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    RELAZIONE SULLA GESTIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

FINALITA’ 
 

L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Faenza è un Istituto Statale di Alta Formazione che 
genera esperti nei settori del "Design di Prodotto" e della “Comunicazione”. 

 

OBIETTIVI 
 

A tutt’oggi mantengono il loro valore i fondamentali obiettivi strategici dell’ISIA, come da relazione 
programmatica del Presidente al Bilancio di Previsione 2016: 
1) Sviluppare al livello di un’Istituzione di Alta Cultura la ricerca sul Design con particolare riferimento 

alla tradizione ceramica faentina e alla sfera della comunicazione, con una sempre più viva attenzione 
alle richieste del territorio dove medie e piccole industrie si avvalgono (o si dovrebbero sempre più 
avvalere) della figura del progettista. 

2)  Creare figure professionali specializzate nei settori produttivi di progettazione e sviluppo del prodotto. 
3)  Favorire lo sviluppo occupazionale attraverso la flessibilità dell’offerta formativa e l’interazione diretta 

con le industrie emergenti. 
4)  Conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione e modularità dell’istruzione superiore fissati dalla 

Comunità Europea nella Dichiarazione della Sorbona del 1998, nella Dichiarazione di Bologna del 1999  
e nel vertice di Lisbona dello stesso anno, nel Comunicato di Praga del 2001, nel Comunicato di Berlino 
del 2003, e in generale nel Processo di Bologna. 
 

Obiettivi raggiunti nel corso dell’Esercizio 2016. 
 

Tra gli obiettivi previsti nella relazione al Bilancio di Previsione 2016, si possono considerare raggiunti in 
particolare i seguenti: 
 

1) Mantenimento di una buona qualità dell’offerta formativa. 
 

2) Mantenimento, per l’a.a. 2016/2017, del numero massimo di 30 studenti per i corsi iniziali, 
secondo quanto deliberato, a partire dall’a.a. 2008/2009, sia dal Consiglio Accademico, con 
delibera n. 51-2008 CA del 26/05/2008, sia dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 9-
2008 CdA del 28/05/2008- 

 

3) Pluralità di cooperazioni con partner industriali ed altri Enti, come di seguito riportato:  
 

 Convenzione con la ditta DULCOP (azienda di bolle di sapone) per il progetto “Progettare un 
camioncino dei pompieri a bolle di sapone con meccanismo interno di tipo meccanico”. 
 Convenzione con la ditta Praxis Consulting s.r.l. per il progetto “Manuale di identità visiva”. 
 Convenzione con Fondazione Pistoletto Onlus, in forza della quale è stata offerta a n. 3 studenti 

l’opportunità di partecipare ad altrettanti moduli formativi residenziali di durata settimanale presso 
UNIDEE-Università delle Idee 2016. 
 Convenzione con la ditta Euro Company srl per un’attività di ricerca nel settore alimentare, con il 

progetto “ Integra frutta”, finalizzato ad ottenere nuovi e innovativi contributi in termini di pack design 
di alcune linee di prodotti. 
 Convenzione con la ditta Flowerssori che opera nel settore arredo scolastico e domestico ad alto 

contenuto di innovazione nei prodotti per bambini; è stato realizzato il progetto “KIT PAPPA” che ha 
reso possibile la produzione e la commercializzazione della tesi per un kit pappa dal titolo 
FeliceMente progettato da una studentessa. 
 Convenzione con la società ECIPAR di Bologna e Ravenna ed altri partners per la realizzazione di un 

corso IFTS in collaborazione. 
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4) Eventi ed attività extra-didattiche che hanno migliorato la visibilità dell’Istituzione: 
 

 Inaugurazione a.a. 2015/16 - Lectio magistralis del prof. Luigi Bandini Buti, uno dei massimi 
esperti in ergonomia, dal titolo “La diversità è una risorsa”. 
 

 Ciclo di tre conferenze aperte al pubblico dal titolo “Lezioni di Design, tre incontri sul design 
contemporaneo, fra etica, ricerca e poesia”. 

 

La prima è stata svolta da Daniele Pario Perra con il titolo “Low cost design”.  
Perra è un designer italiano che si occupa di creatività spontanea, tendenze culturali e modelli di 
sviluppo urbano in relazione ad ambiti diversi come la sociologia, l’antropologia, l’architettura e la 
geopolitica. Nel 2001 ha iniziato il database Low Cost Design che contiene circa 7000 scatti fotografici 
sulle trasformazioni spontanee degli oggetti e dello spazio pubblico in Europa e nell'area del 
Mediterraneo. “Il concetto più sano di Low Cost – ha  spiegato Perra - non è legato all’idea di ‘basso 
costo’, quanto piuttosto al senso di ‘basso dispendio’, incluso quello energetico, nelle sue dimensioni sia 
personali che collettive”. 
 

Il secondo incontro si è tenuto con Franco Mello, dal titolo “Designer for accident”.  
Franco Mello insegna "Disegno Industriale per la Comunicazione Visiva" presso il Politecnico di 
Torino ed è noto per avere progettato nel 1972 insieme a Guido Drocco, per l'azienda Gufram, il Cactus 
in poliuretano schiumato espanso, oggetto che allora rivoluzionò il modo rigido e statico di disegnare 
l’arredamento d’interni giocando in maniera ironica tra il dentro e il fuori dell’abitare.  
 

Il terzo incontro con Paolo Ulian, uno dei più innovativi e importanti designer contemporanei che ha 
tenuto la conferenza dal titolo “La sostenibile leggerezza del design”.  
Paolo Ulian è noto perché le sue soluzioni progettuali iniziano dall’analisi dei comportamenti, dalle 
esigenze di funzione e soprattutto dall’attenzione alla sostenibilità ambientale. Una delle sue produzioni 
più interessanti riutilizza gli sfridi della produzione industriale per progettare un design seriale che 
reinserisce nel ciclo di produzione gli scarti stessi. 

 

 Evento ISIA dal titolo “ISIA Fashion for all”.  
Gli studenti del corso di fashion design, ospitati nei suggestivi locali del MIC di Faenza, hanno proposto 
una sfilata di presentazione della nuova collezione disegnata secondo le innovative teorie inclusive del 
design for all. 

 

 XXI TRIENNALE DI MILANO.  
L’ISIA ha partecipato alla ventunesima edizione della Triennale di Milano, esponendo il progetto 
“Design for Superheroes”, la collezione di fashion design ideata su misura per le esigenze quotidiane 
del vestire dei diversamente abili. 

 
 

5) Premi ricevuti da studenti ISIA che hanno incrementato la visibilità dell’Istituto: 
 

‐ Lo studente Edoardo Landi ha ricevuto il 1° premio al contest indetto dalla polacca Fado Design, 
sezione riservata alla stampa in 3D del gruppo che da più di 30 anni lavora nel settore delle 
stampanti e che ha realizzato un concorso per la realizzazione di un bracciale o cinturino per 
orologio rivolto a giovani artisti, creativi e designer. L’oggetto disegnato da Edoardo Landi è un 
bracciale in titanio ed è stato selezionato su oltre 200 progetti presentati. 

 

‐ La studentessa Martina Gobbi è stata inserita nella menzione speciale al concorso internazionale “Il 
segno del tempo 2016” bandito dalla regione Umbria nell’ambito del progetto “Ceramica made in 
Umbria”, finalizzato alla promozione e al rilancio della ceramica locale partendo dalla tradizione 
secolare della sua arte decorativa. La giuria ha scelto il progetto di Martina con questa motivazione: 
“..... il progetto è un interessante esempio di analisi degli elementi della tradizione”. 

 

‐ Un progetto disegnato dalla studentessa Miriam Gardelli è stato messo in produzione dall’azienda 
Flowerssori. Trattasi di una collezione da tavola per bambini da zero a tre anni. Il progetto è stato 
selezionato su 430 proposte nell’ambito di una competizione di design promossa dalla Regione 
Toscana in collaborazione con Confartigianato Imprese e CNA Toscana. Il kit pappa è stato messo in 
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produzione e vendita dall’azienda Flowerssori di Pisa che è specializzata in design per bambini 
ispirato al metodo Montessori. 

 

‐ Secondo premio per il nuovo packaging del medicinale Moment realizzato dallo studente Antonio 
Corapi il cui progetto è stato selezionato su oltre 200 partecipanti nell’ambito del concorso di 
Packaging design indetto dall’azienda marchigiana Box Marche, nel quale è risultato il migliore tra 
quelli presentati per il contest della casa farmaceutica Angelini. 
 

6) Mantenimento della mobilità internazionale studentesca sia ai fini di studio che di 
trainsheep - Progetto ERASMUS:  
Nell’a.a. 2015/2016 hanno partecipato alla mobilità studentesca n. 6 studenti in uscita ai fini di 
studio (sms) e n. 1 studente in uscita in stage (trainsheep).  
Per le mobilità in ingresso da Istituzioni partner, nell’a.a. 2015/2016 abbiamo ricevuto n. 5 studenti 
stranieri. 
Hanno usufruito della mobilità in uscita anche n. 4 docenti. 
 

Tra gli obiettivi previsti per il 2016 era stato indicato anche l’incremento della collaborazione con gli altri 
ISIA, sulla linea della convenzione posta in essere con l’ISIA di Urbino e l’ISIA di Firenze, come approvata 
dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, finalizzata essenzialmente, secondo quanto 
evidenziato dal Direttore nella sua relazione al Bilancio 2016, allo sviluppo e alla promozione di attività 
congiunte in materia di didattica, ricerca scientifica, comunicazione istituzionale, fornitura di servizi.  
Nel 2016 tale obiettivo ha trovato espressione esclusivamente nel lavoro della Conferenza dei Presidenti e 
Direttori degli ISIA mirato essenzialmente alla definizione dei contenuti didattici dei Bienni specialistici in 
vista della decretazione ministeriale degli stessi come Corsi Ordinamentali a partire presumibilmente 
dall’a.a. 2017/2018. 
 

Altri importanti obiettivi raggiunti nel 2016 sono stati: 
 La riqualificazione dell’atrio di Palazzo Mazzolani, sede dell’ISIA, attraverso un progetto, approvato 

dal Mibact, realizzato in collaborazione con il Comune di Faenza, in qualità di Ente utilizzatore di 
alcune porzioni dell’edificio, con l’ASP (Associazione dei Servizi per la Persona) proprietaria di una 
parte dell’immobile, con la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna che occupa alcuni 
locali al piano terra e con la Provincia di Ravenna proprietaria della porzione sede dell’ISIA. 

 L’avvio del secondo stralcio dei lavori di ristrutturazione e messa a norma finanziati dal MIUR, 
consistenti in particolare nella costruzione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, ormai in fase di completamento alla data odierna. 

 L’approvazione del progetto di adeguamento dei nuovi locali concessi in uso dalla Provincia con il 
quale sono state individuate le destinazioni d’uso degli stessi che, nello specifico, saranno adibiti a 
Biblioteca, ufficio di Presidenza e ufficio della Direzione. 

 L’istituzione della Biblioteca di Design ISIA Faenza attraverso l’adesione alla Rete Bibliotecaria di 
Romagna e S. Marino, che proseguirà con la catalogazione e l’inserimento nel sistema SBN dei 
volumi. 

 I vari viaggi didattici organizzati per gli studenti per consentire agli stessi di visitare aziende e altri 
luoghi di particolare interesse attinente alle materie oggetto di studio; una destinazione significativa 
è stata  la visita della mostra “The Bauhaus#itsalldesign” presso il Vitra Design Museum di Basilea, 
l’Architecture Tour al Vitra Vampus e le collezioni dei musei di arte contemporanea. 

 L’assegnazione a questo ISIA da parte del MIUR (Nota Registro Ufficiale Prot. n. 25710 del 
03/11/2016) dell’organizzazione del Premio Nazionale delle Arti – Sezione Design con 
l’approvazione del progetto ISIA DESIGN WEEK che si svolgerà dal 28 settembre al 13 ottobre 
2017. 
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In relazione alla gestione economica dell’Esercizio Finanziario 2016 si illustra quanto segue: 

 

ENTRATE 
 

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI 
 

U.P.B. 1.1. – ENTRATE CONTRIBUTIVE 
 

CATEGORIA 1.1.1 – CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 
 

Art. 1 Contributi scolastici allievi (Funzionamento)    € 103.400,00 

 

A fronte della previsione indicata, su tale articolo si registra un maggiore accertamento e relativa riscossione 
di complessivi € 29.085,00, costituiti essenzialmente da rette di iscrizione degli studenti all’a.a. 2016/2017. 
Si è avuta, pertanto, una riscossione complessiva di € 132.485,00 (103.400,00 + 29.085,00). 
Gli iscritti all’a.a. 2015/2016, inizialmente risultanti alla data di redazione del Bilancio 2016 (16/12/2015), 
erano 104; gli iscritti all’a.a. 2016/2017, previsti in sede di predisposizione del Bilancio 2017 (07/12/2016), 
sono stati 97. Tali numeri di iscritti si possono comparare secondo quanto evidenziato nelle tabelle di seguito 
riportate: 
 
 

I LIVELLO 
Disegno Industriale e progettazione con materiali 

ceramici e avanzati 

a.a. 2015/2016 
(iscritti iniziali) 

a.a 2016/2017 
(iscritti iniziali) 

1° anno 27 31 
2° anno 22 22 
3° anno 29 21 
Fuori corso I livello 1 0 

TOTALE I LIVELLO 79 74 
 
 

II LIVELLO 
Design del prodotto e progettazione con 

materiali avanzati 

a.a. 2015/2016 
(iscritti iniziali) 

a.a. 2016/2017 
(iscritti iniziali) 

1° anno 10 12 
2° anno  14 10 
Fuori corso (vecchio ordinamento) 0 0 
Fuori corso (nuovo ordinamento) 1 1 

TOTALE II LIVELLO 
   

25 
 

23 
 

 

TOTALE GENERALE 
 (I LIVELLO + II LIVELLO) 

 

104 
 

97 

 

La previsione iniziale del Bilancio 2016, relativamente ai contributi versati dagli studenti all’atto 
dell’iscrizione all’a.a. 2015/2016, era stata formulata, in via prudenziale, considerando le rette stabilite dal 
Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 37 del 28/08/2015, con importi variabili per il I Livello da 
un minimo di € 960,00 ad un massimo di € 1.460,00 a seconda della fascia di reddito in cui rientra lo 
studente sulla base dell’ISEE presentato, e per il II Livello da un minimo di € 1.060,00 ad un massimo di € 
1.560,00 a seconda della fascia di reddito in cui rientra lo studente sulla base dell’ISEE presentato. 
 
Al 31/12/2016 si è registrata sul cap. 1/E la riscossione effettiva di seguito tabulata:  

 

Tipologia entrata riscossa Totale effettivo 

Iscrizioni a.a. 2015/2016 – seconda rata 71.313,00 
Quote partecipazione test ingresso a.a. 2016/2017  3.150,00 
Iscrizioni a.a. 2016/2017 (soprattutto prima rata) 58.022,00 

Totale riscossione entrata art.1 132.485,00 
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Va precisato che per ogni anno accademico la somma effettivamente riscossa per le iscrizioni è comprensiva 
anche della 1^ rata versata da alcuni tra gli studenti successivamente esonerati dal pagamento della retta 
ISIA, nel rispetto di quanto previsto dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, i quali, quindi, in corso 
d’anno ricevono la restituzione della prima rata pagata all’atto dell’iscrizione ed inoltre non sono tenuti al 
pagamento della seconda rata. Pertanto, la somma introitata ogni anno nel presente articolo deve intendersi di 
fatto ridotta, quale risorsa di bilancio effettiva, di quanto restituito nel corso dell’Esercizio agli studenti 
aventi diritto, restituzione che nel 2016 è stata di complessivi € 5.140,00 (art. 501/U - Varie), di cui € 4.630,00 
quale restituzione a favore degli studenti inclusi nella graduatoria dell’ER.GO ed € 510,00 a favore di una 
studentessa che ha presentato nei termini previsti domanda di rinuncia agli studi.  
 
 

CATEGORIA 1.1.2 – CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI 
 

Art. 51 Contributo Agenzia Nazionale LLP ERASMUS €   22.877,20 

 

A fronte della previsione iniziale pari a 0,00, nel corso dell’Esercizio 2016 sono state effettuate due 
variazioni di bilancio in aumento di complessivi € 22.877,20, di cui 2.450,00 con delib. CdA n. 28 del 
11/05/16 e 20.427,20 con delib. CdA n. 63 del 27/10/16, corrispondenti rispettivamente al saldo di cui alla 
lettera di chiusura Prot. n. 3619 del 22/02/16 (Prot. ISIA n. 380/C37A del 22/02/16) e all’80% del finanziamento 
assegnato per la mobilità a.a. 2016/2017 come da Accordo n. 2016-1-IT02-KA103-022870 stipulato con 
l’Agenzia Nazionale (Prot. ISIA n. 1200/C37A del 13/06/17). Tutte le somme riscosse in tale articolo hanno 
vincolo di destinazione all’art. 257/U (Progetti internazionali-ERASMUS). 
 

Art. 52 Contributi di altri Enti €   13.461,81 

 

A fronte di una previsione iniziale pari a 0,00, sono state successivamente effettuate due variazioni di 
bilancio in aumento che hanno determinato la previsione definitiva indicata (+ € 200,00 delib. CdA n. 28 del 
11/05/16 e + € 13.261,81 delib. CdA n. 63 del 27/10/16) costituita da:  
 € 200,00 quale contributo derivante dalla convenzione con la ditta Cerindustries (prot. n. 884/C34A del 

22/10/15); 
 € 2.000,00 quale contributo derivante dalla convenzione con la ditta Stafer (prot. n. 866/C34A del 08/04/15); 
 € 2.011,81 quale rimborso derivante dalla convenzione con ECIPAR per la collaborazione nel corso IFTS 

(prot. n. 177/C34A del 27/01/16); 
 € 1.250,00 quale contributo derivante dalla convenzione con la ditta Euro Company (prot. n. 1323/C34A del 

24/06/16); 
  € 1.000,00 quale contributo derivante dalla convenzione con la ditta Praxis Consulting (prot. n. 758/C34A 

del 13/04/16); 
 € 4.500,00 quale contributo derivante dalla convenzione con la ditta Dulcop (prot. n. 40/C34A del 12/01/16); 
 € 2.500,00 quale contributo derivante dalla convenzione con la ditta Pica Italia (prot. n. 2269/C34A del 

23/09/15). 
 

Art. 53 Contributi Banca Tesoreria    €        0,00 

 

La convenzione di cassa aggiudicata per il triennio 2016/2018 alla Cassa di Risparmio di Cesena, non 
prevede l’erogazione di alcun contributo annuale a favore dell’ISIA.  
 
U.P.B. 1.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

CATEGORIA 1.2.1 – TRASFERIMENTI DALLO STATO 
 

CONTRIBUTO MIUR PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO/AMMINISTRATIVO 2016. 
 

Il Bilancio di previsione 2016 era stato impostato senza aver potuto tener conto di alcuna indicazione 
ministeriale riguardante l’ammontare del Contributo ordinario 2016 per il funzionamento amministrativo-
didattico (cd. Contributo indistinto) annualmente erogato dal MIUR, non essendo pervenuta alcuna nota 
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ministeriale in merito. Con delibera n. 59 del 23/11/2015 il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei dati 
e delle considerazioni forniti ed espresse dal Direttore amministrativo, ha ritenuto di autorizzare il 
Presidente, per quanto di competenza, e di dare disposizioni al Direttore amministrativo, di formulare il 
Bilancio di previsione 2016 ipotizzando comunque un ammontare del Contributo ordinario ministeriale 2016 
per il funzionamento amministrativo/didattico di importo pari a quello inizialmente previsto nel Bilancio 
2015 (€ 344.208,70), di fatto consolidato dalle indicazioni ministeriali annualmente pervenute fino al 2013 e 
relative ai precedenti Bilanci 2014, 2013 e 2012. 
Nell’impostazione del Bilancio 2016, dal Contributo ministeriale per il funzionamento 
didattico/amministrativo ipotizzato € 320.000,00 sono stati destinati al pagamento dei compensi per i 
contratti di docenza stipulati per lo svolgimento dell’attività didattica di questo Istituto (art. 108 delle Entrate), 
€ 1.434,79 (art. 106 delle Entrate) sono stati utilizzati per i rimborsi spese relativi alle missioni del Personale, 
ed € 22.773,91 sono stati utilizzati per il funzionamento di cui all’art.101/E e, di fatto, destinati al pagamento 
dei compensi per gli Organi. Era stata prevista, inoltre, una ulteriore entrata di derivazione ministeriale di € 
25.000,00 finalizzata alla corresponsione al Direttore del compenso annuale derivante dall’incarico allo 
stesso affidato con apposito contratto ministeriale relativo al triennio 2013/2016, a cui ha fatto seguito la 
nomina del nuovo Direttore per il triennio 2016/2019 di cui al decreto ministeriale Prot. 918 del 24/11/2016 e 
conseguente contratto. Pertanto, la complessiva previsione di finanziamento ministeriale per il 2016 risultava 
pari ad € 369.208,70 (344.208,70+25.000,00). 
Con D.M. n. 488 del 20/06/2016 il MIUR ha disposto i criteri di ripartizione delle risorse 2016 disponibili 
per il funzionamento amministrativo didattico, e successivamente ha emanato la tabella economica di 
assegnazione dei relativi finanziamenti, da cui risulta che a questo ISIA sono stati attribuiti € 486.061,00, che 
hanno determinato un maggiore accertamento di € 116.852,30 nell’art. 101/E rispetto alla previsione indicata 
in sede di predisposizione del Bilancio 2016 e determinata in complessivi € 369.208,70 (486.061,00-
369.208,70=116.852,30). 
Inoltre, nell’art. 101 risulta incassata la maggior somma non prevista di € 4.367,00 erogata dal MIUR quale 
assegnazione del contributo 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 1 lett. b del D.M. Prot. n. 904  
del 17/11/2015, secondo il quale nessuna Istituzione può avere una riduzione del finanziamento complessivo 
superiore a -5% rispetto all’anno precedente nonché l’ulteriore somma di € 15.000,00 assegnata con la nota 
Prot. n. 3943 del 21/03/16 il MIUR quale contributo a sostegno della produzione artistica e dell’attività di 
ricerca per l’anno 2015, particolarmente finalizzata al progetto Design for superheroes per il quale era stata 
presentata richiesta con atto Prot. n. 3226/A19 del 04/12/15. Finanziamento ministeriale con vincolo di 
destinazione all’articolo 254 delle Uscite (Manifestazioni artistiche e mostre). 
 

Art. 101 Funzionamento €   183.993,21 

 

La previsione iniziale di tale articolo di complessivi € 47.773,91 era comprensiva di € 25.000,00, sempre 
erogati dal MIUR, finalizzati alla corresponsione del compenso annuale previsto per l’incarico della 
Direzione, triennio 2013/2016, assegnato con contratto MIUR del 27/11/2013 al docente esperto esterno 
eletto Direttore con apposita procedura. Con successive variazioni di bilancio in aumento rispettivamente di 
€ 15.000,00 (delib. CdA n. 28 del 11/05/16), e di € 121.219,30 (delib. CdA n. 63 del 27/10/16) secondo quanto 
specificato nel paragrafo precedente, si è pervenuti alla previsione definitiva indicata di € 183.993,21. Risulta 
inoltre una maggiore riscossione di € 1.690,25 quale erogazione ministeriale a titolo di 5xmille 2014. 
 

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

 

Su tale articolo è rimasta invariata la previsione iniziale pari a 0,00, non avendo avuto necessità di chiedere 
al MIUR alcun finanziamento per supplenze brevi. 
 

Art. 103 Fondi accessori contrattuali €    0,00 

 

Sull’articolo non è stata riscossa alcuna somma. 
 

Art. 104 IRAP e oneri riflessi €    0,00 

 

La previsione del presente articolo è direttamente connessa alla previsione dell’art. 102. 
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Art. 105 Formazione e aggiornamento €    0,00 

 

Sull’articolo non è stata riscossa alcuna somma. 
 

Art. 106 Missioni €    1.434,79 

 

L’entrata è acquisita dal Contributo ordinario per il funzionamento didattico/amministrativo erogato dal 
MIUR, come illustrato nel precedente paragrafo illustrativo di riferimento. 
 

Art. 108  
 

Contratti di docenza € 320.000,00 

 

La somma prevista sul presente articolo, costituita esclusivamente dal finanziamento ministeriale assegnato a 
titolo di Contributo ordinario per il funzionamento didattico/amministrativo 2016 (secondo quanto riportato 
nel pertinente paragrafo illustrativo), è stata interamente riscossa nell’E.F. 2016 ed è stata utilizzata per le 
attività di docenza retribuite sui corrispondenti artt. 54 (contratti di docenza) e 59 (contratti di docenza - oneri 
riflessi) delle Uscite.  
 

Art. 109  Compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa € 0,00 

 

Su tale articolo non viene più riscossa alcuna assegnazione ministeriale in quanto tali compensi a partire dal 
2011 sono liquidati attraverso il cd. Cedolino Unico, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 78/2010, 
convertito con modifiche nella L. 122/2010, il quale ha disposto che le competenze accessorie sono pagate, 
unitamente alle competenze fisse, dagli Uffici del Ministero dell’Economia e Finanze, e quindi dalle 
competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, mediante ordinativi collettivi di pagamento. 
 

Art. 110      Borse di studio, premi e sussidi allievi                                                                              € 0,00 
 

Non sono state acquisite entrate nel presente articolo. 
 

Art. 111 – Attività di ricerca e produzione artistica                                                                              € 0,00 
 

A fronte di una previsione pari a 0,00 su tale articolo è stato incassato il finanziamento di € 40.000,00 
comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 27588 del 23/11/16 e finalizzato all’organizzazione del Premio 
Nazionale delle Arti–Sezione Design assegnata per il 2017 all’ISIA di Faenza. Detto maggiore accertamento 
con vincolo di destinazione, confluito nell’avanzo di amministrazione è stato imputato all’art. 254 delle 
Uscite (Manifestazioni artistiche e mostre) del Bilancio di Previsione 2017. 
 

Art. 112       Cofinanziamento ministeriale – progetto ERASMUS                                                    € 0,00 
 

Su tale articolo non è stata riscossa alcuna somma nell’esercizio 2016. Si segnala che i cofinanziamenti 
ministeriali per la mobilità ERASMU sono erogati con ritardo sia rispetto ai finanziamenti dell’Agenzia 
Nazionale ERASMUS sia rispetto alla mobilità di riferimento. Infatti, con nota acquisita al prot. n. 4/A19 del 
02/01/17 è stata comunicata l’assegnazione del cofinanziamento per la mobilità a.a. 2014/2015. 

 
 

CATEGORIA 1.2.3 – TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE 
 

Art. 203  Contributo annuale da Provincia come da Convenzione € 50.000,00 

 

È stato riscosso il contributo annuale di € 50.000,00 erogato dalla Provincia di Ravenna in forza della 
convenzione con la stessa stipulata avente ad oggetto la concessione in comodato d’uso gratuito della 
porzione di Palazzo Mazzolani sede dell’ISIA. 

 
 

CATEGORIA 1.2.6 – TRASFERIMENTI DA PRIVATI 
  

Art. 301  Contributi per partecipazione a selezioni, concorsi, workshop ecc. € 5.970,00 
 

A fronte di una previsione iniziale pari a 0,00 è stata effettuata una variazione di bilancio in aumento di € 
5.970,00 (delib. CdA n. 63 del 27/10/16) di cui: 
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‐ € 2.520,00 costituiti dalle quote di partecipazione degli iscritti al workshop Il colore e la colorimetria; 
‐ € 210,00 costituiti dalle quote di partecipazione al workshop di ceramica; 
‐ € 3.240,00 costituiti dalle quote di partecipazione alla selezione comparativa per l’affidamento di alcuni 

insegnamenti per l’a.a. 2016/2017, ed imputata all’art. 104/U (Commissioni e Comitati) in quanto 
destinata alla corresponsione degli emolumenti per i componenti della Commissione esterna 
appositamente nominata. 

Su tale articolo vi è inoltre un maggior accertamento di € 120,00 sempre costituito da quote di partecipazione 
alla selezione docenti a.a. 2016/2017. 
   

Art. 351  Rimborsi a vario titolo € 0,00 
 

Si registra un maggior accertamento di € 19,00 costituiti dal rimborso effettuato dall’ISIA di Firenze della 
spesa di viaggio sostenuta dal Direttore prof. Ossani per recarsi a Firenze in qualità di componente di una 
Commissione dalla stessa nominata di cui aveva il prof. Ossani aveva erroneamente chiesto il rimborso per 
missione a questo ISIA.  
 

Art. 352  Borse di studio, assistenza scolastica, premi e sussidi allievi € 6.050,00 
 

A fronte di una previsione iniziale pari a 0,00 sono state effettuate due variazioni di bilancio in aumento per 
complessivi € 6.050,00 (€ 800,00 delib. CdA n. 28 del 11/05/16 ed € 5.250,00 delib. CdA n. 63 del 27/10/16) 
costituiti da somme finalizzate all’erogazione di borse di studio/premi a favore di studenti ISIA (art. 256 delle 
Uscite) autori di progetti/concepts realizzati e selezionati nell’ambito delle attività di ricerca e progettazione 
svolte in collaborazione con le aziende in forza di apposite convenzioni, e precisamente: 
- € 800,00 per 2 borse di studio erogate dalla ditta Cerindustries Spa a favore di 2 studenti autori dei 

progetti selezionati sul tema Pavimenti autoportanti nell’arredo esterno; 
- € 1.500,00 per tre borse di studio erogate dalla ditta Stafer in forza della convenzione avente ad oggetto 

Manuale di identità visiva Stafer; 
- € 1.250,00 per una borsa di studio erogata dalla ditta Euro Company per la convenzione avente ad oggetto 

il tema Integra frutta; 
- € 500,00 per una borsa di studio erogata dalla ditta Praxis Consulting per la convenzione avente ad 

oggetto Manuale di identità visiva Praxis Consulting; 
- € 500,00 per una borsa di studio erogata dalla ditta Dulcop per la convenzione avente ad oggetto 

Progettare un camioncino dei pompieri a bolle di sapone con meccanismo interno di tipo meccanico; 
- € 1.500,00 per tre borse di studio erogate dalla ditta Pica Italia per la convenzione avente ad oggetto 

Oggetti Ri-pensati – funzione – estetica – redesign. 
 
 

U.P.B. 1.3 – ALTRE ENTRATE 
 

CATEGORIA 1.3.2 – REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 

Art. 451 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti € 7.979,19 

 

A fronte della previsione iniziale di € 5.000,00 si è pervenuti ad una previsione definitiva di € 7.979,19 
(variaz. di bilancio di + € 2.979,19 delib. CdA n. 63 del 27/10/16) per gli interessi attivi maturati fino al secondo 
trimestre 2016 sul conto corrente bancario acceso presso la Cassa di Risparmio di Cesena, filiale di Faenza, 
in forza della relativa convenzione triennio 2016/2018. Su tale articolo risulta inoltre un maggior 
accertamento di € 2.523,98 corrispondente agli interessi attivi erogati dall’istituto cassiere per il terzo 
trimestre 2016. 

 
CATEGORIA 1.3.4 – ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 

Art. 551 Entrate eventuali ed altre entrate € 6.884,65 

 

Su tale articolo si registra una previsione definitiva di € 6.884,65 (variaz. di bilancio delib. CdA n. 28 del 
11/05/16), di cui € 2.869,80 riscossi e costituiti per € 2.520,00 dalle quote di partecipazione al viaggio 
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d’istruzione per la visita della mostra “The Bauhaus#itsalldesign” presso il Vitra Design Museum di Basilea, 
l’Architecture Tour al Vitra Vampus e le collezioni dei musei di arte contemporanea, per € 161,00 da quote 
per la copertura assicurativa versate da Personale dipendente e dai docenti contrattisti, per € 100,00 dal 
contributo per l’uso dell’aula magna concesso al CNR di Faenza per un convegno nell’ambito del Mosaic 
Workshop 2016 e per € 88,80 da entrate eventuali di rimborsi vari. Risulta inoltre accertata e costituisce 
residuo attivo per il 2017 la somma di € 4.280,00 quale contributo dovuto dalla ditta Liomatic per il servizio 
di fornitura dei distributori automatici di vivande e bevande.   
 

TITOLO 2 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
U.P.B. 2.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

                     CATEGORIA 2.2.1 – TRASFERIMENTI DALLO STATO 
 

Art. 751 Assegnazioni del MIUR  € 0,00 

 

Sul presente articolo non è stata incassata alcuna somma. 
 
Art. 752 Assegnazioni del MIUR per ristrutturazione sede ISIA € 50.000,00 

 

Sul presente articolo non è stata incassata alcuna somma. 
 

Art. 753 Trasferimenti dalle Provincie  € 0,00 

 

Sul presente articolo non è stata incassata alcuna somma. 
 

Art. 754 Trasferimenti da altri Enti pubblici  € 0,00 

 

Sul presente articolo non è stata incassata alcuna somma. 
 

 

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO 
U.P.B. 3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

CATEGORIA 3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 

Art. 1151 Ritenute erariali € 0,00 

 

Sul presente articolo risulta, al 31/12/2016, un maggiore accertamento di € 98.513,04 pari al maggior 
impegno di cui al corrispondente art. 901 delle Uscite. 
 

Art. 1152 Ritenute previdenziali ed assistenziali € 0,00 

 

Sul presente articolo risulta, al 31/12/2016, un maggior accertamento di € 32.459,52 pari al maggior impegno 
di cui al corrispondente art. 902 delle Uscite. 
 

Art. 1154 Trattenute per conto di terzi € 0,00 

 

Sul presente articolo si registra un maggior accertamento di € 91,66 pari al maggior impegno di cui al 
corrispondente art. 904 delle Uscite. 
 

Art. 1155 Reintegro fondo minute spese e carta di credito prepagata € 1.000,00 

 

Sul presente articolo è registrata la previsione relativa alla somma messa a disposizione del Direttore di 
Ragioneria per la gestione delle minute spese. 
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TITOLO 9 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 
U.P.B. – 9.1.1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 

Avanzo di amministrazione utilizzato                                          € 751.796,02 

A fronte di un iniziale avanzo di 688.097,08 (di cui € 258.522,63 con vincolo di destinazione, € 4.000,00 quale 
accantonamento ai sensi del D.L. 78/2010 ed € 425.574,45 liberamente utilizzabili), si è provveduto, con specifica 
variazione di bilancio in aumento di complessivi € 63.698,94 (delib. CdA n. 28 del 11/05/16), alla 
rideterminazione dell’effettivo avanzo di amministrazione utilizzabile alla chiusura dell’E.F. 2015, pari ad € 
751.796,02 e così costituito: 
 

 Economie con vincolo di destinazione € 298.476,75 (+ € 39.954,12 rispetto alla previsione iniziale) 
 Accantonamento ai sensi del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) € 4.000,00  

 Somma liberamente utilizzabile € 449.319,27 (+ € 23.744,82 rispetto alla previsione iniziale) 

 
USCITE 

 

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI  
 

U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO 
 

CATEGORIA 1.1.1 – USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 
 

In adempimento a quanto già prescritto fin dal 2011 dall’art. 6 comma 3 della L. 122/2010, di conversione, 
con modifiche e integrazioni del D.L. 78/2010, ed in forza della Legge n. 21 del 25/02/2016, di conversione 
del D.L. n. 210 del 30/12/2015 (cd. Milleproroghe),  è stata disposta la proroga al 31/12/2016 della riduzione  
 
del 10% delle indennità, dei compensi e dei gettoni da corrispondere agli Organi, con conseguente 
versamento allo Stato, previo accantonamento, così come indicato dal comma 21 dello stesso art. 6. 
 

Art. 1  
 

Indennità di presidenza e di direzione € 50.5000,00 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art 1 comma 342 della Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 
23/12/2014), a decorrere dal 2015 l’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito. 
La medesima disposizione normativa prevedeva, inoltre, che i compensi e le indennità spettanti al Direttore e 
ai componenti del Consiglio di Amministrazione fossero rideterminati con decreto interministeriale 
MIUR/MEF, emanato con Prot. n. 610 del 03/08/2016, con il quale l’indennità di Direzione e i gettoni del 
CdA a partire dal 2015 sono stati confermati nei medesimi importi già fissati rispettivamente dal D.I. del 
16/01/2008 e dal D.I. del 01/02/2007 ed applicati fino al 2014, fatta salva la riduzione del 10% di cui al D.L. 
78/2010.  
Pur avendo attribuito, in sede di formazione del Bilancio 2016, una maggiore disponibilità di risorse su tale 
articolo, allo scopo di far fronte agli eventuali maggiori importi rideterminati, non essendo risultate le risorse 
previste sufficienti a coprire la sopravvenuta esigenza di spesa conseguente alla disposizione del D.I. Prot. n. 
610 del 03/08/16, si è applicata, con delibera n. 63 del 27/10/2016,  una variazione di bilancio in aumento di 
€ 10.000,00, che ha determinato la previsione definitiva indicata, a fronte di quella iniziale di € 40.500,00. 
Si registra, al 31/12/2016, un complessivo impegno di € 46.222,65, di cui € 43.683,75 pagati ed € 2.538,90 
impegnati e costituenti residuo passivo per il 2017. La spesa ha riguardato, per un totale di € 22.850,10, le 
indennità 2015 e 2016 al 31/10/2016 liquidate al Direttore uscente che ha cessato il mandato triennale 
2013/2016, e per un totale di 20.833,65 il compenso erogato allo stesso, fino al termine del mandato al 
31/10/2016, per l’incarico della Direzione dovuto in forza del contratto stipulato con il MIUR. L’impegno 
rimasto da pagare di € 2.538,90 è costituito dal compenso per il bimestre novembre/dicembre 2016, spettante 
al Direttore neo eletto per il triennio 2016/2019.  
Si registra un’economia di € 4.277,35, senza vincolo di destinazione. 
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Art. 2  Compensi e rimborsi ai componenti di Organi € 18.400,00 

 

Alla previsione iniziale dell’articolo pari ad € 15.400,00 è stata applicata una variazione di bilancio di € 
3.000,00 (delib. CdA n. 63 del 27/10/16). Si registra, al 31/12/2016, un complessivo impegno di € 15.617,25, di 
cui € 7.740,29 pagati ed € 7.876,96 impegnati e costituenti residuo passivo per il 2017. La spesa sostenuta ha 
riguardato per € 474,88 gettoni e compensi del CdA anno 2015, quale saldo conseguente alla 
rideterminazione di cui al D.I. Prot. n. 610 del 03/08/2016, e per € 7.265,41 rimborsi spese viaggio, 
pernottamenti e vitto degli Organi, tra cui, in particolare, le spese del Presidente che, privato di indennità 
omnicomprensiva a partire dal 2015 per la normativa citata, ha diritto ai rimborsi per missioni per attività 
istituzionali, inclusi i viaggi per raggiungere la sede dell’Istituzione dalla propria residenza. La somma 
impegnata riguarda i gettoni e i compensi 2016 degli Organi ed è costituita da: 
- € 1.992,06 gettoni sedute 2016 Consiglio Accademico  
- € 904,73 gettoni sedute 2016 Consiglio di Amministrazione 
- € 292,97 gettoni sedute 2016 Consulta Studenti 
- € 4.687,20 compensi 2016 Nucleo di Valutazione 
Si registra un’economia di € 2.782,75 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 3  
 

Compensi e rimborsi ai componenti del collegio dei Revisori € 5.500,00 

 

Alla previsione iniziale di € 5.000,00 è stata applicata una variazione di bilancio di € 500,00 (delib. CdA n. 63 
del 27/10/16). Nell’Esercizio 2016 è stata complessivamente impegnata la somma di € 4.700,35, di cui € 
1.136,62 pagati quale saldo compenso 2015 dei Revisori dei conti cessati e rimborsi delle spese di missione 
presso l’Istituto. I compensi relativi all’annualità 2016 risultano impegnati e costituiscono residuo passivo 
per il 2017, unitamente agli importi per altri rimborsi spese di fine anno, per una somma complessiva di € 
3.563,73. 
Si registra un’economia di € 799,65 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 4  Fondo consulta studenti  € 1.400,00 

 

La spesa sostenuta è stata di € 756,52 per rimborsi spese ai componenti della Consulta che hanno partecipato 
a vari incontri nazionali tra le Consulte degli Istituti AFAM. L’economia di € 643,48 non ha vincolo di 
destinazione. 

 
 

CATEGORIA 1.1.2 – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 

Art. 51  Compensi personale a tempo determinato € 25.420,34 

 

Su tale articolo appositamente finanziato dal MIUR è stata sostenuta la spesa complessiva di € 3.832,12 per 
il pagamento di due mensilità per supplenza breve relative ai mesi di settembre e ottobre 2016 a favore di 
due dipendenti assunti nella qualifica di Coadiutore, in conseguenza dell’aspettativa per motivi di lavoro 
concessa ad altrettanti dipendenti di ruolo. 
L’economia, pari ad € 21.588,22 è stata imputata al medesimo art. 51 del Bilancio 2017, nel rispetto del 
vincolo di destinazione. 
 
Art. 53 Fondi accessori contrattuali           €   0,87 

 

Trattasi di somma residua conseguente ad arrotondamenti in sede di liquidazione dell’assegnazione 
ministeriale prot. n. 4062 del 21/07/11 di complessivi € 3.724,00, quale una tantum per i dipendenti da 
erogare in osservanza a quanto stabilito dal CCNL/AFAM 2006/2009 biennio economico 2008/09. La 
relativa economia ha vincolo di destinazione all’art. 53 del Bilancio 2017. 
 

Art. 54  
 

Contratti di docenza € 344.511,63 

 

Sul presente articolo è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 288.419,62, di cui € 262.297,50 
pagati come da tabella sottostante ed € 26.122,12 impegnati e costituenti residuo passivo per l’E.F. 2017, e 
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riguardanti, in particolare, le attività di Laboratorio tesi a.a. 2015/2016 (8.134,90), il corso di inglese a.a. 
2015/2016 (€ 5.140,00), un’attività integrativa a.a. 2016/17 (€ 1.756,00) e gli oneri a carico amministrazione 
sui compensi pagati nel mese di dicembre 2016 da versare entro il 16 del mese successivo (€ 11.091,22). 
Si registra un’economia di € 56.092,01 per il medesimo art. 54 del Bilancio 2017.  
Si segnala che con delibera del CdA n. 79 del 25/11/2016 è stato deciso che nell’a.a. 2016/2017 il pagamento 
dei compensi per gli insegnamenti curriculari e curriculari opzionali tornasse ad essere effettuato con 
cadenza bimestrale, come fino all’a.a. 2014/2015, dato che la cadenza mensile applicata per l’a.a. 2015/2016 
era risultata particolarmente gravosa per l’ufficio di ragioneria.  
Nell’a.a. 2015/2016 sono stati stipulati contratti ed effettuati pagamenti per un totale di 2672 ore per gli 
insegnamenti curriculari, inclusa la materia di inglese; 466 ore per gli insegnamenti curriculari opzionali e 
421 ore per altre attività didattiche (integrative, laboratorio tesi, atelier di ricerca). 
Al 31/12/2016 la spesa relativa al Personale docente a contratto, per la parte imputata al presente articolo 
(esclusi quindi gli oneri riflessi di cui all’art. 59), risulta come di seguito tabulata: 

 

Tipologia pagamento art. 54 Competenza Residui  
Insegnamenti curriculari a.a.  
2015/16 

€ 172.825,00  

Insegnamenti Curriculari opzionali 
a.a. 2015/2016 

€   31.481,80  

Attività Integrative a.a. 2015/16 €     9.554,70  
Inglese-Today school 2015/16 €     6.300,00  
Laboratorio tesi a.a. 2014/2015  € 9.606,90 
Atelier di ricerca 2014/15  € 7.437,61 
Insegnamenti curriculari a.a. 
 2016/17 

€   34.027,50  

Insegnamenti curriculari opzionali 
a.a. 2016/17 

€     7.592,00  

Attività integrative a.a. 2016/17 516,50  
TOTALE pagato € 262.297,50 €   17.044,51 

Impegni al 31/12/2016 E.F. 2016 
 

€   26.122,12  

TOTALE impegnato in 
competenza 

€ 288.419,62  

TOTALE PAGATO
 in competenza e residui 

€ 279.342,01 
(262.297,50+17.044,51) 

 
Art. 55  Compensi miglioramento offerta formativa € 10.000,00 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 0,00, si è pervenuti successivamente (vdb delib. CdA n. 63 del 27/10/16) 
alla previsione definitiva indicata, costituita da somme derivanti dai contributi liberali erogati da aziende o 
enti in forza di apposite convenzioni. A partire dal 2011 i compensi per il miglioramento dell’offerta 
formativa sono liquidati, attraverso il cd. Cedolino Unico, dai competenti uffici del MEF, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del D.L. 78/2010. Ai sensi dell’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 come modificato, in 
sede di conversione, dalla L. 122/2010 “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale….non 
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010….”, che in questo ISIA è stato pari ad € 19.891,42. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 456 L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il termine di applicazione del 
limite del 2010 è stato espressamente prorogato fino al 31/12/2014 ed è stato tuttavia stabilito che “A 
decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. Sul presente articolo 
si sarebbe potuta retribuire, nel rispetto della normativa vigente ed entro il limite prescritto, solo quella 
eventuale parte delle attività aggiuntive eventualmente non coperta dalla somma appositamente assegnata dal 
MIUR e retribuita dalle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato. Nell’incertezza ed ambiguità 
dell’interpretazione della citata disposizione normativa, in sede di liquidazione del Fondo d’Istituto 
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2015/2016, si è ritenuto comunque opportuno rispettare il limite della soglia 2010. Tenuto conto che 
l’assegnazione ministeriale 2016 (D.D. 592 del 29/03/16) unitamente alla riassegnazione delle economie 2015 
(D.D. 918 del 12/05/16) ha sufficientemente coperto il preindicato importo massimo di spesa consentito, sul 
presente articolo non è stato effettuato alcun pagamento. 
Si registra l’economia corrispondente alla previsione di € 10.000,00 senza vincolo di destinazione in quanto 
ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del CCNI del 12/07/2011, “Al termine dell’anno finanziario le economie 
realizzate sugli ulteriori stanziamenti a favore del Fondo d’Istituto non potranno essere considerati quali 
economie vincolate e confluiranno, pertanto, in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione”. 
 

Art. 56  Indennità di missione e rimborsi € 3.934,79 

 

E’ stata impegnata e pagata la somma di € 1.022,75 per rimborsi di spese di missione. 
Si registra un’economia di € 2.912,04 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 57  IRAP ed oneri riflessi € 14.277,46 

 

Sul presente articolo è stata pagata per IRAP e oneri riflessi la somma di € 1.649,50 corrispondente alla 
spesa per compensi di supplenza breve di cui all’art. 51. Si registra un’economia di € 12.627,96 per il 
medesimo art. 57 del Bilancio 2017, nel rispetto del vincolo di destinazione. 
 

Art. 58  Formazione e aggiornamento personale € 3.227,56 

 

In osservanza a quanto disposto dall’art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella L. 
122/2010, a decorrere dal 2011 la spesa annua sostenuta sul presente articolo non può superare il 50% della 
spesa sostenuta nel 2009 che è stata di € 350,00. 
Su tale articolo non è stata pagata alcuna somma. 
Come già illustrato nella relazione del Direttore amministrativo in sede di assestamento, su tale articolo, oltre 
al pertinente impegno di € 112,00 relativo al corso di formazione per l’uso del software di gestione del 
Protocollo Informatico fornito dalla ditta ARGO, erano stati erroneamente iscritti nel 2015 tre impegni per 
complessivi € 1.769,00, di cui € 600,00 quale imponibile della fattura relativa al corso di aggiornamento 
della formazione di Primo Soccorso del Personale dipendente, € 850,00 quale imponibile della fattura 
relativa all’analisi della valutazione all’esposizione al rumore e alle vibrazioni, effettuata su indicazione del 
RSPP e € 319,00 a titolo di IVA, per lo split payment, sugli imponibili indicati. Trattandosi di adempimenti 
connessi alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, come tali imputabili all’articolo 125 delle Uscite 
(Spese per la sicurezza) e tenuto conto che l’economia del presente articolo aveva vincolo di destinazione nel 
Bilancio 2016, in sede di assestamento si è provveduto, con storno dall’articolo 125, all’incremento della 
relativa previsione per il corrispondente importo di € 1.769,00 liquidato per errore sul presente articolo.  
Si ribadisce e si segnala che l’applicazione del prescritto contenimento della spesa su formazione e 
aggiornamento del Personale di fatto impedisce la partecipazione dei dipendenti a qualunque corso di 
formazione e aggiornamento i cui costi minimi, solitamente, si aggirano intorno agli € 500/600, comprese 
spese di viaggio, vitto e alloggio, ove necessarie.  
L’economia, non essendo stata effettuata alcuna spesa, è pari alla previsione di € 3.227,56 ed ha vincolo di 
destinazione al medesimo art. 58 del Bilancio 2017. 
  
Art. 59  Contratti di docenza - oneri riflessi € 90.386,99 

 

Sul presente articolo è stata impegnata, per oneri riflessi sui compensi delle attività di docenza di cui al 
collegato articolo 54, la complessiva somma di € 63.613,93, di cui € 61.012,31 pagati ed € 2.601,62 rimasti 
da pagare e costituenti residuo passivo per il 2017. 
E’ stata applicata una variazione di bilancio in diminuzione di € 76,27 in sede di assestamento (delib. CdA n. 
28 del 11/05/16). 
Si registra un’economia di € 26.773,06 per il  medesimo art. 59 del Bilancio 2017.  
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CATEGORIA 1.1.3 – USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 

 

Art. 101  Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni  € 2.500,00 

 

La spesa complessivamente impegnata e pagata è stata di € 528,35 per abbonamenti a riviste specializzate 
nelle materie di interesse della didattica e per l’acquisto di specifici volumi per la biblioteca. Si registra 
un’economia di € 1.971,65 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 102  Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico  € 30.370,49 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 27.370,49, è stata effettuata, in sede di assestamento, una variazione 
di bilancio di + € 3.000,00 (delib. CdA n. 28 del 11/05/16). 
Sull’articolo è stata impegnata la somma di € 6.320,71, di cui € 6.188,23 pagati ed € 132,48 rimasti da 
pagare e costituenti residuo passivo per il 2017. La spesa è stata sostenuta per acquisti di materiale vario ad 
uso didattico, per i laboratori e per gli uffici, nonché, prevalentemente, per il noleggio delle fotocopiatrici 
collocate in ISIA, servizio per il quale è stato sostenuto un costo complessivo di € 5.282,12. 
Si registra un’economia di € 24.049,78 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 103  
 

Uscite di rappresentanza  € 0,00 

 

Sul presente articolo non sono previste somme. 
 

Art. 104  Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati  € 24.240,00 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 21.000,00 si è pervenuti alla previsione definitiva indicata a seguito 
di variazione di bilancio in aumento di € 3.240,00 (delib. CdA n. 63 del 27/10/16). 
Sono stati impegnati su tale articolo complessivamente € 19.513,35, di cui € 12.935,26 per i compensi ai 
collaboratori della Direzione, € 3.982,22 per i compensi ai componenti della Commissione per i test 
d’ingresso ed € 2.595,87 per i compensi per la Commissione di selezione docenti per l’a.a. 2016/2017. 
L’impegno di complessivi € 2.938,71, residuo passivo per il Bilancio 2017, è costituito dal compenso per 
l’incarico di vicedirezione 2015/2016 e dagli importi a titolo di oneri a carico amministrazione dovuti sui 
compensi liquidati nel presente articolo nel mese di dicembre, da versare entro il 16 del mese successivo. 
Si registra un’economia di € 4.726,65 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 105  Uscite per accertamenti sanitari  € 950,72 

 

Nel 2016 non è stata effettuata alcuna spesa per visite fiscali richieste a seguito dell’assenza per malattia dei 
dipendenti, non essendo pervenuta alcuna richiesta/fattura di pagamento dalle AUSL competenti. 
L’economia di pari importo ha vincolo di destinazione al corrispondente articolo del Bilancio 2017. 
 

Art. 106  Uscite per pubblicità  € 29.500,00 

 

Sul presente articolo è stata complessivamente impegnata la somma di € 6.731,33, di cui € 4.133,58 pagati 
ed € 2.597,75 impegnati e costituenti residui passivi per il 2017. La spesa è stata sostenuta essenzialmente 
per pubblicizzare l’offerta formativa dell’Istituto, i vari eventi ed iniziative extradidattiche svolte nell’a.a. 
2015/2016 nell’ambito dell’attività istituzionale, e tra gli impegni iscritti è inclusa la prima tranche del 
compenso annuale 2015/2016 dell’Addetto all’ufficio stampa e alla comunicazione.  
Il presente articolo era stato dotato di maggiori risorse sulla base di quanto richiesto dal Direttore nella 
relazione di competenza per il Bilancio 2016 nella quale era stata segnalata sia un’attività di 
comunicazione/orientamento istituzionale che si sarebbe svolta in collaborazione con gli altri ISIA sia la 
volontà di riattivare la gestione del sito isia.it di cui l’ISIA di Faenza è titolare. Progetti che, tuttavia, non 
sono stati poi realizzati nel 2016. 
Si registra un’economia di € 22.768,67 senza vincolo di destinazione. 
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Art. 107  Uscite per servizi informatici  € 31.800,00 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 23.800,00 è stata applicata una variazione di bilancio in sede di 
assestamento di € 8.000,00 (delib. n. 28 del 11/05/16), tenuto conto in particolare dell’esigenza di rinnovare il 
server, dopo quasi 10 anni  dall’installazione di quello già in uso, che aveva cominciato a dare problemi di 
funzionalità. 
Sul presente articolo risultano complessivamente impegnati € 24.264,32, di cui € 22.924,77 pagati ed € 
1.339,55 da pagare e costituenti residuo passivo per l’E.F. 2017. Su tale articolo viene pagata, in particolare, 
l’assistenza tecnica informatica annuale, l’acquisto di software e le spese connesse alla manutenzione delle 
attrezzature e dei servizi informatici. 
Si registra un’economia di € 7.535,68 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 110  Manutenzione ordinaria attrezzature   € 21.000,00 

 

Sull’articolo è stata impegnata la somma di € 4.188,74, di cui € 4.144,74 pagati ed € 44,00 rimasti da pagare 
e costituenti residuo passivo per il 2017.  Si è provveduto in particolare alle manutenzioni delle attrezzature 
didattiche di laboratorio e alle altre manutenzioni, riparazioni, acquisti vari ed assistenze sia per gli uffici che 
per la didattica.  
Si registra un’economia di € 16.811,26 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 111     Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti  € 78.303,89 
 

A fronte di una previsione iniziale di € 47.303,89 si è pervenuti alla previsione definitiva indicata con 
successive variazioni di bilancio (+ € 20.000,00 delib. CdA n. 28 del 11/05/16 e + € 11.000,00 delib. CdA n. 63 del 
27/10/16). La maggior somma attribuita al presente articolo è derivata dalla previsione dei lavori di 
adeguamento da effettuare nei nuovi locali messi a disposizione dell’ISIA dalla Provincia di Ravenna, con 
riferimento ai quali si sono verificate delle lungaggini conseguenti alle problematiche connesse 
all’adeguamento dei progetti alle prescrizioni della competente Soprintendenza per i beni culturali, essendo 
Palazzo Mazzolani un edificio protetto, che hanno determinato un ulteriore slittamento dell’esecuzione di 
detti lavori al 2017. La spesa sostenuta nel 2016 è stata di € 3.648,40 per manutenzioni e riparazioni varie; 
l’impegno rimasto da pagare per complessivi € 5.355,00, che costituisce residuo passivo per il 2017, è dato 
dal compenso per la progettazione di detti interventi affidata a seguito di apposita gara all’arch. Daniela 
Malatesta. 
L’economia di € 69.300,49, non ritenuta con vincolo di destinazione in assenza della determinazione dei 
costi per gli interventi di adeguamento occorrenti, è confluita in avanzo e nel Bilancio 2017 si è provveduto 
alla formulazione di una nuova previsione di spesa per la realizzazione degli stessi. 
 
Art. 112  

 
Uscite postali  

 
      € 2.000,00 

 

Sul presente articolo risultano impegnati e pagati € 459,68 per spese postali. 
Si registra un’economia di € 1.540,32 senza vincolo di destinazione. 
 

Art.  113     Uscite per studi, indagini e rilevazioni (sondaggio occupazionale)                           € 2.000,00 
 

Sul presente articolo è stata impegnata e spesa la somma di € 1.680,67, corrispondente all’importo lordo del 
compenso per il servizio di elaborazione annuale del sondaggio occupazionale sui diplomati di questo ISIA e 
di quello di gradimento dei corsi didattici da parte degli studenti iscritti. 
Si registra un’economia di € 319,33 senza vincolo di destinazione. 
 

Art.  114   Uscite partecipazione convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni             € 71.000,00 
 

Alla previsione iniziale di € 11.000,00 è stata apportata una variazione di bilancio di € 60.000,00 con 
delibera del CdA n. 63 del 27/10/16, in attuazione della delibera del CdA n. 52 del 31/08/2016 con la quale è 
stato approvato il progetto ISIA Design Week 2017, in forza del quale è stata assegnata a questo ISIA 
l’organizzazione del Premio Nazionale delle Arti - Sezione Design, annualmente promosso dal MIUR. 
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Sul presente articolo è stata impegnata e pagata l’esigua somma di € 96,95. Si registra un’economia di € 
70.903,05, di cui € 60.000, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2017, sono stati considerati 
finalizzati all’organizzazione del citato progetto per il PNA, ed € 10.903,05 senza vincolo di destinazione. 
 
 

Art.  116   Canoni d’acqua, servizi e materiali idraulici                                                              € 5.780,00 
 

Alla previsione iniziale di € 5.000,00 è stata apportata una variazione di bilancio in sede di assestamento di 
780,00 (delib. CdA n. 28 del 11/05/16). È stata impegnata la somma di € 2.568,27 di cui € 2.295,00 pagati ed € 
273,27 rimasti da pagare e costituenti residuo passivo per il 2017. 
Si registra un’economia di € 3.211,73 senza vincolo di destinazione. 
 

Art.  117   Energia elettrica, servizi e materiali elettrici                                                             €  29.000,00 
 

Alla previsione iniziale di € 27.000,00 è stata apportata una variazione di bilancio di + € 2.000,00 approvata 
dal CdA in sede di assestamento con delibera n. 28 del 11/05/16. Su tale articolo è stata impegnata la spesa 
complessiva di € 12.508,33 per servizi e materiali elettrici e prevalentemente per bollette di consumo energia 
elettrica, fornita dalla ditta Edison prima e Gala poi individuata a mezzo di convenzione attiva di Consip, 
come da obbligo prescritto dalla normativa vigente. Si registra un’economia di € 16.491,67 senza vincolo di 
destinazione. 
 

Art.  118   Combustibili per riscaldamento e spese per conduzione impianti termici           €  115.000,00 
 

Sul presente articolo è stata impegnata e spesa la somma di € 43.594,59 L’economia registrata di € 71.405,41 
è senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 120  Trasporti e facchinaggi  € 14.000,00 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 7.000,00, si è pervenuti con variazione di bilancio in sede di 
assestamento alla previsione definitiva indicata (+ 7.000,00 delib. CdA n. 28 del 11/05/16), anche in vista del 
servizio di facchinaggio che si riteneva sarebbe occorso a seguito dei lavori di adeguamento nei nuovi locali 
che, come detto, hanno subito dei ritardi per cui non è stato effettuato il previsto trasloco della biblioteca né 
quello conseguente di allestimento di un’aula nel locale già adibito a biblioteca  e di un laboratorio nel locale 
adibito ad aula. Sono stati impegnati e spesi € 5.788,35 per servizi di facchinaggio necessitati in corso 
d’anno. 
Si registra un’economia di € 8.211,65 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 121  Premi di assicurazione  € 4.217,00 

 

Alla previsione iniziale di € 4.000,00 è stata apportata una variazione di bilancio in sede di assestamento di € 
217,00 (delib. CdA n. 28 del 11/05/16). 
Il presente articolo è stato attivato nel 2012 in attuazione dell’adempimento di quanto disposto dalla 
convenzione di concessione all’ISIA, in comodato d’uso gratuito trentennale, della porzione di Palazzo 
Mazzolani che ne costituisce la sede, stipulata nel mese di luglio 2012 con la Provincia di Ravenna, 
proprietaria dell’immobile. Infatti, ai sensi dell’art. 6 di detta convenzione “L’ISIA è responsabile per 
eventuali danni derivanti alla proprietà o a terzi dalla conduzione degli immobili, per i quali dovrà 
provvedere ad apposita ed adeguata copertura assicurativa”.  
Dal presente articolo sono stati effettuati inoltre i pagamenti a favore della Compagnia assicurativa 
aggiudicataria del servizio di copertura per RCT e RCO dei dipendenti, dei docenti contrattisti e degli 
studenti.  
La spesa sostenuta è di complessivi € 3.124,00, di cui € 1.500,00 a favore della Reale Mutua Ass.ni per la 
polizza di assicurazione della sede ed € 1.624,00 a favore di Ambiente Scuola Ass.ni per la copertura 
assicurativa dei soggetti interessati. 
Si registra un’economia senza vincolo di destinazione di € 1.093,00. 
 

Art. 122  
 

Acquisto di stampati, registri, cancelleria  € 6.000,00 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 5.000,00, si è pervenuti, con successiva variazione di bilancio (+ € 
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1.000,00 delib. CdA n. 63 del 27/10/16) alla previsione definitiva indicata. Sono stati complessivamente 
impegnati € 5.093,98, di cui € 4.962,98 pagati ed € 131,70 impegnati e costituenti residuo passivo per il 
2017, per acquisti di materiale vario di cancelleria, stampati ecc. per gli uffici e per l’attività didattica. 
Si registra un’economia di € 906,02 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 123 
 

Pulizia locali  € 7.584,65 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 6.000,00 si è pervenuti, con successiva variazione di bilancio (+ € 
1.584,65 delib. CdA n. 28 del 11/05/16) alla previsione definitiva indicata, di cui risultano impegnati € 2.523,71 
per prodotti e servizi di pulizia, di cui € 2.279,71 pagati ed € 244,00 rimasti da pagare e costituenti residuo 
passivo per il 2017. 
Si registra un’economia di € 5.060,94 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 124  Spese telefoniche  € 5.200,00 

 

Sul presente articolo, aumentato con successive variazioni di bilancio (+ € 200,00 in sede di assestamento delib. 
CdA n. 28 del 11/05/16 e + € 1.000,00 delib. CdA n. 63 del 27/10/16), è stata impegnata la complessiva somma per 
spese telefoniche di € 3.470,56, di cui € 2.597,05 pagati ed € 873,51 rimasti da pagare e costituenti residuo 
passivo per il 2017. 
Si registra un’economia di € 1.729,44 senza vincolo di destinazione.  
 

Art. 125  Spese per la sicurezza  € 18.067,30 

 

A fronte della previsione iniziale di € 12.000,00 sono state applicate successive variazioni di bilancio 
(+3.421,04 delib. CdA n. 28 del 11/05/16 e +5.994,22 delib. CdA n. 63 del 27/10/16) e uno storno di - € 3.347,96 
che hanno determinato la previsione finale di € 18.067,30. Lo storno è stato effettuato per € 1.769,00 a 
favore dell’articolo 58 secondo quanto illustrato con riferimento allo stesso, per € 1.550,70 a favore dell’art. 
552 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili) e per € 28,26 a favore dell’art. 601 (Acquisto attrezzature 
di laboratorio e uffici). Lo storno effettuato a favore degli articoli 552 e 601, come già rappresentato nella 
relazione del Direttore amministrativo relativa all’assestamento, è derivato dal fatto che in sede di 
predisposizione del Bilancio 2016 era stata prevista una entrata di € 5.000,00 per interessi attivi sul fondo 
cassa presso l’Istituto bancario di riferimento, di cui € 4.000,00 imputati al presente articolo. A seguito 
dell’apposito conteggio di calcolo degli interessi con vincolo di destinazione rispettivamente maturati dalle 
somme relative agli articoli 552 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili) e 601 (Acquisto attrezzature di  
laboratorio e uffici) era risultato che dovessero essere imputati € 1.550,70 all’art. 552 e € 28,26 all’art. 601, per 
un importo complessivo di € 1.578,96 che si era ritenuto, appunto, di dover stornare dal presente articolo al 
quale erano stati imputati € 4.000,00 della corrispondente entrata.  
La somma complessivamente impegnata è di € 7.920,83, di cui € 6.077,41 pagati per corsi di 
formazione/aggiornamento antincendio e primo soccorso dei dipendenti, visite ai dipendenti da parte del 
Medico Competente, parte del compenso per il RSPP, smaltimento rifiuti pericolosi, e € 1.843,42 rimasti da 
pagare e costituenti residuo passivo per il 2017. 
Si registra un’economia di € 10.146,47 senza vincolo di destinazione.  
 

Art. 126  Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico  € 53.352,30 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 30.000,00, si è pervenuti con successiva variazione di bilancio (+ € 
23.352,30 delib. CdA n. 63 del 27/10/16), alla previsione definitiva indicata, con un complessivo impegno di € 
22.082,25, di cui € 10.859,51 pagati ed € 11.222,74 rimasti da pagare e costituenti residuo passivo per il 
Bilancio 2017. Su tale articolo la spesa è stata sostenuta per modesti rinnovi e acquisti di materiale vario per 
gli uffici e per l’attività didattica. 
In particolare, tra le maggiori spese sostenute si segnalano il rinnovo del server per gli uffici, un agitatore per 
barbottine per il laboratorio ceramico, un PC per il corso di video making. Le risorse di tale articolo erano 
state aumentate anche in vista dell’esigenza di nuovi arredi per la biblioteca e i nuovi uffici che non si è 
riusciti a realizzare nel 2016. 
Si registra un’economia di € 31.270,05 senza vincolo di destinazione. 
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Art. 127  Tassa rifiuti solidi urbani € 2.000,00 

 

E’ stata impegnata la somma complessiva di € 619,00 per il pagamento della tassa comunale TARI, di cui € 
413,00 pagate ed € 206,00 rimaste da pagare e costituenti residuo passivo per il 2017. 
Si registra un’economia di € 1.381,00 senza vincolo di destinazione. 
 
 

U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI 
 

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 

Art. 251 Esercitazioni didattiche  € 19.994,82 

 

A fronte di una previsione iniziale pari ad € 18.000,00, si è pervenuti, con successive variazioni di bilancio (+ 
€ 744,82 delib. CdA n. 28 del 11/05/16 e + € 1.250,00 delib. CdA n. 63 del 27/10/16) alla previsione definitiva 
indicata, di cui € 6.196,28 pagati ed € 3.097,98 rimasti da pagare e costituenti residuo passivo per il 2017. La 
spesa ha riguardato essenzialmente l’acquisto di materiale necessario all’attività didattica nei laboratori 
(gesso, argilla, ferramenta, materiale vario per laboratorio ceramico, di falegnameria, di videomaking, di fotografia 
ecc.). 
Si registra un’economia di € 10.700,56 senza vincolo di destinazione. 
 

Art.  253   Seminari e workshop                                                                                                    €  14.800,66 
 

A fronte di una previsione iniziale di € 9.000,00 si è pervenuti in corso d’Esercizio alla previsione definitiva 
indicata (+ € 1.578,96 delib. CdA n. 28 del 11/05/16 e + € 4.221,70 delib. CdA n. 63 del 27/10/16). La spesa 
impegnata e pagata è stata di € 4.751,64 per spese relative al ciclo annuale delle conferenze solitamente in 
programma nel periodo primaverile, descritte nella parte iniziale della presente relazione, e ai due workshop  
“Low Cost Design” e “Il colore e la colorimetria”. 
Si registra un’economia di € 10.049,02 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 254  Manifestazioni artistiche e mostre  € 50.267,05 

 

Dalla previsione iniziale di € 30.000,00 si è arrivati alla previsione definitiva indicata a seguito di variazioni 
di bilancio di complessivi € 20.267,05 (delib. CdA n. 28 del 11/05/16), di cui € 15.000,00 assegnati dal MIUR 
con nota Prot. n. 3943 del 21/03/16 quale contributo per il sostegno alla produzione artistica, all’attività di 
ricerca ecc., finalizzato al progetto Design for all - Design for superheroes per il quale era stata presentata 
richiesta con atto Prot. n. 3226/A19 del 04/12/15. Tale finanziamento ministeriale, introitato nell’art. 101/E, 
aveva vincolo di destinazione al presente articolo. 
Le risorse del presente articolo tenevano conto, tra l’altro, del progetto di organizzazione di un convengo in 
collaborazione con gli altri ISIA indicato nella relazione del Direttore per il Bilancio 2016 che, tuttavia, non 
è stato realizzato, e della proposta direttoriale di effettuare un concorso interno attraverso il quale selezionare 
i migliori tra i progetti degli studenti da prototipare per esposizione permanente in Istituto e per la 
partecipazione a mostre/esposizioni esterne, che pure non è stata portata a compimento. 
Sul presente articolo è stata impegnata la complessiva somma di € 13.305,23, di cui € 13.032,52 pagati e € 
272,71 rimasti da pagare, costituendo residuo passivo per il 2017. Le spese sostenute e impegnate hanno 
riguardato, in particolare, gli eventi più significativi di seguito indicati: 
- inaugurazione a.a. 2015/2016 
- workshop Design for all 
- progetto per la Triennale di Milano Design for all 
- evento di fine anno. 
Si registra al 31/12/2016 un’economia di € 36.961,82 senza vincolo di destinazione. 
 

Art. 255  Produzione artistica e ricerca  € 3.465,11 

 

Su tale articolo è stata applicata una variazione in diminuzione di - € 156,53 in sede di assestamento  (delib. 
CdA n. 28 del 11/05/16).  E’ stata impegnata e spesa solo la somma di € 75,65. L’economia di € 3.389,46 ha 
vincolo di destinazione per il medesimo art. 255 del Bilancio 2017, derivando da somme finalizzate introitate 
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negli esercizi precedenti. 
 

Art. 256  Borse di studio  € 11.650,04 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 5.203,57, si è pervenuti con successive variazioni di bilancio (+ €  
1.196,47 delib. CdA n. 28 del 11/05/16, e + € 5.250,00 delib. CdA n. 63 del 27/10/16 quali borse di studio derivanti da 
convenzioni con ditte) alla previsione definitiva indicata. 
Su tale articolo è stata impegnata e pagata per borse di studio/premi agli studenti, nel rispetto del vincolo di 
destinazione delle risorse e della finalità dell’articolo medesimo, la complessiva somma di € 9.175,00, così 
ripartita: 
- € 2.600,00 per borsa di studio da € 650,00 cadauna a n. 4 studenti per merito; 
- € 1.500,00 premi a studenti in forza della convenzione con la ditta Stafer; 
- € 800,00 premi a studenti in forza della convenzione con la ditta Cerindustries; 
- € 500,00 per il progetto selezionato in forza della convenzione con la ditta Praxis Consulting; 
- € 1.250,00 per il progetto selezionato in forza della convenzione con la ditta EuroCompany; 
- € 500,00 per il progetto relativo alla convenzione con la ditta Dulcop; 
- € 1.500,00 premi come da convenzione con la ditta Pica Italia; 
- € 525,00 quale borsa di studio versata alla Fondazione Pistoletto in forza di apposita convenzione relativa 

alla promozione di moduli settimanali residenziali destinati ai giovani, nell’ambito del progetto Unidee 
2016.  
L’economia di € 2.475,04 ha vincolo di destinazione al medesimo articolo del 2017. 

 

Art. 257  Progetti internazionali  € 79.485,58 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 64.605,14, si è pervenuti successivamente alla previsione definitiva 
indicata con variazioni di bilancio (- € 5.546,76 delib. CdA n. 28 del 11/05/16 e + € 20.427,20 delib. CdA n. 63 del 
27/10/16).  
Su tale articolo è stata impegnata la somma di € 43.694,12, di cui € 35.735,11 pagati ed € 7.959,01 rimasti da 
pagare e costituenti residui passi per il 2017. La spesa risulta così suddivisa: 
- € 21.063,20 per la mobilità studenti 
- € 5.395,55 per la mobilità docenti e amministrativi 
- € 4.501,38 per l’insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri in ingresso ERASMUS 
- € 4.130,18 quale rimborso all’Agenzia Nazionale della maggior somma dalla stessa erogata quale 

finanziamento a fronte della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata con apposito monitoraggio 
- € 644,80 varie 
L’impegno di € 7.959,01 riguarda il compenso assegnato al docente incaricato del coordinamento della 
mobilità ERASMUS. 
Si registra al 31/12/2016 un’economia di € 35.791,46 per il medesimo art. 257/U del Bilancio 2017, nel 
rispetto del vincolo di destinazione. 
 
Art. 258  Viaggi didattici, scambi culturali, partecipaz. manifestaz. nazionali      € 16.520,00 

 

Alla previsione iniziale di € 14.000,00 si è applicata in sede di assestamento una variazione di bilancio di + € 
2.520,00 (delib. CdA n. 28 del 11/05/16). 
La spesa impegnata sul presente articolo per complessivi € 9.280,39 ha riguardato essenzialmente il noleggio 
di pullman per viaggi didattici effettuati nell’a.a 2015/2016, di cui € 8.713,57 pagati ed € 566,82 rimasti da 
pagare e costituenti residuo passivo per il 2017. 
Si registra un’economia di € 7.239,61 senza vincolo di destinazione. 
 
Art. 259  Progetti finanziati da convenzioni e da altre fonti esterne  € 43.440,70 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 17.244,73 si è pervenuti con successive variazioni alla previsione 
definitiva indicata (+ € 24.184,16 delib. CdA n. 28 del 11/05/16, in sede di assestamento dell’avanzo di 
amministrazione vincolato, e + € 2.011,81 delib. CdA n. 63 del 27/10/16).  
In particolare, la variazione applicata in sede di assestamento di € 24.184,16 era costituita dalle seguenti 
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somme con vincolo di destinazione: 
 € 20.000,00 quale contributo finalizzato all’erogazione dei compensi assegnati ai docenti e agli studenti 

coinvolti nel progetto così come previsto nella convenzione stipulata con la ditta Curti Costruzioni 
Meccaniche Spa avente ad oggetto una collaborazione per lo sviluppo di un concept per la costruzione di 
un elicottero ultraleggero in materiale composito; 

 € 1.700,00 quali contributi erogati da diverse Ditte sponsor dell’evento di fine anno accademico 
2014/2015 dal titolo “Design for superheroes”; 

 2.484,16 quale rimborso da ECIPAR della spesa sostenuta in forza della convenzione per la 
partecipazione dell’ISIA al corso IFTS a.a. 2014/2015 in Tecniche per la realizzazione artigianale di 
prodotti del made in Italy dal titolo Rif. PA. 2014-2951/RER/1 Tecnico Superiore per il Design, la 
prototipazione rapida, la fabbricazione digitale, 3D - Artigiani Digitali per il made in Italy. 

L’altra maggior somma con vincolo di destinazione che ha determinato la seconda variazione di bilancio di € 
2.011,81 era costituita dal contributo erogato da Ecipar in forza della convenzione a.a. 2015/2016 Prot. n. 
177/C34A del 27/01/2016. 
Sul presente articolo è stata impegnata e pagata la somma di € 22.446,97 per spese connesse alle attività 
svolte con riferimento a varie convenzioni, tra le quali in particolare l’ingente somma di € 19.899,73 pagata a 
titolo di compensi per docenti e studenti in forza della convenzione con la ditta Curti a.a. 2014/2015 Prot. n. 
1595/C34A del 18/06/15. 
Si registra un’economia di € 20.993,73, di cui € 3.749,00 vincolati ed € 17.244,73 senza vincolo di 
destinazione. 
 
Art. 260  Diritto allo studio L. 390/91 – 150 ore  € 8.000,00 

 

È stata complessivamente impegnata e spesa la somma di € 6.400,00 per compensi erogati agli studenti 
affidatari per l’a.a. 2015/2016 dei moduli di ore per la collaborazione con l’ISIA (come da apposito bando 
emanato ai sensi dell’art. 13 L. 390/1991 e s.m.i.), nell’ambito di attività per l’orientamento, l’assistenza ai 
laboratori, agli uffici, alla biblioteca, ai rapporti con le aziende e alla mobilità ERASMUS. 
Si registra un’economia di € 1.600,00 di cui € 400,00 vincolati perché riguardanti una collaborazione a.a. 
2015/2016 non conclusa e non retribuita entro il 2016 ed € 1.200,00 senza vincolo di destinazione. 
 
 
 

CATEGORIA  1.2.6 – USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
 

Art. 501  Varie € 17.000,00 

 

Risulta impegnata e spesa la somma di € 5.340,00 per: 
- rimborso della retta ISIA a favore degli studenti risultanti vincitori delle borse di studio erogate dall’Ente 

Regionale per il diritto allo studio (€ 4.630,00); 
- rimborso per rinuncia agli studi (€ 510,00) e rimborso per restituzione quota di partecipazione selezione 

docenti (€ 200,00). 
Si registra un’economia di € 11.660,00 senza vincolo di destinazione. 
 
Art. 503  Accantonamento D.L. 78/2010 € 6.857,30 

 

La previsione era stata ipotizzata in via prudenziale in € 4.000,00, quale somma da versare allo Stato in 
adempimento a quanto disposto dal D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella L. 122/2010 e s.m.i., dal 
momento che all’atto della predisposizione del Bilancio 2016 non risultavano pertinenti disposizioni di 
proroga dei corrispondenti contenimenti e accantonamenti né erano stati ancora rideterminati i compensi e le 
indennità del Direttore e dei componenti del CdA, rimasti in sospeso dal 2015. 
In sede di assestamento è stato verificato che la Legge n. 21 del 25/02/2016, di conversione del D.L. n. 210 
del 30/12/2015 (cd. Milleproroghe), aveva disposto la proroga al 31/12/2016 della riduzione del 10% di cui 
all’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 da applicare a indennità, compensi, gettoni ed emolumenti agli Organi, 
con conseguente accantonamento e versamento all’Erario. Inoltre, considerato che i compensi e le indennità 
spettanti al Direttore e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati rideterminati con D.I. 
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Prot. n. 610 del 03/08/2016, il quale ha confermato, a partire dal 2015, gli stessi importi già fissati 
rispettivamente dal D.I. del 16/01/2008 e dal D.I. del 01/02/2007 ed applicati fino al 2014, fatta salva la 
riduzione di cui al D.L. 78/2010, si è dovuto incrementare di € 2.875,30 (delib. CdA n. 63 del 27/10/16) 
l’iniziale accantonamento di € 4.000,00 previsto su tale articolo essendo stato calcolato un versamento 
complessivo dovuto di € 6.875,30.  
Il versamento al Bilancio dello Stato è stato effettuato con mandato n. 564 del 19/10/2016 
 
Art. 504  Spese di giustizia € 0,00 

 

Articolo non utilizzato nel 2016. 
 

TITOLO 2 – USCITE IN CONTO CAPITALE 
U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI 
 

CATEGORIA 2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
 

Art. 552  Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili € 73.776,27 

 

Il presente articolo è stato istituito nel 2012 a seguito dell’erogazione da parte del MIUR, con nota prot. n. 
5164 del 24/07/2012, del primo finanziamento di € 500.000,00 finalizzato alla messa a norma della porzione 
di Palazzo Mazzolani sede dell’ISIA. 
Con Decreto del Capo Dipartimento MIUR n. 4220 del 01/12/2014 sono stati assegnati a questo ISIA 
ulteriori € 350.000,00 finalizzati alla realizzazione del secondo stralcio dei lavori di ristrutturazione e messa 
a norma della sede, consistenti, essenzialmente, come da progetto esecutivo approvato dal CdA con delibera 
n. 66 del 23/11/2015: 
- nella realizzazione di un ascensore interno, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
- nella sostituzione di altri infissi esterni/interni e ripristini murari, a completamento di quanto già fatto con i 

lavori del primo stralcio 
- nella riparazione di ulteriori infiltrazioni meteoriche, pure a completamento degli analoghi interventi del 

primo stralcio. 

Alla previsione iniziale di € 68.271,49 sono state apportate delle variazioni di bilancio di € 1.550,70 (delib. 
CdA n. 28 del 11/05/16) e di € 3.954,08 (delib. CdA n. 63 del 27/10/16).  
Al 31/12/2015 risultava impegnata la complessiva somma di € 457.332,08, di cui: 
- € 107.332,08 pagati sulla base dei documenti trasmessi dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Marche e Emilia Romagna, incaricato con apposita convenzione della gestione delle procedure per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori;  
- € 350.000,00 impegnati e costituenti residuo passivo per il 2016, riferiti al secondo stralcio di lavori 
approvato dal CdA con la delibera n. 66 del 23/11/2015. 
Nel 2016 non sono stati effettuati pagamenti in competenza sul presente articolo anche considerato che il 
Provveditorato per le OO.PP. ha essenzialmente posto in essere le procedure per la realizzazione dei lavori 
del secondo stralcio e ha dato inizio ai lavori di costruzione dell’ascensore, attualmente in via di 
completamento. 
Si registra un’economia di importo pari alla previsione con vincolo di destinazione al medesimo art. 552 del 
Bilancio 2017. 

 

Art. 601  Acquisti di impianti, attrezzature di laboratorio    €   7.145,35 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 7.086,20, si è pervenuti alla previsione definitiva indicata, con 
successive variazioni di bilancio per imputazione dei pertinenti interessi (+ € 28,26 delib. CdA n. 28 del 11/05/16 e 
+ € 30,89 delib. CdA n. 63 del 27/10/16). 
Al 31/12/2016 risultano complessivamente impegnati e spesi € 6.865,67 per l’acquisto di un notebook, PC, una 
macchina da cucire e un torchio calcografico. 
Si registra un’economia di € 279,68 per il medesimo art. 601 del Bilancio 2017, nel rispetto del vincolo di 
destinazione. 

 



 

 
Z:\Direttore di Ragioneria\FINANZIARIA\Esercizio 2016\CONSUNTIVO\Relazione Presidente.docx                                                                                        22 

 

 

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO 
U.P.B. 3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 

CATEGORIA 3.1.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 

Art. 901  Ritenute erariali € 0,00 

 

La somma complessivamente impegnata sul presente articolo è stata di € 98.513,04, pari all’accertamento di 
cui al corrispondente art. 1151/E, e relativa ai versamenti IRPEF effettuati dall’ISIA a titolo di sostituto 
d’imposta.  
 

Art. 902  Ritenute previdenziali e assistenziali € 0,00 

 

La somma complessivamente impegnata sul presente articolo è stata di € 32.459,52, pari all’accertamento di 
cui all’art. 1152/E e relativa a versamenti INAIL e INPS. 
 
Art. 904  Trattenute a favore di terzi € 0,00 

 

La somma complessivamente impegnata sul presente articolo è stata di € 91,66 pari all’accertamento di cui 
all’art. 1154/E. 
 

Art. 905  Anticipazione fondo minute spese € 1.000,00 

 

La somma complessivamente impegnata sul presente articolo è stata di € 1.000,00 pari all’accertamento di 
cui all’art. 1155/E. 
 

ENTRATE 2016 
 

I contributi accertati nel corso dell’Esercizio finanziario 2016 sono ripartiti come di seguito tabulato: 
 

Tipologia di finanziamento Parziale Totale 
Funzionamento  - Contributo Indistinto MIUR (art. 101) 
                           - Assegnazione MIUR 5x1000 2012 (art. 101) 

168.993,21 
1.690,25 

 

Contributo Indistinto MIUR - compensi docenti a contratto (art.108) 320.000,00  
Contributo Indistinto  MIUR - missioni (art. 106) 1.434,79  

Totale contributi MIUR non espressamente finalizzati  492.118,25 
   

MIUR - contributo finalizzato alla produzione artistica (art. 101) 15.000,00  
Contributo MIUR per compensi personale statale t.d. (artt. 102 e 104) 0,00  
Contributo MIUR per formazione e aggiornamento personale (art. 105) 0,00  
Contributo MIUR per Premio Nazionale delle Arti – Sezione Design 2017 40.000,00  
Contributo MIUR progetto Erasmus (art. 112) 0,00  
Finanziamento MIUR per ristrutturazione sede ISIA (art. 752) 0,00  

Totale contributi MIUR finalizzati  55.000,00 
   

Contributi studenti (art. 1) 132.485,00  
Totale contributo studenti  132.485,00 

   
Contributo Agenzia Nazionale ERASMUS (art. 51) 22.877.20   
Contributi altri Enti (art. 52) 13.461,81  
Contributi da privati (art. 301) 6.090,00  
Rimborsi a vario titolo (art. 351) 19,00  
Borse di studio e premi allievi da convenzioni o concorsi (art. 352) 6.050,00  
Interessi attivi (art. 451) 10.503,17  
Entrate eventuali (art. 551) 7.149,80  

Totale contributi Enti e privati  66.150,98 



 

 
Z:\Direttore di Ragioneria\FINANZIARIA\Esercizio 2016\CONSUNTIVO\Relazione Presidente.docx                                                                                        23 

 

   
Contributo Provincia di Ravenna per convenzione (art. 203) 50.000,00  

Totale contributi da Enti pubblici  50.00,00 
Partite di giro  132.064,22 

TOTALE FINANZIAMENTI ACCERTATI  927.818,45 
   

 
USCITE 2016 
 

I finanziamenti accertati sono stati utilizzati a copertura degli impegni di seguito tabulati: 
 

 Parziale Totale 
Spese per gli Organi dell’Ente   
Compensi agli Organi dell’Ente (artt. 1-2-3-4) 67.296,77  

Totale spese organi dell’Ente  67.296,77 
Spese per personale in servizio   
Spese per contratti tempo determinato TA (artt.51-57) 5.481,62  
Spese per contratti di collaborazione (capp. 54-59) 352.033,55  
Spese per miglioramento offerta formativa (art. 55) 0,00  
Spese per missioni (art. 56) 1.022,75  
Spese per formazione e aggiornamento (art. 58) 0,00  

Totale spese personale  358.537,92 
Spese di funzionamento   
Acquisto di beni e servizi (artt. da 101 a 127) 182.081,37  

Totale spese funzionamento  182.081,37 
Spese per interventi diversi   
Spese per prestazioni Istituzionali (artt. da 251 a 260) 118.423,26  

Totale spese per interventi diversi  118.423,26 
Spese diverse   
Varie (art. 501) 5.340,00  
Versamento accantonamento ex D.L. 78/2010 6.875,30  

Totale spese diverse  12.215,30 
Totale spese correnti  738.554,62 

Spese in conto capitale   
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili (art. 552) 0,00  
Acquisti di attrezzature per uso didattico (art. 601) 6.865,67  

Totale spese in conto capitale  6.865,67 
Partite di giro  132.064,22 

TOTALE SPESE IMPEGNATE  877.484,51 
   

 

Dal confronto del totale degli accertamenti e del totale degli impegni risulta un avanzo di esercizio di 
competenza pari ad € 50.333,94. 
 
MOVIMENTAZIONE E GESTIONE RESIDUI  
 

Il totale dei residui attivi al 31/12/2015, e quindi all’inizio dell’E.F. 2016, risultava pari a € 67.101,47, di cui  
€ 58.114,77 sono stati riscossi nel corso del 2016 ed € 8.986,70 sono stati radiati con delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 63 del 27/10/2016, previo parere favorevole dei Revisori dei conti espresso nel 
verbale n. 11 del 14/10/2016, con conseguente completo azzeramento dei residui iscritti fino al 2015. 
Al 31/12/2016 gli accertamenti iscritti nell’Esercizio 2016 che costituiscono residui attivi iniziali 2017 
ammontano ad € 14.791,71 e riguardano: 
 incasso di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico percettori di compensi erogati (10.511,71) 
 contributo a titolo di rimborso, come da convenzione, dalla Ditta Liomatic fornitrice dei distributori 

automatici (4.280,00). 
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Il totale dei residui attivi al 31/12/2016 (iniziali 2017), come riportato nella Situazione Amministrativa 
(allegato 7), risulta pertanto pari ad € 14.791,71, interamente iscritti nell’Esercizio 2016. 
 

Il totale dei residui passivi al 31/12/2015, e quindi all’inizio dell’E.F. 2016, risultava pari a € 514.971,08, di 
cui € 103.600,61 sono stati pagati nel corso del 2016, ed € 19.212,32 sono stati radiati con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 63 del 27/10/2010, previo parere favorevole dei Revisori dei conti espresso 
nel verbale n. 11 del 14/10/2016, con una rimanenza di residui passivi iscritti negli esercizi finanziari 
precedenti al 2016 pari ad € 392.158,15. 
Al 31/12/2016 gli impegni iscritti nell’Esercizio 2016 ammontano ad € 106.736,73 e riguardano: 
- € 16.828,09 compensi e rimborsi agli Organi  
- € 59.125,90 compensi contrattisti  
- € 30.782,74 acquisto di beni e servizi 
Il totale complessivo dei residui passivi al 31/12/2016 (iniziali 2017), come riportato nella Situazione 
Amministrativa (allegato 7) risulta pertanto pari ad € 498.894,88, di cui € 58.192,39 iscritti nel 2014 e relativi 
al primo stralcio dei lavori di adeguamento e messa a norma della sede ISIA finanziati dal MIUR, € 
333.965,76 iscritti nel 2015 e relativi ai lavori del secondo stralcio in fase di realizzazione ed € 106.736,73 
quali residui passivi iscritti nell’Esercizio 2016. 
 

Per quanto innanzi riportato e descritto, al termine dell’Esercizio Finanziario 2016, l’Avanzo di 
Amministrazione risulta così determinato: 
 

Situazione di Cassa al 31 dicembre 2016 €  1.296.458,75 + 
  

Residui attivi al 31/12/2016               €        14.791,71 = 
  

Totale parziale               €   1.311.250,46 - 
  

Residui passivi al 31/12/2016               €      498.894,88  = 
  

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016               €      812.355,58 
 

Di questi risultano: 
 soggetti a vincolo di destinazione  € 342.552,38, cosi suddivisi:  
 € 21.588,22 – art. 51 (Compensi personale a tempo determinato) 
 € 0,87 – art. 53 (Compensi accessori contrattuali) 
 € 56.092,01 – art. 54 (Contratti di docenza) 
 € 12.627,96 – art. 57 (IRAP e oneri riflessi) 
 € 3.227,56 – art. 58 (Formazione e aggiornamento) 
 € 26.773,60 – art. 59 (Contratti di collaborazione – oneri riflessi) 
 € 950,72 – art. 105 (Accertamenti sanitari) 
 € 60.000,00 – art. 114 (Uscite per organizzazione e partecipazione convegni, congressi, mostre e altro) 
 € 40.000,00 – art. 254 (Manifestazioni artistiche e mostre) 
 € 3.389,46 – art. 255 (Produzione artistica e ricerca) 
 € 2.475,04 – art. 256 (Borse di studio e premi studenti) 
 € 35.791,46 – art. 257 (Progetti internazionali-ERASMUS) 
 € 3.749,00 – art. 259 (Progetti nazionali)   
 € 400,00 – art. 260 (Diritto allo studio – 150 ore) 
 € 75.197,20 – art. 552 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili) 
 € 289,28 – art. 601 (Acquisti in conto capitale) 
 

 accantonati in applicazione di quanto previsto dal D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella L. 
122/2010, da versare allo Stato entro ottobre 2017, € 4.944,00; 

 da utilizzare nel Bilancio 2017, per una spesa particolarmente consistente, € 120.000,00 per il progetto 
dei lavori di adeguamento dei nuovi locali concessi in uso dalla Provincia e destinati a riqualificazione 
della biblioteca e ad uffici, per la cui realizzazione si rendono necessari in particolare lavori edili, arredi, 
acquisto di volumi; 
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 da utilizzare nel Bilancio 2017 per un’altra spesa elevata € 80.000,00 per l’organizzazione del Premio 
Nazionale delle Arti – Sezione Design che il MIUR ha assegnato a questo ISIA con riferimento ad un 
progetto per il quale era stato ipotizzato un budget necessario di € 120.000,00 a fronte del quale il 
Ministero ha assegnato solo € 40.000,00, con la conseguenza che la restante somma sarà a carico del 
Bilancio dell’ISIA, salve eventuali apposite sponsorizzazioni; 

 liberamente utilizzabili solo € 264.859,20, destinati essenzialmente al funzionamento ordinario, nella 
speranza che nel 2017 non si registrino significative minori entrate a titolo di contributi degli studenti 
quale conseguenza dell’applicazione delle disposizioni della Legge di stabilità 2017 che ha introdotto 
importanti novità in materia di esoneri a favore degli studenti degli Istituti AFAM senza prevedere, 
diversamente da quanto disposto per le Università, alcun apposito fondo da ripartire tra gli Istituti tenuto 
conto del numero degli studenti esonerati in attuazione della citata normativa.  

 

Sulla base dell’avanzo  di amministrazione effettivo al 31/12/2016, si procederà ad applicare al Bilancio 
2017, in sede di assestamento entro il 30 giugno 2017, le conseguenti variazioni di bilancio, in osservanza a 
quanto disposto dall’art. 11 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 
 

Come già argomentato nella relazione al Bilancio di previsione 2017, si ribadiscono alcune considerazioni in 
merito alla consistenza dei dati contabili registrati. 
 

Si contesta al Ministero la reiterata tardiva erogazione dei finanziamenti, considerato che anche nel 
2016 circa la metà del contributo assegnato è stata liquidata solo nel mese di agosto e il restante saldo 
nel mese di novembre, in prossimità della chiusura dell’Esercizio. Una tardiva erogazione tanto più 
penalizzante per gli  ISIA in considerazione del fatto ben noto che essi utilizzano le risorse ministeriali 
per retribuire le docenze degli esperti esterni reclutati per lo svolgimento dell’attività didattica, 
dovendo in tal modo sopperire alla mancanza di un’adeguata dotazione organica di Personale docente. 
Di conseguenza, i pagamenti dei compensi ai docenti, corrisposti in rate, vengono, di fatto, liquidati 
ricorrendo sistematicamente ad anticipi di cassa ed utilizzando le altre risorse disponibili in Bilancio. 
Ciò comporta che, a fronte della necessità indubbiamente prioritaria delle spese di docenza, l’Istituto 
deve inevitabilmente rimandare o ridurre, in via prudenziale, le spese attinenti ad altre attività o agli 
acquisti di beni e servizi, dovendo in via cautelare mantenere una consistenza del fondo cassa tale da 
rendere disponibili gli anticipi al fine di garantire la copertura dei pagamenti dei compensi ai docenti 
nel rispetto dei contratti con gli stessi stipulati. Inoltre, il notevole ritardo nella erogazione del saldo 
del finanziamento, ormai di prassi effettuata solo negli ultimi due mesi dell’Esercizio finanziario di 
competenza, comporta, inevitabilmente, una chiusura dello stesso con un consistente fondo di cassa ed 
un elevato avanzo di amministrazione, determinati, per un verso, dal fatto di evitare e rinunciare, 
prudenzialmente, all’utilizzo delle risorse di bilancio disponibili per attività e iniziative extra-
didattiche e per acquisti, pure ritenuti importanti per il miglioramento dell’offerta formativa e 
istituzionale, allo scopo di assicurare la puntuale copertura dei costi delle docenze, e per altro verso, 
dal fatto che soprattutto il saldo ministeriale così tardivamente erogato rende disponibili maggiori 
risorse solo negli ultimi due mesi dell’esercizio, quando risulta difficile programmare ed organizzare 
adeguatamente nuove attività o maggiori acquisti. A causa di detta circostanza, la situazione 
contabile/di cassa di fine anno, inevitabilmente cospicua, può erroneamente far apparire l’Istituto 
privo di sufficienti capacità di programmazione di ulteriori/maggiori attività didattiche ed extra-
didattiche, di iniziative, eventi, di formulazione ed attuazione di un appropriato piano acquisti. In 
realtà, invece, l’Istituto è di fatto “costretto”, a causa del ritardo ministeriale, a porre in essere una 
gestione prudenziale, di contenimento, di rinunce, indotta dalla volontà di onorare in via prioritaria il 
pagamento dei compensi per le docenze ed assicurare l’attuazione del Piano degli studi previsto.  
 

  IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Giovanna Cassese 
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