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Alla cortese attenzione 

Presidente 

Direttore 

 Direttore amministrativo 

delle Istituzioni AFAM 

 

e, p.c.  Al Ministero dell’economia e 

delle finanze -  Ragioneria 

Generale dello Stato -  IGF 

           (indirizzo PEC) 

 

 

Oggetto: Indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa alle 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 

 

Come noto, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha introdotto significative 

disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare i commi 590 e ss. Dell’art. 
1 della citata legge prevedono la possibilità di superare i vincoli su specifiche voci di spesa fissati 

dalla normativa previgente, stabilendo, da un lato, la disapplicazione delle disposizioni di cui 

all’allegato A della legge n. 160/2019 e, dall’altro, l’introduzione di un limite complessivo sulla spesa 
per acquisto di beni e servizi per un importo non superiore al valore medio sostenuto per le medesime 

finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 (commi 591-593). Le disposizioni in argomento 

hanno altresì stabilito che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, debba 

essere annualmente versato al bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 
2018, maggiorato del 10% (comma 594). 

Ai fini del calcolo del limite di spesa in argomento, il comma 592 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 
stabilisce che le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate, per gli enti che adottano 

la contabilità finanziaria, con riferimento alle corrispondenti voci (rilevate in conto competenza) del 

piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 

ottobre 2013, n. 132. 

Pertanto, al fine di garantire l’omogenea applicazione da parte di codeste Istituzioni AFAM delle 
norme di contenimento recate dalla legge n. 160/2019, si ritiene, nel rispetto delle indicazioni fornite 

con le circolari MEF-RGS n. 9/2020, n. 26/2020, n. 11/2021, n. 26/2021, n. 23/2022 e n. 42/2022 che 

le voci del bilancio da prendere in considerazione a seguito del raffronto con il suddetto piano dei 

conti integrato, possano essere individuate nelle seguenti: 

• 1.1.1. USCITE PER ORGANI - tutti capitoli o articoli; 
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• 1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO - solo i capitoli o articoli 

relativi agli incarichi di lavoro autonomo, co.co.co che costituiscono acquisizioni di servizi, 

con esclusione degli incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di attività di insegnamento; 

• 1.1.3 USCITE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI - tutti i capitoli o 

articoli compresa la manutenzione ordinaria degli strumenti musicali. 

 

Nel richiamare l’attenzione di codeste Istituzioni sui contenuti di cui alla scheda tematica A, allegata 

alla suddetta circolare 42/2022, si ritiene utile segnalare: 

 

• Oneri sostenuti per consumi energetici - <anche per l’esercizio finanziario 2023, 

l’esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall’art. 1, comma 
591, della citata legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per 

esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., sempre ferma restando la 

necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare comunque 

il contenimento delle spese in parola=. 
 

• Misure straordinarie connesse alla gestione dell’emergenza covid-19 - <in riferimento 

all’evoluzione del quadro epidemiologico relativo al diffondersi dei contagi da COVID-

SARS 19, restano altresì confermate, per l’esercizio finanziario 2023, le interpretazioni 
fornite e le deroghe ed eccezioni già individuate= con le sopra citate circolari. 

 

In merito agli obblighi di versamento al bilancio dello Stato, previsti dall’art. 1, comma 594, della 

legge 160/2019, si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare MEF-RGS n. 9/2020 e successive. 

Sul punto lo scrivente Ministero, con nota prot. n. 542 del 25/1/2012, ha precisato che le riduzioni 

previste dall’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, operassero anche per codeste Istituzioni e che 
fosse dovuto il relativo versamento al bilancio dello Stato ai sensi del comma 21 del medesimo 

articolo. 

Le esclusioni sopra richiamate, previste per le Università dalle citate norme, sono applicate anche nei 

confronti di codeste Istituzioni. 

Si rammenta infine la scheda di monitoraggio dei versamenti, che annualmente deve essere compilata 

e trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze, suddivisa in due sezioni: la prima concerne 

gli importi riferiti alle norme di contenimento di cui all’allegato A della legge di bilancio 2020, 

determinati maggiorando del 10% le somme dovute per l’anno 2018; la seconda sezione contiene le 
voci per le quali risultano confermati i versamenti al bilancio dello Stato con le modalità stabilite 

dalle norme di contenimento non indicate nell’allegato A medesimo. 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 

 
Firmato digitalmente da
GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
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