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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 

PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 

Con la presente relazione s’intende illustrare l’attività svolta e le risultanze dell’esercizio finanziario 2021 

attraverso l’esame del conto di Bilancio. 

Lo schema di rendiconto generale relativo all’anno finanziario 2021 è stato predisposto dal Direttore 

Amministrativo ed è corredato dei relativi allegati. 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. Rendiconto finanziario decisionale (Allegato 5) 

2. Rendiconto finanziario gestionale (allegato 6) 

3. Situazione amministrativa (allegato 7) 

4. Stato patrimoniale (allegato 8) 

5. Avanzo di competenza 

6. Prospetto C dimostrativo dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2021 

 

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2021 (Allegato 5) 

ENTRATE: 

U.P.B. Prev. definitiva Riscosse 
Rimaste da 

riscuotere 

Titolo I - Entrate Correnti € 522.396,45 € 727.607,21 = 

Titolo II - Entrate in Conto capitale = = = 

Titolo III - Partite giro € 175.500,00 € 500,00 = 

Prelevamento FAA  € 1.147.595,32 = = 

TOTALE € 1.845.491,77 € 728.107,21 00,00 

 

USCITE: 

U.P.B. Prev. definitiva Pagate 
Rimaste da 

pagare 

TITOLO I - Uscite Correnti € 1.525.227,77 € 623.545,36 € 142.487,30 

TITOLO II - Uscite conto Capitale € 144.764,00 € 23.661,24 € 54.556,80 

Titolo III- Partite giro € 175.500,00 € 500,00 = 

Disavanzo di Amministrazione = = = 

TOTALE € 1.845.491,77 € 647.706,60 € 197.044,10 

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021 

 

ENTRATE USCITE 

ACCERTAMENTI/IMPEGNI 728.107,21 844.750,70 
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TOTALE ENTRATE 728.107,21 

TOTALE USCITE 844.750,70 

DISAVANZO DI COMPETENZA - 116.643,49 

 

Nel prosieguo della relazione sono specificate le entrate e le uscite che hanno maggiormente 

caratterizzato il Bilancio 2021. 

 

ENTRATE CORRENTI 

U.P.B. 1.1.1 - Contributi degli studenti  

L’entrata principale è costituita dai contributi versati dagli allievi del Conservatorio, la cui somma 

complessiva per l’anno finanziario 2021 è stata pari a € 279.303,92 e si riferisce alle iscrizioni degli 

studenti dei vari corsi attivati dal Conservatorio. 

U.P.B. 1.1.2 – Contributi di enti e privati per particolari progetti 

La somma incassata è stata di € 3.516,00 per contributi da parti di privati per produzioni musicali varie. 

 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

U.P.B. 1.2.1 – Trasferimenti dallo Stato 

Suddivisi in: 

art. 101 Funzionamento - per un importo di € 243.099,00 

art. 104 IRAP – per un importo di € 910,00 relativa a contratti di collaborazione 

art. 105 Formazione e aggiornamento – per un importo di € 653,00 per copertura visite fiscali 

art. 108 Contratti di collaborazione – per un importo di € 13.237,00 

 

U.P.B. 1.2.3 – Trasferimenti da Provincia di Trento 

art. 201 Funzionamento - per un importo di € 8.733,00 

 

U.P.B. 1.2.3 – Trasferimenti da altri Enti Pubblici 

art. 301 Mobilità Erasmus - per un importo di € 45.821,40 

 

TITOLO 1.3. - ALTRE ENTRATE 

Contributo manutenzione strumentazione – art. 452 

La somma incassata è stata pari ad € 800,00 

Interessi Attivi - Art. 453 

La somma incassata è di € 2,53 

Poste correttive e compensative di uscite correnti - art. 501 

E’ stata incassata una somma pari ad € 5.709,60 risultato di diverse voci tra le quali contributi da 

restituire perché erroneamente versati, rimborsi vari. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Nessun incasso effettuato 
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ESAME DELLE USCITE 

Il totale degli impegni risulta di € 844.750,70. 

Per quanto riguarda le uscite si analizzano di seguito i capitoli di spesa di maggior rilievo. 

 

U.P.B 1.1.1. - Uscite per gli Organi dell’Ente 

L’impegno totale per il compenso degli organi dell’Ente risulta di € 30.732,45. 

 

U.P.B 1.1.2. - Uscite per il personale in attività di servizio 

Compensi personale a tempo determinato e contratti di collaborazione - art. 51 e art. 54 

La spesa per le supplenze ammonta a € 55.680,77 

Contratto di collaborazione e ore di didattica aggiuntiva – art. 59 e art. 60 

La spesa risulta esser stata di € 224.204,51 

 

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

Le spese di telefonia, spese postali, spese per materiale di pulizia sono state ridotte rispetto al 2020. 

Per quanto riguarda il materiale didattico si è rese necessario qualche rinnovo rispetto all’anno 

precedente. 

Il capitolo manutenzione ordinaria degli strumenti, rimane sempre il più consistente ma la scelta del 

Conservatorio è stata anche per quest’anno quella di garantire, attraverso accordature mirate e 

interventi tecnici specifici, un efficiente parco strumenti, consono all’attività didattica e artistica di in 

Istituto di Alta Formazione Musicale. L’importo totale della spesa è stato di € 208926,41. 

 

U.P.B.1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali 

Esercitazioni Didattiche – art. 251 - € 11.038,85 

Parte della spesa è stata destinata anche quest’anno alla liquidazione dei compensi per accompagnatori 

al Pianoforte, personale esterno al Conservatorio e vincitore del concorso bandito dall’Istituto. 

Vista la mancanza di personale interno disponibile a svolgere tali incarichi il Conservatorio ha bandito 

un concorso per Accompagnatori, in modo da accontentare le richieste di docenti e studenti nello 

svolgimento delle lezioni. 

Produzione Artistica e di Ricerca - art. 254 

L’a.a. 2020/2021 è stato caratterizzato dal parziale blocco delle attività a causa della pandemia e 

pertanto non è stato possibile svolgere appieno il programma di iniziative e produzioni artistiche ed ha 

portato ad una spesa di bilancio di € 62.474,39. L’attività artistica e di ricerca è stata inoltre supportata 

dal Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e liquidata tramite appositi fondi con cedolino 

unico. 

 

Progetti Internazionali ed Erasmus - Art. 258 € 42.639,39 

Il Capitolo è il risultato del contributo da parte dell’Agenzia Nazionale LLP e del contributo 

Cofinanziamento MIUR, entrambi destinati al progetto Erasmus. 

Oltre ai normali scambi Erasmus che prevedono la presenza di docenti ed allievi interni presso 

Istituzioni estere e l'entrata di studenti per periodi di 3-6 mesi o un anno presso il nostro Conservatorio, 
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nonché masterclass e concerti di docenti ospiti, sono allo studio o già in fase di attivazione 

collaborazioni con l'estero. 

 

U.P.B. 2.1. - Spese in Conto Capitale 

La spesa complessiva ammonta ad € 78.218,04 e rappresenta le spese effettive per l’acquisto di 

strumenti e manutenzione straordinaria degli stessi anche in vista dell’apertura del nuovo Auditorium. 

 

 

SITUAZIONE LOGISTICA DEL CONSERVATORIO 

Il Conservatorio sviluppa la propria attività, oltre che nella sede di Trento via San Giovanni Bosco 4 

anche in altri 3 plessi di cui 2 nella città di Trento e precisamente in via Verdi 30 e via Vittorio Veneto 

43 ed uno nel Comune di Riva del Garda in Largo Marconi 5. Nel mese di marzo 2022 si è arrivati 

finalmente al completamento ed assegnazione dell’Auditorium sotterraneo, tanto atteso dall’Istituzione, 

con circa 250 posti a sedere. 

Allo stesso tempo sono in fase di completamento, da parte del Comune di Riva del Garda i locali del 

Conventino della Chiesa dell’Inviolata per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

L’assegnazione di questi nuovi spazi, necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale e 

per una migliore e più efficace attività in favore degli studenti, implicano tuttavia un notevole maggiore 

impegno finanziario oltre che di risorse umane (vedasi paragrafo successivo). 

Per tale motivo il nuovo accordo di programma triennale con la Provincia Autonoma di Trento, che 

rappresenta lo strumento fondamentale ed imprescindibile per la definizione delle attività da svolgere, 

dovrà inevitabilmente prevedere le modalità e termini per i nuovi finanziamenti necessari per il corretto 

svolgimento dell’attività istituzionale del Conservatorio. 

 

 

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE STUDENTESCA ED AL PERSONALE 

DIPENDENTE 

La popolazione studentesca iscritta al Conservatorio di Musica F. A. Bonporti di Trento e sezione di 

Riva del Garda ammonta, al 31.12.2021, a N° 613 studenti complessivi così suddivisi: 

 

Corsi pre-accademici 108 

Corsi propedeutici 78 

Corsi di base 98 

Trienni 221 

Bienni 108 
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L’organico del personale docente e tecnico amministrativo, in servizio al 31.12.2021 ammonta a N° 126 

soggetti così ripartiti: 

Personale docente presso la sede di Trento 68 (di cui 1 è il bibliotecario) 

Personale docente presso la sezione di Riva del Garda 30 

Direttore Amministrativo 1 (fino al 31.08.2021 coperto da 
dipendente della Provincia di Trento, 
dal 01.09.2021 dal Direttore di 
Ragioneria quale facenti funzioni e dal 
01.11.2021 con regolare contratto a 
tempo determinato) 

Direttore di Ragioneria 1 (dal 01.09.2021 da un assistente 
facenti funzioni e dal 01.11.2021 da un 
supplente con regolare contratto a 
tempo determinato) 

Assistenti amministrativi presso la sede di Trento 5 

Assistenti amministrativi presso la sezione di Riva del Garda 4 (attualmente 2 assistenti prestano 
servizio presso la sede di Trento) 

Coadiutori presso la sede di Trento 13 (attualmente 1 coadiutore presta 
servizio presso la sezione di Riva del 
Garda) 

Coadiutori presso la sezione di Riva del Garda 4 

 

Si fa presente che in attuazione del Decreto interministeriale MUR-MEF n. 1226 del 02.11.2021 e nota 

MUR prot. 16686 del 07.12.2021 si è provveduto, a partire dal 01.01.2022 all’ampliamento dell’organico 

con la previsione dei seguenti soggetti: 

Personale docente presso la sede di Trento 6 

Personale docente presso la sezione di Riva del Garda 1 

Assistenti amministrativi presso la sede di Trento 4 

Assistenti amministrativi presso la sezione di Riva del Garda 0 

Coadiutori presso la sede di Trento 2 

Coadiutori presso la sezione di Riva del Garda 2 

 

Pertanto la nuova pianta organica, a partire dal 01.01.2022 risulta così composta: 

Personale docente presso la sede di Trento 74 

Personale docente presso la sezione di Riva del Garda 31 

Direttore Amministrativo 1 

Direttore di Ragioneria 1 

Assistenti amministrativi presso la sede di Trento 9 

Assistenti amministrativi presso la sezione di Riva del Garda 4 (attualmente 2 assistenti prestano 
servizio presso la sede di Trento) 

Coadiutori presso la sede di Trento 15 (attualmente 1 coadiutore presta 
servizio presso la sezione di Riva del 
Garda) 

Coadiutori presso la sezione di Riva del Garda 6 
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CONCLUSIONI 

 

Si evidenzia che, durante l’esercizio finanziario 2021, si è lavorato in un’ottica di ottimizzazione delle 

risorse in uscita e di una gestione attenta di quelle in entrata, visto soprattutto l’alto progetto 

dell’Auditorium che darà nuovi spazi all’attività didattica e artistica del Conservatorio. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Claudio Martinelli 
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