,00: la differenza in aumento è dovuta all’assegnazione, da parte del MUR, 

di un maggiore importo come fondo di finanziamento ordinario, anno 2021 (pari ad € 

600.206,00), ottenuto al termine dell’anno finanziario. Inoltre sul medesimo capitolo si è 

incassato il saldo del fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di 

attrezzature didattiche e strumentali di cui al D.M. 86 del 20/05/2020 pari a d € 63.839,00. 

 

Art. 102 Compensi personale a tempo determinato 

Previsione iniziale € 0  

Riscossioni € 11.198,00 l’entrata è riferita al contributo del Ministero per le supplenze brevi 

stipulate nell’anno 2021. 

 

Art. 105 Formazione e aggiornamento 

Previsione iniziale € 0  

Riscossioni € 555,00 l’entrata è riferita al contributo del Ministero per la formazione del 

personale amministrativo. 

 

 

Art. 109 Borse di studio 
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Previsione iniziale € 0  

Riscossioni € 46.006,00 l’entrata è riferita al contributo del Ministero per il cofinanziamento 

delle mobilità Erasmus per l’anno 2016. 

 

U.P.B. 1.2.4 Trasferimenti dai Comuni 

 

Art. 253 Mostre didattiche e produzione artistica 

Previsione iniziale 0 

Riscossioni € 2.750,00 La somma comprende il saldo dell’assegnazione ricevuta dal Comune di 

Villanova d’Asti per la realizzazione di tre dipinti sul tema risorgimentale. 

 

 

U.P.B. 1.2.5 Trasferimenti da altri enti pubblici 

 

Art. 301 Funzionamento amministrativo-didattico 

 

Previsione iniziale 0,0 

Riscossioni € 1.641,09 La somma riguarda il versamento della quota del 5 per mille per l’anno 

2020.  

 

Art. 303 Corsi di formazione, iniziative e progetti 

 

Previsione definitiva € 5.000,00 come da apposita variazione di bilancio 

L’ammontare riscosso riguarda il contributo assegnato dell’Università degli studi di Torino per la 

realizzazione di un’installazione nel cortile del Rettorato facente parte degli eventi legati alla 

mostra “Disegnare la città”. 

 

 

U.P.B. 1.2.6 Trasferimenti da privati 

 

 

Art. 354 Rimborso spese per concessione in uso di locali 

 

A fronte di una previsione iniziale pari a 0,00 la previsione definitiva è stata pari ad € 2.720,00, 

come da variazioni approvate, con un incasso complessivo pari a € 30.291,00. 

Le somme ricevute riguardano i contributi riscossi a seguito della concessione dell’uso degli spazi 

dell’Accademia. Gli spazi dell’Accademia risultano essere sempre più attrattivi e ciò ha permesso 

l’acquisizione di introiti superiori alle aspettative. Di particolare importanza il contributo di € 

7.000,00 ricevuto dall’Associazione culturale Simondo per l’organizzazione di un’esposizione sul 

pittore Piero Simondo. 

 

 

 

Art. 356 Corsi di formazione, iniziative e progetti 
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Previsione iniziale 0,00  

Riscossioni € 32.140,42: la somma indicata deriva dai versamenti effettuati dalle Agenzie 

convenzionate della Repubblica Popolare Cinese per gli allievi partecipanti al Progetto Turandot 

a.a. 2021-2022. La somma versata all’Accademia finanzia l’organizzazione di corsi di lingua 

italiana e di storia dell’arte istituiti dall’Accademia stessa in convenzione con la Società Dante 

Alighieri, a beneficio degli studenti di nazionalità cinese. 

 

 

Art. 357 Contributi da Associazioni per Pinacoteca  

Previsione iniziale pari ad € 20.000,00 

Riscossioni € 8.951,79. I contributi sono erogati principalmente dall’Associazione Abbonamento 

Musei. A causa dell’emergenza epidemiologica ancora in corso, che ha determinato la chiusura 

dei musei per gran parte del 2021, il contributo ricevuto dall’Associazione è stato ridimensionato 

determinando un minor incasso rispetto alla previsione inziale. 

 

1.3 Altre Entrate 

U.P.B. 1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 

Art. 401 Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell’ingegno 

Previsione iniziale € 0,00 

Accertamenti € 13.553,84: la differenza in aumento è dovuta agli incassi ottenuti dalla vendita 

dei cataloghi dell’Albertina Press. 

 

U.P.B. 1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti 

Art. 501 Recuperi e rimborsi diversi 

Tale capitolo ha accolto le restituzioni di errati versamenti effettuati nel corso dell’esercizio 

finanziario 2021, la liquidazione di note di credito per maggiori pagamenti relativi all’utenza 

elettrica e la liquidazione da parte della società assicuratrice di un sinistro relativo ad un 

allagamento verificatosi in un’aula didattica. 

Previsione iniziale 0, previsione definitiva € 4.795,00 con un totale di somme riscosse pari ad € 

11.168,64.  
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Titolo II Entrate in conto Capitale (Somme riscosse)    € 474.999,00 

2.2 Entrate derivanti da trasferimento in conto capitale 

    Art. 751 Assegnazioni del M.I.U.R. 

Le somme introitate a fine dicembre 2021, pari ad € 274.999,00 riguardano i fondi per le esigenze 

emergenziali del sistema delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

assegnati con D.M. 734 del 25/06/2021. Inoltre, l’articolo accoglie anche il fondo per la disabilità 

assegnato con D.M. 752 del 30/06/2021. 

 

Art. 1001 Assegnazione da privati 

L’accertamento di € 310.000,00 comprende in fondi assegnati dalla Banca Intesa Sanpaolo e dalla 

Fondazione Compagnia di Sanpaolo per i lavori d’intervento, messa in sicurezza e restauro del 

dipartimento d’Incisione dell’Accademia Albertina. L’intervento prevede una spesa totale di € 

340.000,00, di cui 200.000,00 finanziati dalla Banca Intesa Sanpaolo, € 110.000,00 assegnati dalla 

Fondazione Compagnia di Sanpaolo ed € 30.000,00 coperti tramite stanziamento di bilancio da 

parte dell’Accademia.  

 

Titolo III Entrate per Partite di Giro (Previsioni definitive)    € 1.500,00 

3.1 Entrate aventi natura di partita di giro 

Art. 1155 Reintegro Fondo Minute spese 

Per tale articolo a fronte di una previsione iniziale pari ad € 1.500,00 sono state accertate e riscosse 

somme per € 1.500,00. 

Le entrate iscritte in questo titolo, avendo natura di partita di giro trovano esatta corrispondenza 

nelle analoghe voci di uscita. 
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RENDICONTO FINANZIARIO USCITE 

Le uscite, inizialmente previste in 3.686.477,49 hanno fatto rilevare variazioni in aumento per un 

ammontare pari ad € 40.017,84 per cui la previsione definitiva risulta pari ad € 3.726.495,33. 

USCITE 

Titoli Previsioni iniziali Previsioni definitive Variazioni 

Titolo I 
Uscite Correnti 

2.092.386,01 2.227.403,85  135.017,84 

Titolo II 
Uscite in conto capitale 

1.592.591,48 1.497.591,48  -95.000,00 

Titolo III 
Uscite per partite di giro 
 

1.500,00 1.500,00             0,00 

Totale Uscite  
 

3.686.477,49 3.726.495,33  40.017,84 

 

Il totale delle somme impegnate si quantifica in € 3.187.704,33 

Titoli Previsioni definitive Impegni Differenza 

Titolo I 
Uscite Correnti 

2.227.403,85 1.830.948,21 396.455,64 

Titolo II 
Uscite in conto capitale 

1.497.591,48 1.355.256,12 142.335,36 

Titolo III 
Uscite per partite di giro 
 

1.500,00 1.500,00             0,00 

Totale Uscite  3.726.495,33 3.187.704,33 538.791,00 

 

Confronto tra impegni, pagamenti e somme rimaste da pagare 

Titoli Impegni Pagamenti Residui passivi 

Titolo I 
Uscite Correnti 

1.830.948,21 1.605.790,44    225.157,77 

Titolo II 
Uscite in conto capitale 

1.355.256,12 47.995,08 1.307.261,04 

Titolo III 
Uscite per partite di giro 
 

1.500,00 1.500,00                0,00 

Totale Uscite 3.187.704,33 1.655.285,52 1.532.418,81 
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Analisi dei titoli di uscita 

 

Titolo I Uscite Correnti (Previsione definitiva)     € 2.227.403,85 

 

Il presente titolo presenta una previsione definitiva di spesa pari ad € 2.227.403,85 che risultano 

impegnati per € 1.830.948,21. 

 

 Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell’Ente: è articolata in sette voci di spesa per le quali, 

a fronte di uno stanziamento definitivo di € 41.233,53, sono stati assunti impegni per un 

ammontare pari ad € 31.157,31, necessari alle spese dovute per il funzionamento degli 

organi accademici. 

In particolare: gettoni di presenza, indennità di missione e compensi per i componenti gli 

organi di governo e di controllo dell’Accademia, fondo di funzionamento della Consulta degli 

Studenti, indennità di carica del Direttore, secondo quanto si evince dalla denominazione dei 

relativi capitoli delle uscite. 

 

 Categoria 1.1.2 – Oneri per il Personale in attività di servizio 

La categoria finanzia le spese necessarie alle retribuzioni per il personale in servizio presso 

l’Accademia in relazione a diversificate attività: supplenze temporanee su posti in organico, 

contratti con esperti esterni, formazione del personale, indennità di missione, compensi 

accessori contrattuali.  

Per tale categoria, a fronte di uno stanziamento definitivo di € 470.355,85 sono state impegnate 

spese complessive pari ad € 390.748,58. 

Si evidenziano le seguenti uscite relative alla categoria sopra indicata 

 Cap. 51 Compensi personale a tempo determinato:  

Le spese di riferimento hanno registrato un impegno complessivo pari ad € 13.465,61 per la 

retribuzione dovuta al personale assistente supplente per sostituzioni di breve periodo. 

 Cap. 54 Contratti di Collaborazione (Modelli viventi) 

Le spese di riferimento hanno registrato un impegno complessivo pari ad € 6.369,00. Su 

questo capitolo nell’anno 2021 vi sono stati esborsi inferiori rispetto all’ordinario a causa 

dell’emergenza epidemiologica. Le lezioni in presenza sono state effettuate in misura 

ridotta, con l’utilizzo di un solo modello vivente, rispetto ai quattro necessari in caso di 

attività didattica ordinaria. 

 Cap. 59 Contratti di Collaborazione 

Il presente capitolo accoglie la spesa per docenti esperti esterni assunti con contratti di 

collaborazione, indispensabili per il corretto svolgimento dell’offerta formativa accademica, 

come definita nel regolamento d’Istituto. L’importo complessivamente impegnato è stato 

pari ad € 243.174,63.  

A seguito dell’ampliamento dell’organico decretato con Decreto Interministeriale n. 1226 

del 02/11/2021, si prevede la riduzione, per gli anni futuri, della spesa su questo articolo. 
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 Cap. 62 Didattica Aggiuntiva 

La somma impegnata per far fronte al pagamento dei docenti in organico impegnati 

nell’attività di didattica aggiuntiva, oltre l’orario di servizio, è stata pari ad € 94.323,16. 

 Cap. 63 Attività Conto Terzi 

Per tale capitolo sono stati registrati impegni complessivi pari ad € 24.021,49 relativi ai 

pagamenti derivanti dal Progetto Turandot a.a. 2020/2021 e dal progetto con il Comune di 

Villanova d’Asti per la realizzazione di 3 dipinti.  

I pagamenti del progetto Turandot a.a. 2020/2021 sono stati effettuati dopo aver incassato 

le somme dagli allievi cinesi partecipanti allo stesso ed averle iscritte in bilancio nella parte 

delle uscite con relative variazioni. Per il progetto Turandot sono stati effettuati pagamenti 

a beneficio di: 

- Società Dante Alighieri incaricata dell’erogazione del corso di lingua per gli studenti cinesi 

partecipanti al progetto Turandot a.a. 2020/2021; 

- professori incaricati per docenze di storia dell’arte da impartire ai medesimi studenti; 

- personale amministrativo incaricato per le attività funzionali all’espletamento del 

progetto. 

Per quanto concerne l’attività conto terzi per il Comune di Villanova d’Asti. Si è incassato il 

contributo concordato e si è provveduto, successivamente, al pagamento dei seguenti 

soggetti coinvolti nel progetto: 

-  professore di Pittura incaricato del coordinamento per la realizzazione delle opere; 

-  studenti che hanno realizzato le opere a cui sono state attribuite delle borse di studio; 

- personale amministrativo incaricato per le attività funzionali all’espletamento del 

progetto. 

 

 

 Categoria 1.1.3 – Uscite per l’acquisto di beni di servizio e consumo 

La categoria accoglie tutte le spese relative all’acquisto di materiali di cancelleria, beni di 

consumo, all’acquisizione di beni e servizi, alle uscite postali, alla manutenzione ordinaria delle 

attrezzature e degli impianti, ai premi assicurativi, ai servizi informatici, alle spese per utenze e 

contratti di somministrazione ed a quelle per pulizia dei locali ove si svolgono le attività 

dell’Accademia. Nell’anno 2021, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad € 1.113.320,35 

sono state impegnate somme per un importo di € 925.046,63.  

Per i capitoli di spesa più significativi, si riporta quanto segue: 

 Cap. 102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico 

Previsione definitiva € 70.000,00, impegni a fine esercizio € 65.569,46. Il capitolo accoglie le 

spese per i materiali necessari all’espletamento dei diversi corsi tenuti in Accademia. 

 Cap. 107 Uscite per servizi informatici 

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva di € 125.000,00 è stato impegnato 

l’importo di € 121.931,16. Le spese più rilevanti sono: 

- contratto manutenzione informatica. A causa delle dimissioni volontarie del collaboratore 

informatico, l’Accademia ha dovuto sopperire affidando la manutenzione dell’infrastruttura 

informatica ad una ditta esterna. È stata espletata una selezione e si è giunti al conferimento 
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di contratto annuale per Collaboratore informatico a metà novembre 2021. Tale incarico 

permetterà di ridurre la spesa su questo capitolo per il prossimo esercizio finanziario.  

Su tale capitolo gravano, inoltre, le seguenti necessità: 

-licenze Adobe per pc aule multimediali; 

-software utilizzati per gestione amministrativa (Isidata, Infoschool, Asso, etc.) 

-dominio server Aruba per sito web. 

La pandemia ha determinato la riduzione dell’erogazione delle lezioni in presenza che sono 

state somministrate, in gran parte, a distanza con l’utilizzo della piattaforma Gsuite.  

 Cap. 109 Fitto locali 

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva di € 110.000,00 è stato impegnato 

l’importo di € 106.746,47. 

Il capitolo accoglie le spese per l’affitto dei locali destinati alla Scuola di Scenografia teatro 

situati nel complesso dell’Ex Incet. Inoltre, sempre sul capitolo, grava la spesa di affitto della 

Rotonda del Talucchi concessa dal Comune di Torino ad un canone annuale pari ad € 

1.000,00. 

 Cap. 110 Manutenzione ordinaria attrezzature 

Il capitolo indica le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle attrezzature 

dell’Accademia (torchi, cappe aspiranti, tende, ascensori, attrezzature varie laboratori, etc.) 

e gli ulteriori interventi manutentivi relativi all’impianto di riscaldamento, opere da fabbro 

ed all’impianto di videosorveglianza 

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva di € 75.947,88 è stato impegnato 

l’importo di € 51.427,98. 

 Cap. 111 Manutenzione ordinaria e riparazioni 

A fronte di una previsione definitiva di € 119.795,00 è stato impegnato l’importo di € 

90.978,26. I pagamenti più significativi riguardano: 

- contratto di direzione lavori anno 2021; 

- contratti di manutenzione ordinaria opere edili; 

- contratti di manutenzione ordinaria opere elettriche; 

- contratti di manutenzione ordinaria opere idrauliche 

- contratto di manutenzione area verde 

 Cap. 119 Onorari e compensi per speciali incarichi 

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva pari ad € 60.000,00 è stata impegnata 

una somma pari ad € 59.722,10. Tale capitolo accoglie le spese per il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, il Responsabile delle Protezione 

dei dati ed il servizio interpretariato LIS. 

 Cap. 126 Noleggio e leasing 

Il capitolo contiene le spese relative al noleggio dei computer in uso nei vari laboratori 

didattici. L’incremento della spesa su questo articolo, per l’anno 2021, è dovuto al noleggio 

di tablet e chromebook per la didattica a distanza. I contratti di noleggio di questi dispositivi 

sono stati chiusi a fine 2021.  

Inoltre, l’Accademia ha provveduto all’acquisto di nuovi pc per le aule informatiche e al solo 

noleggio di macchine informatiche con caratteristiche tecniche più evolute. Tutto questo 

determinerà una contrazione della spesa su questo capitolo nel successivo esercizio 

finanziario. A fronte di una previsione iniziale di € 100.000,00 è stato impegnato l’importo di 

€ 89.384,64. 
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 Cap. 127 Spese per la sicurezza 

Il capitolo, di nuova istituzione, accoglie le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale, i corsi di formazione sulla sicurezza nonché la manutenzione delle attrezzature 

per la sicurezza  (estintori, rilevatori fumi, etc…). 

A fronte di una previsione iniziale di € 41.816,59, è stato impegnato l’importo di € 25.536,68 

 

 

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 

La categoria accoglie prevalentemente uscite necessarie al sostegno di attività di rilevanza 

istituzionale quali borse di studio, attività di mobilità europea, ed alla realizzazione delle attività 

didattiche, di ricerca e produzione artistica. 

In particolare si segnalano: 

 Cap. 253 Manifestazioni artistiche istituzionali  

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva di spesa pari ad € 112.489,84, la somma 

impegnata è risultata pari ad € 92.153,65. 

Il capitolo accoglie le spese per le attività espositive realizzate all’interno della Pinacoteca. 

L’aumento della spesa sul capitolo è dovuto ai finanziamenti ottenuti per la mostra 

“Disegnare la città” che ha ricevuto contributi dalla Regione Piemonte, dalla Camera di 

Commercio di Torino, dall’Università di Torino, dalla Società Reale Mutua Assicurazioni e 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. La mostra ha ricevuto finanziamenti per € 

55.559,00, utilizzati interamente per la stessa, con esborso finale pari alla quota finanziata. 

L’esposizione ha avuto grande successo ed è stata prorogata fino a giugno 2022.  

Un’altra manifestazione di successo, realizzata nel 2021, è stata la Summer Exhibition 

durante la quale sono stati esposti i lavori realizzati dagli studenti dell’Accademia nell’a.a 

2021/2022. La Summer Exhibition ha comportato per l’Accademia una spesa totale pari ad 

€ 20.690,38 interamente finanziati da bilancio. 

 Cap. 254 Produzione artistica e ricerca 

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva di spesa pari ad € 50.000,00 è stato 

impegnato l’importo di € 39.844,39. Il capitolo accoglie i progetti di ricerca e produzione 

intrapresi dai docenti nel corso dell’anno 2021. I progetti di maggior rilievo realizzati nell’a.a. 

2021/22 riguardano l’effettuazione di stage per la messa in scena del Festival Teatro Classico 

a Siracusa, con una spesa totale di € 6.243,43, ed il workshop denominato “Aluminium…can 

change?” che ha permesso la realizzazione di opere con l’utilizzo dell’alluminio e la 

compartecipazione al progetto del Politecnico di Torino e dalla Fondazione Sehen,  per un 

esborso totale pari ad € 3.750,00. 

 Cap. 258 Gestione Pinacoteca 

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva di spesa pari ad € 97.750,00 la somma 

complessivamente impegnata è stata pari ad € 78.950,69. La riduzione della spesa 

preventivata è dovuta alla chiusura del museo a causa dell’emergenza epidemiologica. 

 Cap. 260 Biblioteca 

Tale capitolo fa riferimento al pagamento del contratto stipulato per la gestione della 

Biblioteca; a fronte di una previsione definitiva di € 43.000,00 le somme complessivamente 

impegnate sono risultate pari ad € 42.707,52.  
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A seguito dell’ampliamento dell’organico decretato con Decreto Interministeriale n. 1226 

del 02/11/2021, è stata inserita in organico la figura di Collaboratore di biblioteca che 

permetterà la riduzione di spesa sul presente capitolo per l’esercizio finanziario 2023. 

 
 Categoria 1.2.3 Oneri finanziari 

 
 Cap. 401 Imposte tasse e tributi vari 

Per tale capitolo, a fronte di una previsione definitiva di spesa pari ad € 70.000,00, la somma 

complessivamente impegnata è stata pari ad € 45.135,67. Nell’anno 2020 l’Accademia ha 

attivato la procedura per l’assolvimento virtuale del bollo sulle istanze di iscrizione degli 

studenti e per l’emissione dei certificati. Quanto prima descritto, ha determinato un 

aumento della spesa su questo capitolo, nel quale vengono riversati gli introiti dei bolli 

virtuali da erogare all’Agenzia delle entrate. 

La riduzione della spesa, rispetto alle previsioni, è dovuta ad una riduzione della TARI 

deliberata dal Comune a causa dell’emergenza epidemiologica. 

 
 

Titolo II Uscite in Conto Capitale (Previsione definitiva)   € 1.497.591,48 

Per tale titolo la previsione definitiva spesa è stata pari ad € € 1.497.591,48, mentre l’impegno 
complessivo è stato pari ad € 1.355.256,12. 

Nel dettaglio si evidenziano le seguenti voci 

 Categoria 2.1.1 Acquisizione beni uso durevole 
 

 Cap. 552 Ricostruzioni ripristini e trasformazioni di immobili 
La previsione definitiva ammonta ad € 1.282.000,00 con un totale complessivo di impegni 
pari ad € 1.157.950,00. L’Accademia è stata destinataria del finanziamento del Ministero per 
gli interventi di edilizia – programmi di tipi A per € 1.000.000,00 destinato alla realizzazione 
dei lavori di ripristino delle facciate esterne. La gara di appalto è stata affidata ad SCR 
Piemonte che l’ha espletata nel corso dell’anno 2021, con aggiudicazione definitiva nel mese 
di dicembre. I lavori sono stati avviati e si prevede la conclusione nell’estate del 2023. 
 
 

 Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
 

 Cap. 601 Acquisti di impianti e attrezzature  
La previsione definitiva ammonta ad € 183.500,00 con un totale complessivo di impegni pari 
ad € 183.025,70. Le spese inerenti il presente capitolo sono dovute alla dotazione di 
attrezzature informatiche per l’erogazione della didattica a distanza o mista ed 
all’allestimento delle nuove aule della Rotonda del Talucchi. La maggior parte della spesa 
deriva dall’acquisto di 132 pc da destinare alle aule informatiche dell’Accademia che è stato 
possibile conseguire attraverso l’utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero con D.M. 
734/2021. 
 

 Cap. 603 Acquisti di mobili e macchine per l’ufficio  
La previsione definitiva ammonta ad € 10.000,00 con un totale complessivo impegni pari a € 
5.947,38. Tale capitolo accoglie piccole spese relative al rinnovo delle dotazioni degli uffici 
amministrativi. 
 



 
15 

Contenimento della spesa pubblica 

In relazione alle disposizioni del contenimento della spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 594, della 
legge di bilancio n. 160/2019 – Allegato A, è stato effettuato il relativo versamento al capitolo del 
bilancio dello stato per un ammontano complessivamente pero ad euro 7.091,48, comprensivo 
della maggiorazione del 10%. 
Nel corso del 2021, inoltre, è stato effettuato un monitoraggio delle spese soggette al limite, al 
fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche alla luce delle norme 
di contenimento della spesa introdotte a partire dal 2021 dalla citata legge 27 dicembre 2019 n. 
160. 
L’art. 1, cc. 591-599 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto, a carico delle pubbliche 
amministrazioni, il divieto, a decorrere dall’anno 2020, di effettuare spese per l’acquisto di beni 
e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 
2016-2018, come risultante dai relativi rendiconti/bilanci di esercizio. 
Le voci di spesa soggette al limite sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci B6 
(materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), B7 (per servizi: erogazione di servizi 
istituzionali, acquisizione di servizi, consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro, 
compensi agli organi di amministrazione e controllo) e B8 (per godimento di beni di terzi) del 
conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013. 
Il MEF, con circolare n. 9 – Prot. n. 52841 del 21/4/2020, ha chiarito che il nuovo limite di spesa 
sia da intendersi quale limite complessivo per la macrocategoria “spesa per l’acquisto di beni e 
servizi” rientrante nelle spese di funzionamento, all’interno della quale ogni Amministrazione 
potrà stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci, in relazione alle proprie esigenze 
gestionali. 
Come precisato dalla predetta nota del MEF, ricadono nell’ambito applicativo delle citate 
disposizioni le spese sostenute a carico di “risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite 
tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza vincolo di destinazione”. Restano 
invece escluse le spese “sostenute nell’ambito della realizzazione di specifici progetti/attività 
finanziati con fondi provenienti dall’Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati”. 
Tenuto conto di quanto sopra, pur in assenza di una circolare MUR, che era stata preannunciata 
e che avrebbe dovuto chiarire la portata applicativa della norma per le Università, è stato 
effettuato un conteggio dei limiti con le informazioni disponibili. 
E’ stata elaborata una tabella complessiva delle spese di beni e servizi, calcolando la media del 
triennio 2016/2018, ed è stato determinato il limite di spesa complessivo. 
Si riportano i risultati ottenuti: 
 

Capitolo Denominazione Capitolo Media 
2016-2018 

Spesa nel 2021 

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

€ 4.527,09 € 4.464,54 

56 Indennità di missione e 
rimborsi 

€ € 5.048,69 

58 Formazione e 
aggiornamento personale 

€  € 4.346,00 

102 Acquisto di materiali di 
consumo e noleggio di 
materiale tecnico 

€ 59.735,29 € 65.569,46 
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107 Uscite per servizi 
informatici 

€ 92.006,15 € 121.931,16 

109 Fitto locali € 87.506,22 € 106.746,47 

110 Manutenzione ordinaria 
attrezzature 

€ 117.853,39 € 51.427,98 

111 Manutenzione ordinaria, 
riparazione e adattamento 
di locali e relativi impianti 

€ 159.729,01 € 90.978,26 

112 Uscite postali € 1.048,37 € 589,27 

113 Uscite per studi, indagini e 
rilevazioni 

€ 503,35 €  

114 Uscite per l'organizzazion e 
e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre 
ed altre manifestazion 

€ 81.753,41 €  

115 Uscite per concorsi € 3.180,00 € 15.221,30 

116 Canoni d'acqua € 11.269,43 € 7.623,15 

117 Energia elettrica € 45.464,91 € 79.196,73 

118 Combustibili per 
riscaldamento e spese per 
la conduzione degli impianti 
tecnici 

€ 86.867,56 € 106.769,01 

119 Onorari e compensi per 
speciali incarichi 
(Responsabile sicurezza, 
privacy ecc…) 

€ 54.980,91 € 59.722,10 

120 Trasporti e facchinaggi € 42.022,59 € 18.721,80 

121 Premi di assicurazione € 13.802,73 € 25.005,28 

122 Acquisto di stampati, 
registri,cancelleria ecc. 

€ 7.332,49 € 4.817,82 

123 Pulizia locali € 40.431,75 € 52.566,49 

124 Telefonia € 8.399,52 € 2.176,73 

125 Modesti rinnovi di 
materiale per ufficio e 
didattico 

€ 8.935,73 € 801,70 

126 Noleggio e leasing € 49.148,98 € 31.622,68 
  

€ 976.498,87 € 855.346,62 

 
Restano fuori dai limiti i costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, come 
già indicato nella Circolare RGS n. 9 del 21 aprile 2020. 
 

 

Titolo III Partite di Giro         

Il presente titolo contempla la sola categoria “Uscite aventi natura di partite di giro”, articolata 
in cinque articoli/capitoli speculari a quelli della corrispondente categoria della sezione entrate.  

Tale categoria contiene un impegno complessivo di spesa pari ad € 1.500,00 pari al Fondo minute 
spese. 

 



 
17 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La situazione amministrativa evidenzia, alla fine dell’esercizio finanziario 2021, un avanzo di 

amministrazione pari ad € 2.245.844,56 quale risultato differenziale tra la consistenza del fondo di 

cassa alla fine dell’esercizio, l’ammontare dei residui attivi e l’ammontare dei residui passivi, così 

come specificato nell’allegato 7 che è parte integrante della presente relazione e di cui si 

sintetizzano i dati nella sottostante tabella: 

 

Tabella – Situazione Amministrativa al 31/12/2021 

 

Fondo Cassa al 31/12/2021 € 3.161.839,52 

Totale Residui Attivi al 31/12/2021 € 998.253,79 

Totale Attivo € 4.160.093,31 

Totale Residui Passivi al 31/12/2021 € 1.914.248,45 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 € 2.245.844,56 

 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2021 

Lo Stato Patrimoniale presenta al 31/12/2021 un totale attivo pari ad € 5.057.985,29 esattamente 

coincidente con il totale del passivo.  

Si sottolinea che l’importo del deposito bancario al 31/12/2021 risulta pari ad € 3.161.839,52.  

Tenuto conto delle risultanze del rendiconto con gli allegati documenti e di quanto riportato 

presente relazione, si propone, agli organi di controllo ed agli organi di governo, l’approvazione del 

Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2021. 

     

               Il Presidente  

                  Dott.ssa Paola Gribaudo 
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