Deliberazione n. 18 del 16 Giugno 2022
Approvazione del CONTO CONSUNTIVO per l’anno 2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto
Che le risultanze del CONTO CONSUNTIVO per l’anno 2021 sono state le seguenti
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa

€
€
€

2.293.181,04
1.279.356,90
1.013.824,14

Si sono registrate le seguenti variazioni rispetto al bilancio di previsione:

ENTRATE
RESIDUI ATTIVI
Dei preventivati € 193.116,46 sono stati incassati € 110.088,99. Dei restanti € 83.027,47 (in realtà €
83.028,27 per un arrotondamento eccesso in sede di pagamento che viene a costituire un residuo passivo
di € 0,80):
 € 9.860,64 costituiscono un residuo attivo da annullare in quanto riferiti:
o per € 9.000,00 ad un contributo per attività musicali da parte della Fondazione CRT
contabilizzato per l’anno 2020, ma non concesso (le attività programmate a causa della
pandemia da COVID 19 non vennero svolte),
o per i restanti € 860,64 ad importi vari a debito di conduttori non più esigibili,
 € 73.167,63 costituiscono un debito delle cooperative MADREMIA e MAMACA’, conduttrici dello
stabile di via Bligny, sotto procedura di sfratto per morosità, che è molto probabile che si riveli
inesigibile.
Cap. 3 “Fitti di fabbricati”: la differenza (€ 124.464,98) tra il totale dell’ incassato e dei residui (€
936.464,98) e quanto preventivato (€ 812.000,00) è motivata dal fatto che in sede di previsione non si era
conteggiato l’importo a carico di MADREMIA e MAMACA’ (di cui qui di seguito) e che le agevolazioni
concesse ai conduttori per affrontare l’emergenza COVID-19 sono state inferiori a quanto previsto grazie
agli aiuti concessi dal governo; sono stati portati a residuo attivo € 138.080,50 di cui:
 € 20.008,00 costituiscono una cessione di credito non ancora utilizzata,
 € 32.848,50 canoni in sofferenza recuperabili,
 € 85.224,00 sono un debito delle cooperative MADREMIA e MAMACA’, conduttrici dello stabile di via
Bligny, sotto procedura di sfratto per morosità. Come già segnalato a proposito dei RESIDUI ATTIVI, è
molto probabile che tale residuo si riveli inesigibile.
Cap. 5 “Introiti per attività istituzionali”: tra il totale delle somme incassate (€ 158.790,22) e dei residui (€
1.332,00 riferiti a rette del Nido della Musica a carico del Comune di Torino ancora da incassare) e quanto
preventivato (€ 120.000,00) si registra un aumento di € 40.122,22: è stato del miglioramento della
situazione emergenziale intervenuto nella seconda metà dell’anno 2021 rispetto alla pandemia di COVID
19 che ha consentito una certa ripresa delle attività istituzionali (del NIDO della MUSICA ed altre) ; nel
complesso, comunque, gli incassi registrati nel Capitolo sono stati ancora molto lontani da quelli preCOVID;
Cap. 6 “Contributi di enti pubblici e privati” nel corso dell’anno è stato acquisito un contributo (€
3.686,00), non preventivato, per attività da parte della Fondazione CRT il che ha portato ad € 3.836,00 il
totale incassato nel Capitolo.

Cap. 10 “Entrate diverse ordinarie”: incremento del capitolo pari ad € 26.992,38 tra entrate e residui è
dovuto all’addebito ai conduttori dei conguagli spese.
Cap. 13 “Entrate straordinarie”: come preventivato non se ne sono verificate.
Cap. 14 “Entrate non patrimoniali”: come preventivato non se ne sono verificate.
Cap. 18 “Partite di giro”: il loro importo, ancorché differente dal preventivato, risultando analogo a quello
in uscita, è nel complesso irrilevante.

USCITE
RESIDUI PASSIVI
Dell’importo preventivato (€ 179.789,70) sono stati liquidati € 68.883,38. La differenza (€ 110.906,32),
oltre che da somme minori a debito da liquidare, è costituita in gran parte da:
 € 19.000,00 costituenti lo stanziamento per fare eventualmente fronte alla pretese (dall’Opera
ritenute non giustificate)dell’ENI in merito a passati anni di fornitura gas,
 € 10.500,00 costituenti lo stanziamento per la sistemazione a PUNTO LETTURA dell’Opera dei locali ex
CAST cui negli anni 2020/21 non si è proceduto per la epidemia di COVID-19,
 € 50.000,00 costituenti il prudenziale stanziamento per provvedere ai conguagli eventualmente a
credito dei conduttori nel conteggio degli oneri ripetibili,
 spese stanziate ma non ancora sostenute per la pratica per il CPI dell’isolato di Santa Pelagia e per il
nuovo sito WEB istituzionale.
Rispetto al preventivato la variazioni significati registrate sono state le seguenti:
Cap. 1 “Imposte e sovraimposte”: il risparmio registrato (€ 15.948,50) è in parte dovuto alla diminuzione
dei redditi registrata per effetto della pandemia, in parte al fatto che l’importo di previsione viene
calcolato in eccesso in modo cautelativo.
Cap. 2° “Manutenzione ordinaria stabili”: il considerevole risparmio registrato (€ 44.650,87) è per circa i
2/3 (€ 34.230,74) dovuto a minori spese di manutenzione che, pur necessarie, sono state procrastinate per
le difficoltà economiche paventate per l’epidemia di COVID-19. Inoltre risparmi si sono registrati nella
manutenzione del verde e - anche per le limitazioni alle attività imposte dalla pandemia - nelle spese di
pulizia ed accessorie.
Cap. 4 “Contributi obbligatori”: Il risparmio registrato (€ 7.884,24, essenzialmente riferiti ai contributi
INPDAP previsti) è dovuto al fatto che gli importi in capitolo vengono cautelativamente preventivati in
modo da consentire un ripristino della pianta organica (da anni carente) dell’Opera;
Cap. 5 “Assegni al personale di Amministrazione”: la spesa registrata (€ 83.924,95) è risultata
sostanzialmente quella prevista (€ 87.000,00).
Cap. 6° “Spese di Amministrazione”: il complessivo risparmio (dell’ordine di € 12.000,00, tenendo conto
dei residui passivi) rispetto al preventivato è essenzialmente dovuto, a minor spesa (€ 6.000,00) per il
rinvio di acquisti di apparecchiature e software, per risparmi su abbonamenti di periodici (€ 2.000,00) e per
rimborsi spese vive ai Consiglieri (circa € 3.000,00).
Cap. 7° “Affitti e manutenzione locali ad uso attività istituzionali”: i il complessivo risparmio (dell’ordine di
€ 24.300,00) rispetto al preventivato è dovuto a minori spese per manutenzioni stabili (circa € 16.000,00),
manutenzioni attrezzature (circa € 3.000,00) e minore spesa di pulizia locali (circa € 4.000,00, in buona
parte dovuti all’impossibilità di svolgere attività); come nel caso delle spese per “Manutenzione ordinaria

stabili”, a fronte dell’incertezza economica causata dall’epidemia, interventi anche necessari e/o solo
opportuni sono stati procrastinati per risparmiare sulla gestione dell’anno.
Cap. 8° “Assegni al personale attività educative, sociali”: il risparmio (€ 3.922,60) è dovuto ai mesi in cui
l’Opera è rimasta senza il coordinatore delle attività musicali.
Cap. 9° “Combustibili, elettricità, acqua potabile, ecc.”: il residuo passivo riportato (€ 2.684,00) è riferito a
spese del capitolo ancora da liquidare; le parziali chiusure delle attività correlate alla pandemia di COVID –
19 hanno determinato una forte contrazione delle spese del capitolo. Ciò ha fatto si che la spesa per utenze
e voci correlate (che in anni normali è dell’ordine di € 125.000,00) nel 2020 sia risultata ridotta ad €
73.772,48.
Cap. 10° “Acquisto e Manutenzione arredi”: sempre per realizzare risparmi di gestione in presenza
dell’emergenza COVID-19 si è preferito limitare le spese allo stretto necessario (€ 425,78) rispetto al
preventivo di € 5.000,00.
Cap. 11 “Spese attività educative, sociali, religiose e culturali”: è il capitolo la cui previsione di spesa è
stata la più influenzata dal perdurare dell’epidemia di COVID- 19 che ha condizionato tutte le attività
istituzionali, a partire dal Nido della Musica, limitandole o in alcuni casi cancellandole: la minor spesa
registrata rispetto al preventivato (€ 290.500,00) è risultata di € 55.294,38.
Cap. 16° “Spese di rappresentanza”: fatta salva le spese per necrologi (€ 318,00) si sono evitate spese da
addebitare al Capitolo realizzando un risparmio rispetto al preventivato (€ 2.500,00) di € 2.182,00.
Cap. 17° “Fondo efficienza”: non si sono attinte risorse dal fondo ex art. 15 CCNL del 30.04.99 realizzando il
risparmio di quanto preventivato (€ 1.500,00).
Cap. 18° “Spese straordinarie stabili”: il risparmio (€ 59.246,49) è dovuto al fatto che nell’anno si è
provveduto ad un solo intervento di urgenza (il consolidamento di un solaio ligneo), rinviando ogni altro
lavoro, compresi quelli relativi all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per le parti comuni degli
edifici dell’isolato di Santa Pelagia.
Cap. 19° “Spese straordinarie di Amministrazione”: della dotazione (€ 67.000,00) si sono spesi , al lordo del
residuo passivo, € 7.304,38 (essenzialmente per le spese legali che si sono rese necessarie per ottenere lo
sfratto del conduttore dello stabile di via Bligny) e quindi si è registrato un risparmio di € 59.695,62.
Va, per altro, tenuto presente che gran parte della dotazione del capitolo (€ 45.500,00) non costituivano
una vera e propria previsione di spesa, ma un accantonamento (riproposto nel previsionale 2022) per
eventuali indennizzi ad inquilini in caso di diniego di rinnovo contrattuale.
Il reale risparmio (da valutare in € 14.195,62) rispetto a quanto preventivato è stato ottenuto non
effettuando spese per la trasformazione dell’Ente in Fondazione (€ 2.000,00), per adeguamento di
dotazioni informatiche (€ 9.000,00) e, per il resto, limitando allo stretto necessario altre spese tecniche.
Cap. 20° “Accantonamenti per recupero ex Convitto e altri”: con la prima (e unica) variazione al bilancio
previsionale 2021 l’importo del Capitolo (€ 555.442,48) che, come suggerisce il suo titolo, non era dovuto
ad una previsione di spese dell’anno di competenza, ma alla costituzione di un fondo – grazie agli avanzi
anche di precedenti anni di competenza – per poter in futuro intervenire sull’immobile ex Convitto, è stato
così redistribuito al suo interno:
 € 305.442,48 al fine originario di accantonamento per il Convitto,
 € 250.000,00 per accantonamento per fronteggiare mancate entrate a causa dell’epidemia di COVID19.
Non è stato necessario attingere a nessuna delle due voci che, ove possibile a seguito delle risultanze del
presente consuntivo, verranno riproposte in tutto o in parte (specie per la parte relativa alle mancate
entrate) e/o reintegrate nel previsionale 2022.

A fine esercizio risulta una Rimanenza attiva di € 1.118.374,55 che è in gran parte conseguenza del FONDO
DI CASSA (€ 880.315,72) con il quale l’anno è stato iniziato.
Essendosi applicato a suo tempo, all’attivo del Bilancio di previsione 2022 la somma di € 445.460,00
restano da applicare all’attivo del suddetto Bilancio € 672.914,55.
Il risultato economico dell’anno 2021 (differenza tra la somma delle entrate e delle sopravvenienze attive e
delle uscite e delle sopravvenienze passive) si chiude in positivo per € 260.496,05 che costituisce l’importo
di cui incrementa lo Stato dei Capitali.
Le mancate entrate (sia da locazione sia dalle attività istituzionali) sono state compensate in parte da
mancate uscite per attività che non è stato possibile svolgere ed in parte da risparmi di spese di gestione
non strettamente necessarie che sono state rimandate.
Nel considerare il risultato economico dell’anno 2021, il conseguente incremento dello Stato dei Capitali e
la rimanenza attiva da applicare al Bilancio Previsionale 2022 va tenuto presente che tutti gli importi
comprendono un credito di € 158.391,63 nei confronti della cooperativa MADRE MIA per la locazione
dello stabile di via Bligny che è assai probabile che si riveli inesigibile e che, pertanto, si renda necessario
annullare nei prossimi consuntivi.
Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall'art. 53 della Legge 142.90, il Consiglio
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo dell’anno 2021 nelle seguenti risultanze finali:
Residui
Riscossioni
110.088,99
Pagamenti
68.883,38
Fondo di Cassa a debito del Tesoriere
Residui attivi
73.167,63
Somma attiva
Residui passivi
110.906,32
Avanzo di Amministrazione
CONTO
ECONOMICO
Entrate effettive
Sopravvenienze attive
ATTIVO
Spese effettive
Sopravvenienze
passive
PASSIVO
Avanzo economico in aumento del patrimonio
CONTO PATRIMONIALE
Attività patrimoniale netta al 1° gennaio
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre
Aumento del Patrimonio come da Conto economico

GESTIONE
Competenza
2.183.092,05
1.210.473,52
153.042,99
10.753,89

Complessiva
2.293.181,04
1.279.356,90
1.013.824,14
226.210,62
1.240.034,76
121.660,21
1.118.374,55

1.087.872,59
153.043,79
1.240.916,38
959.805,80
20.614,53
980.420,33
260.496,05

12.578.175,45
12.838.671,50
260.496,05

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Torino per giorni otto, sul
sito istituzionale dell’Opera per giorni trenta; verrà inoltre trasmessa all’Ufficio regionale compente alla
vigilanza sulle I.P.A.B.
All’originale firmato:
Presidente: Ivano Bonanno; Consiglieri: Maria Cristina Bonansea, Barbara Bucchioni, Maurizio Maffei,
Fabrizio Pino;
Segretario: Alessandro Terlizzi

