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Prot. n.  5325         Torino, 24 novembre 2022 

 

 

Relazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2023 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Visto lo Statuto dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino; 

 Visto il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza; 

 Visto il Decreto Legge n 78 del 30/05/2010, convertito dalla Legge n 122 del 30/07/2010; 

 Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 

 Vista la Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

 Visto il DPCM n. 143 del 23 agosto 2022; 

 

Presenta la seguente relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione 2023 
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Relazione Programmatica del Presidente 

 

Il Bilancio Annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2023 si presenta corredato dei seguenti 

documenti: 

1. Previsioni di entrata e di uscita per l’esercizio finanziario 2023; 

2. Quadro riassuntivo per titoli e categorie; 

3. Situazione dimostrativa dell’avanzo di amministrazione alla data del 24/11/2022; 

4. Tabella dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 

SINTESI DELLA SITUAZIONE AL 24/11/2022 

Come si desume dalla situazione amministrativa al 24/11/2022, l’Accademia di Belle Arti presenta 

un risultato di amministrazione pari ad € € 1.484.098,02 

 

Tabella 1 Situazione Amministrativa al 24/11/2022  

 

Fondo Cassa al  23/11/2021               € 2.543.283,60 

Residui attivi accertati al 23/11/2021               € 1.227.200,84 

Totale Attivo                  € 3.770.484,44 

 Residui passivi accertati al  23/11/2021               € 2.286.386,42 

  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 23/11/2021          € 1.484.098,02 

 

DATI GENERALI SUL PERSONALE E SUGLI STUDENTI A.A. 2022/2023 

 

ORGANICO PERSONALE A.A. 2022/2023  

 

DOCENTI: n° 79 di cui: 

a tempo indeterminato n. 58, tempo determinato n. 9, vacanti n. 11 ed 1 posto docente reso 

indisponibile per l’a.a. 2022/2023 per esonero dall’insegnamento del Direttore, con deliberazione del 
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Consiglio di amministrazione n. 1021 del 30/03/2022, nel rispetto delle disposizioni di cui alla nota 

ministeriale prot. n. 3248 del 07/03/2022.  

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO: n° 1 a Tempo Indeterminato 

 

DIRETTORE DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA: n° 1 a Tempo Determinato 

 

COLLABORATORI: area informatica n° 1 a Tempo Determinato 

      area giuridico-amministrativa vacante dovuto ad ampliamento organico 

      area bibliotecaria vacante dovuto ad ampliamento organico 

                area dell’informazione e della comunicazione vacante dovuto ad  

     ampliamento organico 

 

ASSISTENTI: n° 11 di cui: 

6 a Tempo Indeterminato (di cui 1 in aspettativa ai sensi art. 23 bis del D.lgs. 165/2001 dal 01/11/2022 

fino al 31/10/2023 ed 1 in aspettativa ai sensi dell’art. 5, co.2 CCNL AFAM 2006/2009 del 

04/08/2010 dal 07/07/2022 al 06/07/2023) 

 4 a Tempo Determinato su posto vacante 

1 vacante dovuto ad ampliamento organico 

 

COADIUTORI: n° 10 di cui: 

9 a Tempo Indeterminato 

1 a Tempo Determinato 

 

 

MODELLI VIVENTI: 4 
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TOTALE STUDENTI ISCRITTI ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE: 1.154, di cui 

272 stranieri. 

 

CORSI DI STUDIO ATTIVI E REGOLARMENTE FUNZIONANTI: 

 

PITTURA  3 + 2 

SCULTURA 3 + 2 

DECORAZIONE 3 + 2 

GRAFICA 3 + 2 

SCENOGRAFIA 3 + 2 

COMUNICAZIONE E VALORIZZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO 

3 + 2 

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA 3 + 2 

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE 3 + 2 

DIDATTICA DELL’ARTE, 3 + 2 

CINEMA FOTOGRAFIA AUDIOVISIVO 3 

 

L’anno accademico 2022/2023 ha segnato la ripresa dell’attività didattica in presenza. Ciò ha 

determinato la necessità di ampliare le dotazioni delle aule che risultano sottodimensionate rispetto 

al numero di studenti frequentanti. Inoltre, anche per materie laboratoriali, si evidenzia la necessità 

di avere dispositivi elettronici in aula e sistemi di proiezione. 

Quest’anno è stata attivata la Scuola di Cinema, Fotografia ed Audiovisivo che necessita l’acquisto 

delle attrezzature necessarie all’espletamento della didattica. Si sta infine procedendo con la 

realizzazione di un teatrino didattico nei locali rinnovati della Rotonda del Talucchi. La realizzazione 

del teatrino è in fase di progettazione ed i lavori dovranno essere conclusi entro la prossima estate. 

Nonostante l’acquisizione delle aule della Rotonda, l’aumento delle Scuole ha determinato la 

necessità di mantenere gli spazi in affitto presso i locali dell’Ex Incet fino a che non si troverà una 

soluzione attraverso l’acquisizione di nuovi locali. In proposito l’Accademia ha avviato da tempo 

interlocuzioni con i principali stakeholders cittadini al fine di acquisire porzioni di fabbricato presso 

il complesso denominato della “Cavallerizza”. È in corso l’analisi progettuale e la valutazione degli 

aspetti economico-finanziari dell’operazione. Al momento si sono inserite in bilancio, 

prudenzialmente, solo le somme necessarie ad affrontare le prime rate di un’eventuale mutuo per 

l’acquisto degli immobili citati. 
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A livello espositivo, è stata da poco inaugurata la mostra “Neoclassicismi a Torino” che sarà 

mantenuta presso i locali della Pinacoteca fino al mese di giugno 2023. Durante i mesi estivi del 

prossimo anno si prevede di ripetere l’esposizione delle opere degli studenti, con la terza edizione 

della Summer Exhibition. Nell’autunno del 2023 è invece prevista la realizzazione di una mostra 

fotografica. 

Gli spazi dell’Ipogeo, come anche il Salone d’Onore, vengono con successo ceduti per mostre o eventi 

esterni che contribuiscono all’incremento delle entrate dell’Accademia. 

Nel corso dell’anno 2022 sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne, per i quali si 

è ricevuto il contributo del Ministero di € 1.000.000,00, D.M. MEF – MIUR 6 aprile 2018 interventi 

di edilizia AFAM (Programmi lett. A). I lavori dovrebbero terminare nell’autunno del 2023. 

L’Accademia ha ottenuto nel 2022 un finanziamento dalla Fondazione Compagnia di Sanpaolo per € 

110.000,00 e dalla banca Intesasanpaolo per € 200.000,00, attraverso l’Art Bonus, per il restauro e la 

messa in sicurezza dell’atrio del Dipartimento d’Incisione. L’intervento ha un importo di lavori 

stimato pari a € 340.000,00 di cui l’Accademia ha finanziato i restanti € 30.000,00. I lavori sono 

iniziati nei mesi estivi di quest’anno e si concluderanno nel mese di dicembre p.v.. 

L’Accademia è risultata assegnataria di € 290.308,00 relativi ai fondi di cui all’art. 3 del D.M. 

338/2022 ai fini dell’ottenimento del CPI. I lavori dovranno essere terminati entro dicembre del 2024. 

I locali dell’Accademia necessitano di ulteriori interventi di ristrutturazione necessari per la messa in 

sicurezza degli stessi. Di particolare importanza sono i lavori per il restauro e la messa in sicurezza 

del tetto e delle facciate interne per i quali si richiederà specifico finanziamento al MUR attraverso la 

partecipazione al bando di cui al D.M. 338 del 1 aprile 2022 non appena saranno disponibile le 

piattaforme. 

Tali ulteriori lavori potranno essere realizzati solo se si otterranno finanziamenti esterni. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2023: PARTE ENTRATE 

 

Per ciò che attiene allo stanziamento previsionale delle poste di bilancio relative alle entrate, nel 

rispetto dei principi della contabilità pubblica, è stato adottato il criterio prudenziale della previsione 

formulata su importi già noti o adeguatamente stimati ai sensi della normativa vigente e dei dati 

disponibili alla data di redazione del bilancio. 

 

 

DATO PREVISIONALE: 

Titolo I – ENTRATE CORRENTI                      TOTALE 1.858.702,00 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

U.P.B. 1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 

Art. 1 Contributi scolastici allievi (Funzionamento)           € 1.100.000,00  

Le entrate previste sul capitolo, derivanti da contribuzione studentesca per l’esercizio finanziario 

2023, sono state quantificate in base al dato relativo alle iscrizioni degli allievi all’anno accademico 

2022/2023.  

Il sistema di determinazione dei contributi, definito nell’anno 2017, ai sensi della Legge 232/2016, 

con conseguente adozione del regolamento sulla contribuzione studentesca, ha determinato, rispetto 

agli esercizi precedenti, una riduzione degli introiti dovuta alla introduzione della ‘no tax area’ per 

gli allievi con reddito al di sotto di determinati parametri, nonché la quantificazione dei contributi in 

base all’ISEE. A seguito del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 agosto 2021, 

n. 1016, si è provveduto a rimodulare gli esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo 

annuale, ampliando l’esenzione dal pagamento del contributo per gli studenti aventi un ISEE non 

superiore ad € 22.000,00 e con i requisiti di merito previsti dalla legge. 

La previsione di tale voce di bilancio segue necessariamente il criterio della competenza temporale 

in quanto il versamento dei contributi nell’arco di un esercizio finanziario comprende sia il 

versamento dei contributi tardivi dell’anno accademico in corso, sia il versamento di importi relativi 

all’anno accademico successivo. 

 

U.P.B. 1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI 
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Art. 51 Contributi Vari                     € 2.750,00  

La previsione è riferita al contributo annuo di € 1.750,00 versato all’Accademia dalla Società che 

gestisce i distributori automatici di bevande presso la sede dell’Istituzione, così come previsto dalla 

convenzione vigente. 

La Crédit Agricole, che svolge il servizio di Tesoreria dell’Istituzione, ai sensi del relativo contratto, 

eroga un contributo all’Accademia, iscritto nel capitolo stesso pari ad € 1.000,00 annui.  

Non risultano ulteriori contributi certi da parte di Enti; qualora dovessero realizzarsi, saranno oggetto 

di apposita variazione di bilancio. 

1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

Art.101 Funzionamento – Contributo Indistinto               € 574.902,00 

L’importo pari a € 574.902,00 corrisponde all’assegnazione dell’esercizio finanziario 2022.  

Art.102 Compensi al personale a tempo determinato                         € 0,00 

Nessuna previsione viene effettuata per il presente articolo. L’Amministrazione provvederà con 

deliberazioni di variazione delle poste di bilancio, a seguito di accertamenti di eventuali entrate. 

Art. 108 Compensi e Indennità per il miglioramento dell’offerta formativa            € 0,00 

Sul presente articolo non si indicano previsioni ai sensi dell’art. 4, comma 4 ter del D.L. 31 maggio 

2010 n. 78 convertito dalla L. 122/2010 e dall’art. 2 co. 2 del relativo decreto attuativo 1° dicembre 

2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul pagamento unificato delle competenze fisse ed 

accessorie al personale con procedura “cedolino unico”. 

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente U.P.B. 

U.P.B. 1.2.2 – TRASFERIMENTI DELLE REGIONI     

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente U.P.B. 

U.P.B. 1.2.3 – TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE 

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente U.P.B. 

U.P.B. 1.2.4 – TRASFERIMENTI DAI COMUNI 

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente U.P.B. 

U.P.B. 1.2.5 – TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 

Art. 302 Borse di studio, ass, scolastica, premi e sussidi allievi, progetto Erasmus                 € 60.000,00 

Si inserisce una previsione consolidata relativa ai fondi Erasmus ricevuti. Nell’anno 2021 i fondi 

assegnati sono stai pari ad € 68.963,00 mentre per il 2022 sono stati assegnati € 106.850,00. 
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U.P.B. 1.2.6 – TRASFERIMENTI DA PRIVATI 

Art. 354 Rimborso spese per concessione in uso locali                                                        € 20.000,00 

L’Accademia ha stipulato con l’Università di Torino e la Fondazione Accorsi Ometto delle 

convenzioni per la concessione dell’utilizzo dei propri spazi. Le convenzioni prevedono una 

contribuzione a carico degli enti, al fine del rimborso spese per l’utilizzo dei locali. I locali 

dell’Accademia risultano essere di elevata attrattività e vengono sempre maggiormente richiesti da 

enti pubblici e privati. La previsione è stimata sulla base delle entrate sul capitolo incassate nel corso 

del 2022. 

Art. 357 Contributi da associazioni/cooperative per la Pinacoteca    € 45.000,00 

In tale voce sono inclusi i seguenti proventi: ingressi a pagamento alla Pinacoteca Albertina ed 

ingressi attraverso il sistema di Abbonamento ai Musei della Città. La nuova convenzione con 

l’Associazione Torino Musei prevede un rimborso parametrato agli ingressi. 

Art. 358 Contributi per attività conto terzi (Progetto Turandot, etc..)           € 50.000,00 

L’importo è stato stimato al ribasso sulla base delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2022 

per il Progetto Turandot. La pandemia ha ridotto drasticamente il numero degli studenti cinesi 

partecipanti al programma. La somma è riferita alla partecipazione di almeno 9 studenti al progetto 

Turandot a.a. 2023/2024. 

1.2 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          € 6.000,00  

La previsione è relativa agli incassi attesi dalle vendite dei cataloghi dell’Albertina press. 

U.P.B. 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

Art. 451 Interessi attivi su depositi e conto correnti             € 50,00  

La somma iscritta corrisponde all’ammontare degli interessi bancari attivi che si prevede di maturare 

tenendo conto dell’importo relativo al precedente esercizio. 

 

Titolo II ENTRATE IN CONTO CAPITALE            € 0,00 

Nessuna previsione viene effettuata per il presente titolo. 

Titolo III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO            
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U.P.B. 3.1.1 ENTRATA AVENTE NATURA DI PARTITA DI GIRO   € 1.500,00 

Art. 1155 Reintegro Fondo Minute spese       € 1.500,00 

La somma rappresenta il fondo economale gestito dal Direttore Ufficio di Ragioneria; l’importo trova 

esatta corrispondenza nelle analoghe voci di spesa 

 

UTILIZZAZIONE DEL FONDO AVANZO AMMINISTRAZIONE 

Il Bilancio di Previsione 2023 è stato predisposto con prelevamento complessivo pari ad € 

1.484.098,02 

Avanzo di Amministrazione   € 1.484.098,02 

Avanzo Vincolato      €   424.007,58 

Avanzo non vincolato   € 1.060.090,44 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

Il seguente prospetto indica i capitoli delle uscite finanziati attraverso l’avanzo di amministrazione 

vincolato: 

Progetto Erasmus        €   87.291,13 

Uscite per accertamenti sanitari      €   11.424,97 

Compensi personale tempo determinato     €   75.000,00 

Attività conto terzi        €    63.200,00 

Accantonamenti                                                                                            €                        7.091,48 

Tassa regionale per il diritto allo studio     €                     180.000,00 

TOTALE         €   424.007,58 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 

Nella predisposizione del documento contabile è stato altresì utilizzato l’avanzo di amministrazione 

non vincolato per un totale di € 1.060.090,44, al fine di finanziare capitoli di bilancio sulla scorta di 

esigenze connesse al corretto funzionamento nonché per la realizzazione degli interventi di 

riorganizzazione degli spazi, di rinnovamento e adeguamento delle strutture dell’Accademia. 
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ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023: PARTE USCITE 

 

In relazione all’analisi delle previsioni di spesa del bilancio 2022, verranno evidenziate le spese 

correlate ad entrate di bilancio aventi vincoli di finalizzazione. 

Dato Previsionale 

Titolo I SPESE CORRENTI              € 2.339.737,62 

La previsione del Titoli I deriva da: 

1.1 FUNZIONAMENTO  € 1.729.446,49 

1.1.1 Uscite per gli organi dell’Ente       €  80.731,08 

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio     €         433.200,00 

1.1.3 Uscite per l’acquisto di beni e consumo                €      1.215.515,41 

1.2 INTERVENTI DIVERSI  € 610.291,13 

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali      €          327.291,13 

1.2.2 Uscite per attività economiche       €   20.000,00 

1.2.3 Oneri Finanziari         €     2.000,00 

1.2.4 Oneri Tributari         €   70.000,00 

1.2.5 Poste Correttive         €              5.000,00 

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci      €  186.000,00 

 

La U.P.B. 1.1.1 Uscite per gli organi dell’ente, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 1 Indennità di Direzione        € 18.631,08 

Previsione per il pagamento dell’indennità di carica al Direttore, iscritta al netto della riduzione 

del 10% operata sull’importo complessivo, lordo percipiente, di € 15.600,00; la riduzione è 

prevista dall’art. 6 co. 3 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 che ha convertito con modificazioni il 

Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78. La somma è comprensiva degli oneri a carico 

dell’Amministrazione pari ad € 4.591,08.  

L’importo di € 1.560,00 risultante dalla riduzione del 10% è stato accantonato all’art. 852 

Accantonamenti D.L. 78/2010 per il successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi 

dell’art. 6, co. 21, della Legge 30 luglio 2010 n. 122 che ha convertito con modificazioni il Decreto 

legge 31 maggio 2010 n. 78.  
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La legge 160/2019 ha di fatto abrogato la riduzione del 10% prevista dall’art. 6 co. 3 della Legge 

30 luglio 2010 n. 122, previa determinazione dei compensi agli organi sulla base di procedure, 

criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020. In mancanza di tale 

DPCM, in via prudenziale, non si ritiene che si possa ancora disapplicare quanto previsto della 

Legge 30 luglio 2010 n. 122. 

 Artt. 2 -5-6 Compensi, Indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi   € 50.000,00 

A seguito dell’uscita del DPCM n. 143 del 23 agosto 2022 avente ad oggetto “Regolamento in 

attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di 

compensi, gettoni di presenza e ogni  altro  emolumento  spettante  ai  componenti  gli   organi   

di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari,  degli  enti” si ritiene, in attesa di 

maggiori indicazioni da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, sia necessario 

prevedere nei capitoli sopra indicati un importo maggiore rispetto a quanto previsto nei precedenti 

esercizi finanziari.  

La somma indicata al capitolo 6 pari ad € 10.000,00 è destinata, prevalentemente, alla 

liquidazione dei rimborsi spese sostenute dal Direttore e dal Presidente per l’espletamento di 

funzioni e attività istituzionali fuori sede, in Italia ed all’estero. 

 Art. 3 Compensi Indennità di Missione e Rimborsi ai Revisori      € 6.700,00 

 Art. 4 Fondo Consulta studenti___________________________________            € 2.000,00 

Il Fondo Consulta studenti è stata incrementato rispetto all’anno precedente. 

 Art. 7 Irap su organi           € 3.400,00 

 

La U.P.B. 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 51 Compensi personale a tempo determinato     € 75.000,00 

In tale articolo è iscritta la somma relativa alle economie derivanti dall’esercizio finanziario 

2022 più un’ulteriore somma a copertura dei contratti a tempo determinato, relativi al 

personale amministrativo, che verranno stipulati a seguito dell’ampliamento dell’organico. 

 Art. 54 Contratti di Collaborazione (Modelle Viventi)    € 40.000,00 

Il capitolo accoglie le uscite previste per la liquidazione dei compensi ai modelli viventi 

assunti con contratti di collaborazione per i corsi che prevedono, tra le esercitazioni, il ritratto 
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di figura disegnata dal vero. Alla data della presente relazione risultano assunti 4 modelli 

viventi. 

 Art. 56 Indennità di missione e rimborsi                                                              € 10.000,00 

La previsione evidenziata è destinata a spese derivanti dai rimborsi dovuti per trasferte 

effettuate dal Vicedirettore, Direttore Amministrativo, Direttore di ragioneria.  

 Art. 58 Formazione ed Aggiornamento del Personale     € 5.000,00 

La previsione accoglie lo stanziamento per la formazione e l’aggiornamento del personale 

amministrativo. 

 Art. 59 Contratti di Collaborazione                € 120.000,00 

Il capitolo contiene la previsione di spesa stimata necessaria per collaborazioni esterne con 

esperti incaricati, a seguito di procedure di evidenza pubblica a termine di legge, per il corretto 

svolgimento dell’offerta formativa, come da piani di studio approvati con Decreti ministeriali 

per Trienni e Bienni. La spesa sul Capitolo 59 rappresenta lo strumento per attuare l’offerta 

formativa in quanto l’entità numerica dell’organico d’Istituto dei docenti, correlata al numero 

di studenti e dei corsi attivi, risulta insufficiente per svolgere correttamente tutti i corsi previsti 

dai piani di studio. La spesa per i contratti di collaborazione con esperti esterni risulta pertanto 

funzionale ed indispensabile per il completo espletamento delle attività formative. La 

previsione di spesa è stata ridotta già durante lo scorso anno accademico passando da circa € 

210.000,00 a 165.000,00. Nel prossimo esercizio finanziario si è inserita una previsione pari 

ad € 120.000,00.  

 Art. 62 Attività Didattica Aggiuntiva     ____€ 120.000,00 

Le attività di didattica aggiuntiva svolte dai docenti in organico rappresentano, insieme ai 

contratti di collaborazione, lo strumento funzionale alla completa attuazione dell’offerta 

formativa accademica e, pur comportando una spesa considerevole, risultano indispensabili. 

Le ore di didattica aggiuntiva sono finanziate con fondi di bilancio secondo le modalità di cui 

all’art. 6 del CCNI 2021-2024 del 29 luglio 2022. Si sottolinea che nel nuovo contratto 

integrativo è stato aumentato il compenso orario lordo minimo che non può essere inferiore 

ad € 50,00.  

 Art. 63 Attività conto terzi         € 63.200,00 
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La somma, prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato, è destinata alle attività in 

conto terzi che l’Accademia Albertina svolge in convenzione con la Società Dante Alighieri 

a beneficio di studenti di nazionalità cinese che studiano a Torino per l’apprendimento della 

lingua italiana e per seguire corsi di Storia dell’Arte. Per ciascuno studente cinese che fruisce 

dei servizi indicati, le Agenzie convenzionate della Repubblica Popolare Cinese versano al 

bilancio dell’Accademia l’importo di € 6.300,00. La somma introitata per l’a.a. 2022/2023 e 

che si riporta nel capitolo è pari ad € 59.200,00. 

Sul capitolo è stata anche inserita la somma di € 4.000,00 derivante dalla collaborazione con 

la Città di Torino per l’evento NITTO ATP Finals consistente nella realizzazione di un’opera 

d’arte di muralismo a tema “tennis”. 

U.P.B. 1.1.3 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi  

 Art. 101 Acquisti di libri riviste giornali ed altre pubblicazioni         €   5.000,00 

La previsione indicata è stimata sufficiente per provvedere ad acquisti di libri, riviste 

pubblicazioni destinate ai docenti ed amministrativi. 

 Art. 102 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico            € 60.000,00 

La previsione è stata formulata in relazione a quanto necessario per garantire il funzionamento 

dei numerosi laboratori didattici dell’Accademia  

 Art. 105 Uscite per accertamenti sanitari      € 11.424,97 

La somma prevista, prelevata da avanzo di amministrazione vincolato è destinata a rimborsare 

i competenti uffici per spese derivanti dall’espletamento di visite fiscali al personale assente 

per malattia. 

 Art. 107 Uscite per servizi informatici                 € 97.800,00 

La somma prevista è destinata alle spese per canoni annuali di assistenza hardware e software. 

Le principali uscite riguardano: 

- canone software ISIDATA  

- licenze Adobe per le aule multimediali  

- acquisto programma Firewall 

- programmi server sito 

- impresa per la manutenzione informatica  

 Art. 108 Acquisto vestiario e divise____________________________________ € 10.000,00 
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Si inserisce la previsione sul presente articolo al fine dell’acquisto di divise per il personale 

coadiutore dell’Accademia Albertina. 

 Art. 109 Fitto Locali                   € 60.000,00 

La previsione è stata quantificata con riferimento alle seguenti spese annuali derivanti da 

affitto di spazi destinati allo svolgimento di attività didattiche – laboratoriali: 

- Locazione e rimborso spese utilizzo spazi Ex Incet per il corso di Scenografia       € 48.000,00 

- Utilizzo spazi presso fonderia per corso di Tecniche di fonderia                     € 10.000,00 

 Art. 110 Manutenzione Ordinaria attrezzature                          € 80.000,00 

La manutenzione di tutte le attrezzature di proprietà dell’Accademia e i correlati interventi di 

riparazione richiedono un considerevole impegno economico quantificato nell’importo posto 

in previsione. 

 Art. 111 Manutenzione ordinaria, riparazione locali ed impianti               € 100.000,00 

Il presente capitolo di spesa fa riferimento alla somma da destinare alle manutenzioni 

ordinarie dell’edificio, per le quali verranno espletate procedure di evidenza pubblica a 

termine di legge. 

La somma potrà essere utilizzata, inoltre, per interventi attualmente non prevedibili che si 

verificano presso la sede storica dell’Accademia ove, con frequenza, si rendono necessarie 

manutenzioni che hanno carattere d’urgenza. 

 Art. 112 Uscite Postali                      € 1.000,00 

 Art. 115 Uscite per concorsi__________________________________________€ 10.000,00 

Si inserisce la previsione per l’espletamento dei concorsi per l’acquisizione delle figure 

amministrative derivanti dall’ampliamento dell’organico. 

 Art. 116 -117-118                     TOTALE € 430.000,00 

I suddetti articoli, relativi alle spese di funzionamento, riguardano pagamenti destinati alle 

utenze per contratti di somministrazione che, rispettivamente, sono previsti per i seguenti 

importi: acqua € 30.000,00, energia elettrica € 200.000,00, combustibile da riscaldamento € 

200.000,00. L’aumento considerevole delle previsioni è dovuta all’incertezza dovuta alla 

situazione economica mondiale L’Accademia ha proceduto con l’adesione alle Convenzioni 

Consip per il servizio di erogazione dell’energia elettrica e dei combustibili da riscaldamento. 

 Art. 119 Onorari e compensi per speciali incarichi                 € 60.000,00 
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L’importo previsionale appostato in bilancio è destinato alla copertura di spese per 

l’affidamento di incarichi professionali: 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile Tecnico Addetto alla 

Sicurezza per mostre ed eventi, Medico Competente; Consulente del lavoro, Commercialista, 

Servizio di interpretariato LIS. L’Amministrazione non possiede figure professionali interne 

per lo svolgimento di tali prestazioni specifiche. 

 Art. 120 Trasporti e facchinaggi                € 40.000,00 

Previsione necessaria per spese di trasporto connesse a spostamenti di arredi, beni e 

suppellettili a seguito di lavori di lavori di manutenzione. Le esigenze didattiche, di 

produzione artistica e allestimento di mostre, dovuti allo svolgimento dell’attività 

istituzionale, richiedono altresì consistenti uscite per trasporti con mezzi e personale da parte 

di ditte specializzate. 

 Art. 121 Premi di assicurazione       € 40.000,00 

Importo necessario per il rinnovo dei premi assicurativi relativi alle seguenti polizze: 

- Infortuni 

- Responsabilità civile contro terzi/ responsabilità civile prestatori d’opera 

- Furto ed incendi 

 Art. 122 Acquisto di stampati registri e cancelleria          € 5.000,00 

 Art. 123 Pulizia Locali        € 90.290,44 

La somma prevista è destinata a liquidare gli oneri derivanti da spese di pulizia dei locali in via 

Accademia Albertina e a sopperire eventuali esigenze ulteriori di riassetto degli spazi, connesse 

alla realizzazione di lavori di edilizia. La vastità e particolarità architettonica dell’edificio che 

ospita l’Accademia comporta, di conseguenza, che i servizi di pulizia vengano svolti a cura di 

imprese dotate di macchinari e personale idoneo. I metri quadrati da pulire sono circa 4500, 

articolati in 13 laboratori ove si producono numerosi scarti. Inoltre, il servizio è stato esteso 

anche ai nuovi locali della Rotonda. 

I coadiutori in servizio sono 10, dei quali n. 4 con invalidità. 

Sul capitolo grava altresì la spesa per l’acquisto di prodotti per pulizie. 

 Art. 124 Spese telefoniche         € 5.000,00 

 Art. 125 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico     € 5.000,00 
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La somma è destinata ad acquisto di attrezzature per ufficio e didattiche di modesto valore. 

 Art. 126 Noleggi e Leasing                             € 45.000,00 

L’Accademia ricorre a contratti con società che forniscono, a noleggio l’impianto di 

videosorveglianza, software ed altri dispositivi (quale un fotocopiatore e le postazioni docenti 

per le aule informatiche). Questo permette di avere la manutenzione gratuita e di sostituire gli 

strumenti quando questi diventino obsoleti. 

 Art. 127 Spese per la sicurezza (D.Lgs. 81/08)     € 40.000,00  

È stato costituito questo nuovo capitolo in cui convogliare tutte le spese relative agli acquisti 

dei dispositivi di protezione individuale, le spese relative alle visite periodiche e ad ogni altra 

prestazione che potrà essere necessaria. 

 Art. 128 Buoni pasto         € 20.000,00 

Il capitolo convoglia le spese per l’attribuzione di buoni pasto al solo personale amministrativo.  

 

La U.P.B. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 251 Esercitazioni Didattiche 

Nessuna previsione        

 Art. 253 Manifestazioni Artistiche                  € 50.000,00 

Il capitolo accoglie la previsione di spesa per diversificate attività espositive che l’Accademia 

intende realizzare nell’anno 2023. 

 Art. 254 Produzione artistica e ricerca                                                                          € 50.000,00 

Il capitolo accoglie la previsione di spesa per le attività di ricerca, sperimentazione e produzione 

artistica che l’Accademia intende realizzare nell’anno 2023. 

 Art. 255 Borse di Studio        € 20.000,00 

Il capitolo riguarda somme destinate alla realizzazione di collaborazioni a favore degli studenti 

previste dall’ art. 11 del D.lgs. 68/2012 comma 4. 

 Art. 256 Progetti internazionali (Erasmus)                € 87.291,13 

L’ammontare iscritto è dato dalla somma tra il residuo presente sul capitolo pari ad € 9.047,13 

ed i fondi per un progetto di mobilità con il Montenegro e l’Ucraina di cui si è incassato già 

l’80% del contributo pari ad € 78.244,00. 

 Art. 257 Partecipazione a manifestazioni nazionali                 € 5.000,00 
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 Art. 258 Gestione Pinacoteca                  € 90.000,00 

La somma iscritta fa riferimento alle spese derivanti dalla complessa organizzazione della ricca 

e prestigiosa Pinacoteca Albertina e, in particolare, al contratto stipulato con la Società 

Cooperativa Culture per la gestione della stessa. Detta cooperativa provvede all’apertura della 

Pinacoteca alla Città, alla gestione delle strutture ed alla sorveglianza durante l’accesso dei 

visitatori.  

La spesa evidenziata è indispensabile in quanto l’entità numerica del personale coadiutore in 

servizio risulta assolutamente insufficiente anche in relazione alla sola gestione delle pulizie 

dell’edificio; detto personale, inoltre, non possiede le competenze necessarie per la gestione 

della stessa. 

 Art. 259 Valorizzazione Archivio Storico________________________________€ 5.000,00 

È stata prevista anche una somma per la valorizzazione dell’Archivio storico. 

 Art. 260 Biblioteca         € 20.000,00 

La Biblioteca Albertina è gestita dalla Società Cooperativa Culture con proprio personale che 

provvede all’apertura della sala, agli adempimenti connessi alla gestione del patrimonio librario 

ed ai prestiti. La Biblioteca Albertina raccoglie numerosi volumi collocati in appositi locali 

destinati anche allo studio. A seguito dell’ampliamento dell’organico è stata prevista la figura 

del Collaboratore di biblioteca con il quale si dovrebbe sostituire il personale della Cooperativa 

Culture. La somma iscritta a bilancio è inerente la copertura del servizio, per 6 mesi, fino alla 

nomina del Collaboratore tramite acquisizione di graduatorie in vigore o espletamento di 

concorso da parte dell’Accademia. 

La U.P.B. 1.2.2 Uscite per attività economiche presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 302 Produzione artistica/cataloghi               €   20.000,00 

Il capitolo accoglie la previsione di spesa per la stampa dei cataloghi venduti presso il bookshop 

della Pinacoteca Albertina. 

La U.P.B. 1.2.3 Oneri Finanziari presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 352 Uscite e Commissioni Bancarie      €   2.000,00 

La previsione per il presente articolo è dimensionata sul consolidato 2022. 

La U.P.B. 1.2.4 Oneri Tributari presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 401 Imposte tasse e Tributi Vari      € 70.000,00 
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La somma prevista è finalizzata a sostenere oneri dovuti, in particolare, per la Tari. 

L’Accademia, inoltre, è autorizzata all’assolvimento virtuale delle marche da bollo relative alle 

istanze ed ai certificati richiesti dagli studenti dall’anno 2020. 

 Art. 451 Restituzione e rimborsi diversi       € 5.000,00 

La previsione è dovuta ad eventuali richieste di rimborso per errati versamenti effettuati dagli 

studenti.  

La U.P.B. 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 501 Varie                      € 3.000,00 

La previsione rappresenta la posta di bilancio per uscite non classificabili con altri voci. 

 Art. 502 Fondo di Riserva                    € 3.000,00 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Accademia il Fondo di Riserva non è superiore al 3% del totale delle uscite correnti. 

 Art. 503 Tassa regionale per il diritto allo studio                                    € 180.000,00 

La somma è riferita all’introito della Tassa regionale per il diritto allo studio per l’a.a. 2022-

2023 che dovrà essere versata all’Ente per il Diritto allo Studio della Regione Piemonte entro 

luglio 2023 come da protocollo d’intesa del 19 giugno 2019. 

 

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE  

La previsione del Titolo II complessivamente pari a € 1.003.062,40 deriva da: 

La U.P.B. 2.1.1 Acquisizione di beni durevoli e opere immobiliari presenta le seguenti 

previsioni: 

 Art. 552 Ricostruzioni Ripristini e trasformazione immobili                      € 885.970,92 

La previsione di questo articolo fa riferimento alle uscite previste per la realizzazione del 

teatrino didattico necessario all’apertura della Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo. 

Inoltre, sullo stesso capitolo saranno imputate le spese per l’ottenimento del Certificato 

Prevenzione ed Incendi il cui appalto è stimato essere pari ad € 350.000,00. 

Eventuali altri interventi da imputare al seguente capitolo saranno possibili previa acquisizione 

di contributi esterni. 

La U.P.B. 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 601 Acquisti di Impianti e Attrezzature                 € 70.000,00 
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L’Accademia prevede di acquistare attrezzature di uso durevole, necessarie principalmente, per 

le attività istituzionali riferite anche agli allestimenti di aule e laboratori della Scuola di Cinema, 

Fotografia, Audiovisivo.  

 Art. 603 Acquisti di mobili e macchine d’ufficio                                     € 10.000,00 

Tale somma sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature d’ufficio e suppellettili (scrivanie, 

armadi per archivio) al fine di implementare la qualità delle strutture logistiche degli uffici e 

delle aule didattiche. 

 Art.604 Acquisti per Biblioteca        € 5.000,00 

La U.P.B. 2.2 Oneri comuni presenta le seguenti previsioni: 

 Art. 701 Rimborso mutuo del_________________________________________€ 25.000,00 

Al fine dell’acquisizione di nuovi locali per l’espletamento dell’attività didattica, l’Accademia 

prevede la possibilità di acquisire nell’anno 2023, tramite la stipula di mutuo, alcuni spazi 

della Cavallerizza. La previsione riguarda pertanto il rimborso della rata del mutuo relativa a 

tale acquisizione. 

 Art. 852 Altri accantonamenti                  € 7.091,48 

La previsione è relativa alle risorse accantonate per effetto delle riduzioni prescritte da 

disposizioni normative (D.L.78/2010, legge 160/2019 e legge 108/2021). In attesa 

dell’approvazione delle Legge di bilancio 2023, si iscrive sul capitolo la somma versata per il 

2022. 

 

Titolo III PARTITE DI GIRO 

U.P.B. 3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  € 1.500,00 

 Art. 905 Anticipazione Fondo minute spese      € 1.500,00 

Somma prevista come anticipazione al Direttore Ufficio di Ragioneria per la gestione del 

fondo minute spese; le somme iscritte in questo Titolo III avendo natura di partite di giro, 

trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell’entrata 

RIEPILOGO 

ENTRATE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    € 1.484.098,02 

ENTRATE CORRENTI      € 1.858.702,00 
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ENTRATE IN C/CAPITALE     €               0,00 

PARTITE DI GIRO       €        1.500,00 

TOTALE ENTRATE      € 3.344.300,02 

 

USCITE 

USCITE CORRENTI      € 2.339.737,62 

USCITE C/CAPITALE      € 1.003.062,40 

PARTITE DI GIRO       €        1.500,00 

TOTALE USCITE       € 3.344.300,02 

 

 

Il Bilancio Pluriennale 

La redazione del Bilancio Pluriennale, relativo agli esercizi finanziari 2024-2025, è stata 

effettuata con riferimento ai seguenti principi: 

Predisposizione delle Entrate dei prossimi due esercizi finanziari (2024-2025) sulla base di dati 

contabili certi e, soprattutto, nel rispetto del principio del contenimento della spesa. 

Il bilancio pluriennale contiene previsioni di spesa riferite ad una proiezione di dati finanziari 

disponibili alla data odierna, da verificare, di anno in anno, all’atto della predisposizione del 

bilancio di previsione specifico per l’esercizio successivo. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Paola Gribaudo 
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