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Determinazione n. 136/2021 
 

 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

 

 

nell'adunanza del 15 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell’art. 85, c. 8 bis, 

del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, più volte modificato, da ultimo, dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 

105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e secondo le “Regole 

tecniche e operative” adottate con decreti del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 

2020, n. 153 e del 27 ottobre 2020 n. 287; 

visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958, n.259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ed in particolare l’art. 15, c. 5, che ha 

sottoposto al controllo della Corte dei conti le seguenti fondazioni lirico-sinfoniche: 

Teatro comunale di Bologna; 

Teatro lirico di Cagliari; 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; 

Teatro “Carlo Felice” di Genova; 

Teatro “Alla Scala” di Milano; 

Teatro “San Carlo” di Napoli; 

Teatro “Massimo” di Palermo; 

Teatro dell’Opera di Roma; 

 



 

 

 

 

 

 

Teatro Regio di Torino; 

Teatro lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste; 

Teatro “La Fenice” di Venezia; 

Arena di Verona; 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma; 

vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, ed in particolare l’art. 1, c. 1, che dispone fra l’altro la 

sottoposizione della “Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in Bari” 

alle disposizioni del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367; 

visti i bilanci delle suddette fondazioni lirico-sinfoniche relativi all’esercizio 2019, nonché le 

annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in 

adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore, Consigliere Nicola Benedizione e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze 

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

delle fondazioni lirico-sinfoniche per l’esercizio 2019; 

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano comunicare alle dette Presidenze, 

a norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, i bilanci d’esercizio 2019 – corredati 

dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – e la relazione come innanzi 

deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante; 

  



 

 

 
 

 

 
 
 

P.Q.M. 

 
Comunica, a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due 

Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per l’esercizio 2019 - corredati dalle relazioni 

degli organi di amministrazione e di revisione - l’unita relazione con la quale la Corte riferisce 

il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche 

per il detto esercizio. 

 
 
 

RELATORE PRESIDENTE 

Nicola Benedizione Andrea Zacchia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 
Fabio Marani 

depositato in segreteria  
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Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 

7 della l. 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all’art. 2 

della medesima legge, sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche 

di cui in determina relativa all’esercizio 2019, secondo quanto stabilito dall’art. 15, 

comma 5, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché sulle vicende di maggior rilievo 

successivamente intervenute. 

La precedente relazione, avente ad oggetto l’esercizio 2018, è stata deliberata da 

questa Sezione con Determinazione n. 47 del 5 giugno 2020, pubblicata in Atti 

Parlamentari, XVIII Legislatura, Doc. XV, n. 298. 
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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE DELLE 
FONDAZIONI LIRICO–SINFONICHE E QUADRO 
COMPLESSIVO DEI RISULTATI PATRIMONIALI ED 
ECONOMICI 
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1. GLI ENTI LIRICO-SINFONICI ED IL PROCESSO DI 
PRIVATIZZAZIONE  

L’attuale disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche (per brevità, FLS) trae origine 

dall’assetto del settore stabilito dalla l. 14 agosto 1967, n. 800, che, all’art. 1, ha 

sancito il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica, "in quanto 

intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività 

nazionale".  

In relazione a ciò, ad alcuni enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 

veniva attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico e riconosciute le 

peculiari caratteristiche di enti di prioritario interesse nazionale1. Si trattava di 

undici teatri lirici, ovvero  il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di 

Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro 

Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il 

Teatro alla Scala di Milano (al quale veniva inoltre riconosciuta la qualificazione di 

“ente di particolare interesse nazionale in campo musicale”), il Teatro San Carlo di 

Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio 

di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di 

Venezia e l'Arena di Verona e due istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia 

nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni 

Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli 

enti sopra indicati, da ultima, si è aggiunta, ai sensi della l. 11 novembre 2003, n. 

310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 

L’art. 8 della stessa legge n. 800 distingueva gli enti predetti dai c.d. “Teatri di 

tradizione” ai quali era affidato il compito di promuovere, agevolare e coordinare 

le attività musicali nel territorio, dando particolare impulso alle tradizioni artistiche 

e musicali delle rispettive province. 

 
1 Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 800 del 1967 gli enti lirici vennero annoverati tra gli enti pubblici non 
economici: peraltro, la successiva legge 20 marzo 1975, n. 70, nel dettare disposizioni sul riordinamento degli 
enti pubblici, non ha incluso tale categoria nell’elenco di cui all’allegato alla legge citata, parte VII - Enti culturali 
e di promozione artistica. 
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La riforma del sistema degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel 

settore musicale, mediante la trasformazione degli stessi in fondazioni con 

personalità giuridica di diritto privato, venne disposta dall’art. 1 del d.lgs. 29 giugno 

1996, n. 3672. 

La rilevante modifica normativa perseguiva la finalità di superare le rigidità 

organizzative connesse alla natura pubblica degli enti interessati e di coinvolgere 

apporti patrimoniali e finanziari privati, in aggiunta agli introiti di biglietteria e, 

soprattutto, al rilevante finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo 

unico per lo spettacolo (Fus)3, per consentire il riequilibrio di bilancio degli enti 

lirici. Gli apporti privati, peraltro, non avrebbero potuto superare il 40 per cento del 

valore del patrimonio di ciascuna fondazione (art. 10, comma 3).  

Ai sensi dell’art. 6 del decreto citato, le nuove fondazioni avrebbero dovuto 

procedere, nell’arco di un triennio, all’approvazione di una specifica “deliberazione 

di trasformazione” che, avrebbe dovuto adottare le necessarie modifiche dello 

statuto, nonché fornire l’indicazione tanto dei soggetti pubblici e non che avrebbero 

concorso alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione, quanto dei 

partner privati “che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare 

una somma costante“. La stessa deliberazione avrebbe dovuto dare conto di un piano 

economico finanziario triennale, recante gli elementi necessari al fine del 

conseguimento degli equilibri della gestione. 

Peraltro, la privatizzazione operata dal d.lgs. n. 367 del 1996 presentava aspetti 

contraddittori, permanendo all’interno del sistema rilevanti elementi di stampo 

pubblicistico. Le disposizioni introdotte, infatti prevedevano la sottoposizione degli 

Enti stessi alla disciplina del codice civile ma solo per gli aspetti residuali, quelli, 

cioè, non normati direttamente dal decreto: risultavano alquanto ridotti i margini 

lasciati all’'autonomia statutaria, soprattutto in materia di organi, (Presidente, 

Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori); erano 

 
2 Il citato d. lgs. n. 367 del 1996 è stato adottato in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 57, della l. 28 
dicembre 1995, n. 549. 
3 Istituito dall'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
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attribuiti all’Autorità di Governo (rectius al Ministero) vigilante tanto il 

procedimento di approvazione della deliberazione di trasformazione, quanto la 

vigilanza sull'attività della fondazione, la predisposizione degli schemi per la 

redazione delle scritture contabili e di bilancio, mentre la gestione finanziaria era 

soggetta al controllo della competente Sezione della Corte dei conti. 

Ciò premesso, rileva sottolineare che il processo di privatizzazione in esame è 

risultato più lungo e complesso del previsto: infatti, la prima norma di attuazione 

(d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134) è stata dichiarata illegittima per eccesso di delega dalla 

Corte costituzionale, con la sentenza 13 novembre 2000, n. 503.  

Pertanto, al completamento del predetto processo si è effettivamente pervenuti solo 

con il d.l. 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 gennaio 

2001, n. 6. Tale provvedimento, al fine di salvaguardare (con effetto ex tunc) 

l’uniformità e la continuità degli assetti istituzionali già riformati dal citato d.lgs. n. 

134 del 1998, da un canto ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli 

enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998, dall’altro ha prorogato le 

disposizioni transitorie in materia di composizione degli organi e di redazione del 

nuovo statuto, previste  dallo stesso decreto per le fondazioni che non avessero 

acquisito la partecipazione dei privati. Venivano inoltre adottate ulteriori misure 

dirette a contenere i costi e a razionalizzare le spese delle fondazioni stesse, 

aumentandone al contempo la produttività. 

Una parola definitiva circa la natura giuridica degli enti in esame è stata 

pronunciata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2011, n. 153, 

relativa all’impugnativa da parte della regione Toscana degli artt. 1 e 4 del decreto-

legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, 

n. 100. 

La sentenza citata per un verso affermava che le fondazioni lirico-sinfoniche, 

nonostante la forma giuridica privatistica assunta, avevano conservato sul piano 

sostanziale una natura pubblicistica, per l’altro chiariva come la disciplina della loro 
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organizzazione e del connesso regime giuridico fosse di competenza dello Stato, a 

norma della lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost. 

Secondo la Corte, le FLS "realizzano finalità dello Stato", pertanto la competenza 

allo Stato stesso della potestà normativa in materia deriva non tanto dall'indicazione 

del rilievo nazionale degli Enti oggetto di esame, costantemente presente in tutta la 

normativa di riferimento come attributo qualificante, ma soprattutto dalla 

considerazione delle finalità delle anzidette fondazioni che travalicano largamente 

i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a tutto il territorio 

nazionale.  

La citata sentenza della Consulta ha riconnesso una specifica rilevanza anche al fatto 

che gli ingenti flussi di denaro con cui lo Stato ha sovvenzionato e continua a 

sovvenzionare tali soggetti dimostrano che non si tratta di attività di spettacolo di 

interesse locale, alla quale fanno invece capo i teatri di tradizione e le altre istituzioni 

concertistico-orchestrali, che l'art. 28 della legge n. 800 del 1967 colloca in un ambito 

ben circoscritto.  

Le FLS rientrano appieno nelle finalità degli artt. 9 e 33 della Costituzione: la 

legittimazione dello Stato a doppio titolo (art. 117, secondo comma, lettere g) e l), 

Cost.) nel disciplinare il riordino del settore lirico-sinfonico ed il riassetto degli enti 

pubblici ivi impegnati, è coerente, oltre che con l'esigenza già ricordata di tutelare 

direttamente ed efficacemente i valori unitari e fondanti della diffusione dell'arte 

musicale, della formazione degli artisti e dell'educazione musicale della collettività 

(art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996), e segnatamente dei giovani, anche con lo scopo 

dichiarato dalla legge di trasmettere i valori civili fondamentali, tradizionalmente 

coltivati dalle più nobili istituzioni teatrali e culturali del Paese.  

Secondo la Corte costituzionale, la dimensione unitaria dell'interesse pubblico 

perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori 

costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del 

patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le 

attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed 
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impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del 

secondo comma dell'art. 117 Cost., a disegnarne il quadro ordinamentale e 

l'impianto organizzativo. 

Dall’accertamento della natura giuridica delle fondazioni discende l’ulteriore 

problematica correlata alla compatibilità dell’assetto privatistico delle FLS rispetto 

all’ordinamento dell'Unione europea; quest’ultima - al fine di avere bilanci pubblici 

degli Stati membri che siano veridici, trasparenti, comparabili - ha superato, con un 

approccio sostanzialista, le differenze solo formali, pretendendo  di accertare,  

invece, sotto il rivestimento puramente esteriore della forma giuridica privata (il 

c.d. "gold plating"), la sostanza pubblicistica degli enti “privatizzati”. 

Pertanto, l’obbligo di redazione dei bilanci di tipo sostanzialmente pubblicistico è 

imposto a tutti quei soggetti che corrispondano a due fondamentali parametri: 

- l’esito negativo del c.d. “market-non market test”, ovvero la verifica inerente ai 

proventi dei beni e dei servizi prodotti dall’Ente; questi devono coprire una 

quota dei costi inferiore al 50 per cento, identificando in tal modo un 

produttore di beni e servizi offerti sul mercato ad un prezzo economicamente 

non significativo; 

- la presenza di un “controllo pubblico” effettivo, stabile e permanente 

sull’Ente4.  

Le FLS, pertanto, eccezion fatta per l’Arena di Verona, nonché il Teatro alla Scala di 

Milano e l’Accademia di S. Cecilia di Roma (per le ragioni che saranno illustrate in 

seguito), rientrano nel novero delle “amministrazioni locali”, inserite nella tabella 

Istat delle "Amministrazioni pubbliche", individuate ai sensi dell'art. 1, c. 3, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

Proprio a tale proposito, alcune fondazioni lirico-sinfoniche hanno agito dinanzi al 

Giudice amministrativo, all’epoca competente per materia. Peraltro, dapprima il 

 
4 In merito si richiama le pronuncia della Corte di giustizia dell’U.E, emessa l’11 settembre 2019, con la quale la 
giurisprudenza vincolante eurounitaria ha ribadito l’esatta interpretazione da attribuire ai concetti contabili 
contenuti nel Sec 2010, soprattutto con riferimento alla nozione di “controllo pubblico”, resa nell’ambito delle 
federazioni sportive. 
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Tar del Lazio, sez. III, con la sentenza n. 5635 del 2013, poi il Consiglio di Stato, sez. 

VI, con la sentenza 10 dicembre 2015, n. 5617, non hanno accolto queste 

contestazioni5. 

Com’è noto, il legislatore ha successivamente ritenuto di attribuire alle Sezioni 

riunite della Corte dei conti, in speciale composizione la cognizione delle 

controversie, relative all'inserimento di enti ed organismi nell'elenco Istat. Anche 

innanzi al Giudice contabile si è instaurato un cospicuo contenzioso in materia, da 

parte di fondazioni lirico-sinfoniche e, soprattutto di teatri nazionali e di rilevante 

interesse culturale.  

La giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione è stata 

sostanzialmente univoca nel rigettare i ricorsi, ad eccezione di una fattispecie 

(relativa a un teatro) in cui è stata accertata l’effettiva minorità dei contributi 

pubblici rispetto alle entrate complessive e la preponderanza, su base pluriennale, 

dei ricavi propri rispetto ai costi di esercizio. 

La necessità di ripensare o comunque correggere le soluzioni adottate ha condotto 

il Legislatore a rivedere la struttura organizzativa e il funzionamento delle FLS, 

aprendo alla possibilità di superare l'uniformità del percorso e del modello 

disegnato dal d.lgs. n. 367 del 1996. Il che è avvenuto quando - sulla base della 

previsione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 64 del 2010 - è stato approvato, con d.p.r. 

19 maggio 2011, n. 117, il primo regolamento di delegificazione per il 

riconoscimento di forme organizzative speciali, atte a consentire una gestione 

secondo criteri imprenditoriali, alle fondazioni che, in possesso dei requisiti 

prescritti, fra i quali la "capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale", 

ne facessero istanza.  

Peraltro, il Tar Lazio, sez. I, con sentenza n. 10262 del 7 dicembre 2012, (confermata 

in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013) ha 

 
5 Nella citata pronuncia del Consiglio di Stato, inoltre, si riconosce all'elenco Istat il carattere di "accertamento 
costitutivo - a carattere provvedimentale (e con margini di discrezionalità tecnica) - per quanto riguarda la 
qualificazione degli enti in esso compresi come amministrazioni pubbliche, chiamate a concorrere agli equilibri 
finanziari fissati dall'Unione europea per gli Stati membri, con gli effetti giuridici determinati dalla legge e, ove 
ritenuti lesivi, assoggettabili a valutazione in sede giurisdizionale". 
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annullato il citato d.p.r., per un vizio nel procedimento di adozione, correlato 

all’omesso confronto con le organizzazioni sindacali del settore interessato.  

In seguito, pertanto, il legislatore è nuovamente intervenuto, con l'art. 1, comma 326, 

della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), emendando il d.l. 

8 agosto 2013, n. 91 (c.d. “Valore cultura” o, anche “legge Bray”), convertito, con 

modificazioni, dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112. All’art. 11 del citato decreto (recante 

disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni lirico-sinfoniche e il 

rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza) è stato aggiunto il comma 19-

bis, in base al quale non già la disciplina dei criteri per il riconoscimento della 

speciale autonomia, ma la diretta attribuzione di tale statuto speciale veniva 

demandata a un apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2014. 

Sostanzialmente, si veniva così a modificare il rango dell’intervento normativo, in 

particolare superando la citata previsione dell’art. 1, co. 1, lett. f), del d.l. n. 64 del 

2010, in base alla quale il riconoscimento di forme organizzative speciali sarebbe 

avvenuto mediante un regolamento di delegificazione  

In relazione a ciò, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. "art bonus") convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha modificato nuovamente la 

procedura in esame. Abrogato il comma 19-bis, all’art. 11 del d.l. n. 91 del 2013 è 

stato aggiunto il comma 21-bis, in base al quale, entro il 31 luglio 2014, sarebbero 

stati determinati, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, i requisiti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale. La 

concreta individuazione delle fondazioni così caratterizzate sarebbe stata affidata 

ad un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

da adottarsi entro il 31 ottobre 2014 e aggiornabile ogni tre anni.  

Su tali basi normative, pertanto, il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia di Santa 

Cecilia di Roma hanno avanzato richiesta di riconoscimento della “forma 

organizzativa speciale” Le istanze predette sono state accolte e formalizzate con 
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decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali, in data 5 gennaio 2015; le 

medesime disposizioni hanno proceduto all’approvazione dei nuovi statuti. 

In esito a tali determinazioni, quindi, le citate fondazioni godono allo stato di un 

ampio margine di autonomia, sostanziato in una serie di prerogative, ovvero: 

- percepiscono, a decorrere dall’esercizio 2015, una quota del Fondo unico per 

lo spettacolo (Fus) determinata percentualmente con valenza triennale, 

purché non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale; 

- hanno la facoltà di stipulare autonomi contratti di lavoro; 

- hanno facoltà di modificare gli statuti in deroga alla normativa generale, per 

quanto concerne la partecipazione dei soci privati, il Consiglio di indirizzo, 

il Sovrintendente. 

Per completezza informativa, si segnala, in proposito, che l’Istat ha ricompreso 

anche il Teatro alla Scala di Milano e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

nell’elenco relativo all’esercizio 2020 delle Amministrazioni pubbliche individuate 

ai sensi dell’art. 1, c. 3 della l. n. 196 del 2009, ai fini dell’inserimento nel conto 

economico consolidato dello Stato. I ricorsi proposti dalle due fondazioni innanzi 

alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, sono stati accolti6, 

con conseguente annullamento dei provvedimenti di inclusione delle fondazioni 

ricorrenti nell’elenco Istat7. 

Tali decisioni, hanno rilevato nelle due fattispecie l’assenza del “controllo” pubblico 

la cui natura e portata, per essere “reale e rilevante”, deve incidere sul livello di 

autodeterminazione dell’istituzione, avendo riguardo alla complessiva capacità 

della fondazione operistica di individuare e perseguire i propri fini, sia a livello di 

 
6 Sentenze n. 1/2020/Ris e n. 25/2020/Ris. 
7 Il supremo Consesso contabile ha, inoltre, proceduto a vagliare il profilo della rilevanza delle quote associative, 
quale indicatore di controllo del grado di finanziamento, nonché il dato dei flussi economici in termini di 
erogazione di finanziamenti pubblici, e sotto tale duplice angolo prospettico, il giudice contabile non ha potuto 
che constatare che non solo la questione della natura pubblica o privata delle quote passa in secondo piano 
rispetto all’assenza di alcun potere pubblico di influire direttamente sull’importo delle quote o indirettamente, 
con la diminuzione della quota di finanziamento pubblico, ma anche in presenza di un finanziamento pubblico 
integrale o quasi integrale, l’ente pubblico potrebbe essere “autonomo”, ai fini del SEC2010, laddove non esista 
alcun controllo pubblicistico sui flussi finanziari, in quanto l’ente non lucrativo rimane in grado di determinare 
la propria politica o il programma. 
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strategia globale, ovverosia relativamente alla “politica generale” ed al 

“programma” della fondazione medesima, che a livello di strategia operativa, in 

ordine alla definizione delle “attività” e degli “aspetti strategici”. 

Da ultimo, si rileva che l’art. 5 del d.l. 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha stabilito 

che il Teatro alla Scala e l’Accademia di S. Cecilia vengano inserite nell’allegato 1 

dello stesso d.l. e concorrano alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del 

conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, alle quali si 

applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e 

sostenibilità del debito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della l. 24 dicembre 

2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle 

informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. 

Il decreto in esame è stato abrogato dal successivo d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre, n. 176 che, tuttavia, ha fatto salvi 

gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti e i rapporti giuridici prodotti. 

Questa Corte si riserva di effettuare in sede di successivi referti gli opportuni 

accertamenti in materia. 
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2. ORGANI  

Il c. 15 dell’art. 11, del citato d.l. n. 91 del 2013 ha previsto per le FLS una struttura 

organizzativa articolata nei seguenti organi:  

- il Presidente, nella persona del Sindaco del Comune nel quale ha sede la 

Fondazione – ovvero di persona da lui nominata – al quale è attribuita la 

rappresentanza giuridica della stessa. In deroga alla disposizione in esame, 

per quanto concerne la Fondazione dell’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia, la carica di Presidente è attribuita ad un componente dell’Assemblea 

degli Accademici, il quale svolge anche le funzioni di Sovrintendente; 

- il Consiglio di indirizzo, composto dal Presidente e dai membri designati da 

ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione 

fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. 

Il numero dei componenti non può comunque essere complessivamente 

superiore a sette e la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da 

membri designati da fondatori pubblici. Una deroga alla disposizione citata 

è prevista per la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di 

indirizzo sono svolte dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio stesso, 

in base al c. 17, dell’art. 11, del d.l. n. 91 del 2013, deve assicurare il pareggio 

del bilancio: la violazione di tale obbligo comporta per i componenti 

dell’organo la responsabilità personale prevista per i soggetti sottoposti alla 

giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica dall’art. 

1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20; 

- il Sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Mibact su 

proposta del Consiglio di indirizzo; può essere coadiuvato da un Direttore 

artistico e da un Direttore amministrativo; 

- il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con 

funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i 

magistrati contabili, e i restanti due in rappresentanza, rispettivamente, del 

Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) e del Ministero per i beni e le 
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attività culturali e per il turismo (Mibact). L’incarico dei membri del Collegio 

è rinnovabile per non più di due mandati. 

La durata ordinaria è fissata per tutti gli organi in cinque anni. 

I relativi compensi sono determinati in conformità ai criteri stabiliti con decreto del 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, nel limite massimo retributivo (pari a euro 240 mila), 

previsto dall’art. 13, c. 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 23 giugno 2014, n. 89. 

Tali compensi, ai sensi dell’art. 9 del decreto, al fine di assicurare la trasparenza dei 

costi, sono soggetti alla pubblicazione nel sito istituzionale della fondazione, entro 

il 31 gennaio di ogni anno, pena la mancata erogazione di qualsiasi somma, sino ad 

avvenuto adempimento. 
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3. IL PERSONALE E I CONTRATTI DI LAVORO 

La materia dei contratti di lavoro posti in essere dalle fondazioni lirico-sinfoniche 

sottoposte a Piano di risanamento è stata disciplinata dall’art. 11, comma 19, del d. 

l. n. 91 del 2013 e prevede, in sintesi, che: 

- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono instaurati 

esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche; 

- per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del 

trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul 

lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego; 

- ogni Fondazione sottoscrive il proprio contratto aziendale con le organizzazioni 

sindacali interne, indicando in modo chiaro la quantificazione dei costi 

contrattuali8;  

- al personale in esubero, all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche 

imposta dal d.l. n. 91 del 2013, è estesa l’applicazione delle disposizioni di cui 

all'art. 2, c. 11, lett. a), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese quelle in materia di liquidazione del 

trattamento di fine rapporto comunque denominato9; 

- il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che, 

all’esito della predetta rideterminazione delle dotazioni organiche, risulti ancora 

eccedente è assunto a tempo indeterminato dalla società Ales S.p.a., tramite 

procedure di mobilità avviate dalla Fondazione, in base alle proprie esigenze  

produttive  nei  limiti  della sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio  

bilancio  e  senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova 

d'idoneita' finalizzata all'individuazione  dell'inquadramento  nelle posizioni 

disponibili, applicando al personale assunto la  disciplina anche sindacale in 

 
8 L’accordo predetto, per entrare in vigore, è soggetto l’approvazione della competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti che, entro 30 giorni, è chiamata a certificare l’attendibilità dei costi quantificati e la loro 
compatibilità con il bilancio della Fondazione. L’ipotesi di accordo è quindi trasmessa al Ministero dei beni e delle 
attività culturali e per il turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze che autorizzano la Fondazione a 
sottoscrivere definitivamente l’accordo. In caso di parere negativo della Corte, la Fondazione deve riaprire la trattativa 
con i sindacati e riavviare l’iter: 
9 Art. 11, c. 13. d.l. n.91 del 2013. 
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vigore presso Ales S.p.A.. 

Sulla medesima materia è intervenuto l’art. 5 del d.l. n. 83 del 2014 che ha previsto, 

fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di 

risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, purché 

tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento, senza ulteriori costi per la 

fondazione, di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente 

al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di competenza.  

In particolare, la norma citata ha specificato che il piano doveva prevedere la 

riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 

per cento di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e 

ristrutturazione del debito esistente alla medesima data. 

In relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle 

fondazioni, firmato il 25 marzo 2014 dall’Associazione nazionale delle fondazioni 

lirico-sinfoniche e dai quattro principali sindacati di categoria, si rinvia a quanto 

segnalato nei precedenti referti. 

Si rammenta, in proposito, che la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con 

sentenza del 25 ottobre 2018, ha dichiarato la non conformità della normativa 

italiana10 alla direttiva 28 giugno 1999 del Consiglio dell’Unione europea 

1999/70/CE, nella parte in cui per le FLS non prevede alcun limite al rinnovo 

“improprio” dei contratti a tempo determinato, alla durata massima degli stessi, 

ribadendo, in particolare, che la disciplina europea non ammette deroghe al 

principio per cui i rinnovi dei contratti a termine debbano essere motivati da 

“esigenze provvisorie” e, quindi, possano essere stipulati solo per esigenze 

temporanee e non per far fronte a permanenti e durature carenze di organico11. 

La Corte di giustizia, dunque, conclude nel senso che il settore delle fondazioni 

lirico-sinfoniche, ferme restante le peculiarità che lo contraddistinguono, non può 

 
10 Art. 3, c. 6 d.l. n. 64 del 2010. 
11 Non sorgono dubbi sulla piena applicabilità anche dalle Fondazioni lirico-sinfoniche degli obblighi di 
motivazione previsti dal c.d. “decreto dignità” (d.l. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96) 
per tutti i rinnovi dei contratti a termine stipulati. 

http://www.dirittielavoro.it/wp-content/uploads/Corte-di-giustizia-sentenza-Sciotto-25-ottobre-2018-causa-C-331-17.pdf
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essere escluso dall’applicazione della norma generale sui rinnovi dei contratti a 

termine.  

Sempre in materia di organici, giova menzionare il d.l. 28 giugno 2019, n. 59, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2019, n. 81, che ha confermato le 

disposizioni previgenti, in base alle quali le fondazioni lirico-sinfoniche possono 

assumere personale a tempo indeterminato solo attraverso procedure selettive 

pubbliche, secondo criteri e modalità autonomamente stabiliti ma comunque nel 

rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché delle modalità 

procedurali previste per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. 

L’art. 1, c. 2 del citato decreto ha modificato la procedura per la definizione della 

dotazione organica delle FLS, prevedendo, in particolare, che le fondazioni 

predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da 

adottare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; lo schema predetto è stato 

adottato con il decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2021.  

Le relative proposte devono essere sottoposte ai Ministeri vigilanti, corredate da 

una relazione illustrativa e tecnica, del parere del Collegio dei revisori dei conti, che 

attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così 

determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei 

relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto 

anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'art. 11 del d.l. n. 91 del 

2013  e dall'art. 1, c. 355, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.  

Le proposte predette devono essere accompagnate, inoltre, da un documento di 

programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a 

conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della Fondazione, ovvero 

un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle FLS nella 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788442ART23,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART369,__m=document
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tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del 

balletto12.  

Con cadenza triennale, le fondazioni possono presentare una proposta di modifica 

della dotazione organica. Inoltre, ciascuna fondazione, qualora venga meno il 

requisito della sostenibilità economico-finanziaria, è tenuta ad attivare la procedura 

di revisione della dotazione precedentemente approvata, dandone tempestiva 

comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e al 

Ministero dell'economia e delle finanze.  

Le predette assunzioni devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione 

organica, in quello di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del 

personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la 

compatibilità di bilancio della Fondazione.  

Quanto alle modalità di reclutamento di personale a tempo indeterminato, il decreto 

prevede una disciplina transitoria, stabilendo che, in presenza di vacanze rispetto 

alla dotazione organica, è in facoltà di ciascuna fondazione assumere a tempo 

indeterminato, con "diritto di precedenza" i candidati che, alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del d.l., siano risultati vincitori nell'ambito di 

graduatorie in corso di validità, relative a procedure selettive per il reclutamento di 

lavoratori a tempo indeterminato, precedentemente bandite dalla medesima 

fondazione.  

È prevista anche una procedura di stabilizzazione del personale che abbia prestato 

servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo 

complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni 

precedenti (c. 2 octies).  

Il c. 1 dell’art. 1 del citato decreto, inoltre, ha modificato l'art. 29 del d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81: è stata introdotta una disposizione speciale per la stipula, da parte delle 

 
12 La proposta di dotazione organica deve essere trasmessa ai predetti Ministeri, previa delibera del Consiglio 

di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e approvata, entro 60 giorni dalla 
trasmissione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere – per le fondazioni che hanno presentato il piano di 
risanamento – del Commissario straordinario. 
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fondazioni, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di 

“esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle 

produzioni artistiche che rendono  necessario l'impiego anche di ulteriore personale 

artistico e tecnico [ … ] ovvero dalla sostituzione di lavoratori  temporaneamente 

assenti”, stabilendo, inoltre, che la relativa durata non può superare i 36 mesi, 

calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019.   
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4. L’ATTIVITÀ NEGOZIALE  

Per le fondazioni lirico-sinfoniche inserite nell’elenco Istat degli enti della pubblica 

amministrazione (con esclusione quindi dell’Arena di Verona, del Teatro alla Scala 

di Milano e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma) vige l’obbligo di 

ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) per gli 

acquisti fino a euro 5 mila e alle convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26, c. 3 della l. 

n. 488 del 1999 e dell’art.11, c. 6 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 164, salvo deroga motivata che comprovi la 

presenza di condizioni economiche più convenienti.  

Peraltro, al fine di fornire un quadro esaustivo dell’attività negoziale per il biennio 

2018-2019, a tutte e 14 le fondazioni, è stata inviata un’apposita richiesta istruttoria, 

in risposta alla quale sono pervenute una serie di tabelle riepilogative degli 

affidamenti effettuati, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli stessi 

e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. Tali tabelle sono inserite 

nei corrispondenti capitoli del presente referto, mentre, di seguito, sono riportati, i 

dati complessivi. 
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Tabella 1 - Procedura di scelta contraente 

TOTALE 14 FONDAZIONI 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

26.394.092 8.057 34,2 24.539.503 7.892 34,2  

Affidamenti diretti con procedure 
competitive 

15.850.445 4.620 20,5 16.126.597 4.700 22,5  

Convenzioni Consip 4.139.511 37 5,4 5.039.449 29 7,0  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 1.743 2 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 515.578 195 0,7 531.754 152 0,7  

Acquisti da collegate pubbliche 65.678 5 0,1 17.734 8 0,0  

Convenzione quadro Sardegna CAT 0 0 0,0 191.359 1 0,3  

RDO su MePA 1.599.621 268 2,1 1.426.950 266 2,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 652.019 87 0,8 229.350 57 0,3  

Trattativa diretta su MePA non 
aggiudicate 

800 1 0,0 3.568 1 0,0  

Procedure annullate 1.266.750 1 1,6 5.008 8 0,0  

Partenariato per l'innovazione (art. 65 
d.lgs. n. 50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte 12.512.868 92 16,2 11.741.326 49 16,4  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non 
aggiudicate 

590.238 5 0,8 734.400 1 1,0  

Procedure negoziate 13.559.625 1.382 17,6 11.130.076 1.143 15,6  

Totale complessivo 77.147.225 14.750 100,0 71.718.817 14.309 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

La tabella che precede mette in luce, rispetto al precedente esercizio, un limitato 

aumento tanto del numero (441), quanto del valore complessivo (+ 5,4 mln) delle 

procedure bandite, con una tendenza evidente al ricorso agli affidamenti diretti (con 

o senza procedure competitive); tali tipologie di procedure, infatti, coprono oltre il 

50 per cento del complesso delle acquisizioni, per un valore sostanzialmente stabile 

rispetto al 2018. 

Significativo anche il dato delle procedure aperte (oltre il 16 per cento dell’attività 

negoziale tanto nel 2018, quanto nel 2019) e di quelle negoziate (oltre il 17 per cento 

nel 2019, a fronte del 15,6 per cento, nel 2018). 
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Stabili, invece, per numero e valore le richieste di offerta (RDO) su MePa, mentre le 

adesioni a convenzioni Consip risultano numericamente superiori nel 2019 (37) 

rispetto al 2018 (29) ma con un valore complessivo di aggiudicazione in riduzione 

(- 900.000 euro circa). 
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5. IL RISANAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO 
SINFONICHE  

Come detto, con il d.l., n. 64 del 2010, il Governo si era avvalso dello strumento della 

privatizzazione, con l’obiettivo di incidere sull’organizzazione e sul funzionamento 

delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di razionalizzare le spese e, al contempo, 

implementare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte. 

Il processo di risanamento economico finanziario ha trovato concreto seguito nelle 

misure destinate alle FLS in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale 

introdotte con l’art. 11 del già citato d.l. n. 91 del 2013. In particolare, il comma  1 

della disposizione normativa  prevedeva per le fondazioni  che si fossero  trovate 

nell’impossibilità di far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero 

che fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi 

due esercizi antecedenti l’entrata in vigore del decreto, ma non avessero portato a 

termine la procedura di ricapitalizzazione (come previsto dall'articolo 21  del  d.lgs. 

29 giugno 1996, n. 367 ), la facoltà di presentare un piano di risanamento relativo a 

tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio 

economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale  e  

finanziario,  entro i  tre successivi esercizi13.  

Tra i contenuti inderogabili del piano, la norma stessa prevedeva, in particolare, la 

riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché 

 
13 Il citato comma 1 dell’art. 11 fissa i contenuti inderogabili del piano, ovvero: la rinegoziazione e 
ristrutturazione del  debito  della fondazione, la sostenibilità  del  piano  di  risanamento,  nonché  il  pareggio 
economico,  in  ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale  equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione; 
l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;  la riduzione 
della dotazione organica del personale tecnico  e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al  31 
dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico; il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per 
il  periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso al fondo di rotazione previsto  al comma 6 dello stesso art. 11; 
nel caso del ricorso a tali finanziamenti, nel  piano  devono essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  
assicurare  il rimborso del finanziamento; l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di rotazione 
predetto,  per  contribuire  all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti  di  rinegoziazione 
e ristrutturazione e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
l'individuazione di soluzioni, compatibili con  gli  strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee  
a  riportare la fondazione, entro i tre esercizi  finanziari  successivi,  nelle condizioni di attivo patrimoniale e 
almeno di  equilibrio  del  conto economico;  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi aziendali  in  
vigore, l'applicazione esclusiva   degli  istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico 
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  
contratti  collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari stabiliti dal piano. 
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la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni 

sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo 

indebitamento. 

I termini per la presentazione dei piani, inizialmente relativi all’arco temporale 

2014-2016, sono stati via via prorogati fino ad oggi14. 

Per facilitare il percorso di risanamento, il comma 6 dello stesso art. 11 prevedeva 

la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti 

di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle sole fondazioni che avessero 

presentato il richiamato piano. La dotazione del predetto fondo per il 2014 

ammontava a euro 75 mln (ammontare incrementato in corso di esercizio di 50 mln 

dall’art. 5, c. 6 della l. n. 106 del 201415); una quota pari ad un massimo di 25 mln di 

euro, da anticiparsi dal Mibact, su indicazione del Commissario straordinario, era 

destinata a quelle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità, 

tale da pregiudicare anche la gestione ordinaria.  

È significativo rilevare in proposito che delle misure previste dal d.l. n. 91 del 2013 

si sono avvalse nove delle quattrodici fondazioni che compongono il sistema delle 

FLS italiane (prima facie, Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro di San Carlo in Napoli, Teatro Lirico 

G. Verdi di Trieste, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro 

Carlo Felice di Genova, in una fase successiva, Arena di Verona).  

Di esse, cinque (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino, Teatro di San Carlo in Napoli, Teatro Lirico G. Verdi 

di Trieste) rientravano  nei criteri previsti dall’art. 21 del citato d.lgs. n. 367 del 1996; 

tre (Teatro dell’Opera di Roma Capitale, Teatro Comunale di Bologna e Teatro Carlo 

 
14 L’art. 1, c. 323 della legge di bilancio per il 2018 (l. n. 205 del 2017) aveva prorogato al 2019 il termine per il 
raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni; tale termine era 
poi stato prorogato al 31 dicembre 2020, dagli artt. 7, c. 1, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla 28 febbraio 2020, n. 8. L’ultima proroga (al 31 dicembre 2021) è stata prevista dalla legge 30 
dicembre 2020, n. 178. (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2021-2023). 
15 L’erogazione è avvenuta sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso Mef, che ha indicato il tasso 
di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di 
erogazione e di restituzione delle predette somme. 
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Felice di Genova), secondo quanto previsto dalla stessa norma, si trovavano 

nell’impossibilità di  fronteggiare i propri debiti “certi ed esigibili”. L’Arena di 

Verona, come detto, ha fatto istanza successivamente, avvalendosi della previsione 

di cui all’art. 1, c. 356, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al 

fine di essere ammessa ad utilizzare le risorse del predetto fondo di rotazione. 

Da ultimo, in virtù della modifica introdotta dalla l. 28 dicembre 2020, n. 178, anche 

il Teatro Regio di Torino - per il quale, con decreto del Mibact del 10 settembre 2020, 

era stato avviato il procedimento di commissariamento di cui al citato art. 21 del 

d.lgs. n. 367 del 1996 - ha presentato il piano di risanamento, accompagnato da una 

richiesta di finanziamento, a valere sul predetto fondo di rotazione, nella misura 

massima consentita, cioè 20 mln di euro16. Il completamento della procedura di 

valutazione del piano predetto è tuttora in corso. 

Sotto il profilo procedurale, il comma 2 dell’art. 11 del citato d.l. n. 91 stabiliva che i 

piani di risanamento predisposti dalle fondazioni dovevano essere sottoposti al 

vaglio di un Commissario straordinario del Governo17, nominato con decreto del 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, tra personalità di comprovata esperienza di 

risanamento nel settore artistico-culturale18 (art. 11, c.3).  

 
16 Il d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (art. 65, c. 8), ha modificato il massimale di richiesta di finanziamento, consentendo 

alla Fondazione torinese di presentare una nuova richiesta di finanziamento per 25 mln di euro. 
17 Il primo Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività 
delle fondazioni lirico-sinfoniche è stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 gennaio 2014 (decorrenza dal 22 novembre 2013). 
Tale incarico è stato rinnovato con decreto del 22 novembre 2014. Il Commissario è cessato il 20 dicembre 2015. 
Il nuovo Commissario è stato nominato con d.m. 4 aprile 2016. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso 
di risanamento delle fondazioni e procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, 
le funzioni del Commissario straordinario sono state prorogate dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 
dalla l. n. 145 del 2018. Con decreto Mef-Mibact del 12 gennaio 2021, è stato nominato il nuovo Commissario 
straordinario del Governo. L'incarico è stato conferito per la durata di un anno e può essere rinnovato. 
18 Ai sensi del citato c.3 dell’art. 11, compiti del  Commissario sono:  ricevere i piani di risanamento  presentati 
dalle  fondazioni; valutarne,  d'intesa  con  le fondazioni, le eventuali modifiche e  integrazioni,  anche  definendo 
criteri e modalità' per la rinegoziazione e la  ristrutturazione  del debito e li propone,  previa  verifica della  loro  
adeguatezza  e  sostenibilità', all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività' culturali e  del turismo e  
del Ministro dell'economia e delle finanze.; sovrintendere all'attuazione dei piani stessi ed effettuare un 
monitoraggio semestrale del loro stato di attuazione, redigendo un’apposita relazione da trasmettere al 
Ministero  dei beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla 
competente sezione  della  Corte dei conti; richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del 
conseguimento degli obiettivi prefissati nei piani di  risanamento, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei 
piani stessi, dello stato di avanzamento; assicurare il rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di risanamento 
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Su proposta motivata dello stesso Commissario straordinario, sentiti i Collegi dei 

revisori dei conti, i piani, entro 30 giorni dalla presentazione, sarebbero stati 

sottoposti all’approvazione con decreto Mibact-Mef. 

Il comma 14 stabiliva, inoltre, che le fondazioni che non avessero presentato il piano 

di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano stesso non fosse stato 

approvato nei termini stabiliti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 

2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sotto il profilo sia 

patrimoniale, sia economico-finanziario, sarebbero state poste in liquidazione 

coatta amministrativa. 

In seguito, l’art. 5 del d.l. n. 83 del 2014 ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le 

fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare 

nuovi contratti integrativi aziendali, nonché l'incremento, per il 2014, del fondo di 

rotazione, per un importo pari a euro 50 mln., secondo le indicazioni dell'art. 11 del 

d.l. n. 91 del 2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento (emanate con 

nota del 19 febbraio 2014). Inoltre, grazie alla  previsione di cui all’art. 5, c. 1 bis del 

citato decreto (ed ai relativi fondi), è stato possibile per le fondazioni lirico-

sinfoniche, nelle more el piano di risanamento, realizzare accordi transattivi con 

l’Agenzia delle entrate, riducendo in tal modo il loro rilevante debito tributario. 

La procedura relativa ai piani di risanamento, come inizialmente prevista, è stata 

significativamente modificata dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, di conversione, con 

modificazioni, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113.  

Tale disposizione ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di 

risanamento: in particolare, il comma 1 dell’art. 24 ha sostituito il riferimento al 

raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo 

patrimoniale che economico-finanziario, con quello al conseguimento del pareggio 

 
previsto dai piani approvati; adottare,  sentiti i Ministeri interessati, atti  e provvedimenti anche in via sostitutiva 
per  assicurare  la  coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a provvedere entro 
un termine non superiore a quindici giorni. 
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economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario 

entro il 31 dicembre 2018. 

Il c. 3 bis ha conferito delega al Governo, su proposta del Ministro dei beni e delle 

attività culturali, a provvedere alla revisione dell’assetto ordinamentale e 

organizzativo delle fondazioni. Peraltro, il termine per l’esercizio della predetta 

delega è decorso senza che tali disposizioni regolamentari fossero adottate. 

Al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria, al c. 3 

quater della disposizione citata si prevedeva per le fondazioni non avessero 

raggiunto nei termini il pareggio di bilancio, l’applicazione di una serie di misure 

di contenimento della spesa e di risanamento, ovvero:  

- al personale, anche direttivo non sarebbero stati riconosciuti eventuali 

contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi 

previsti dalla contrattazione di secondo livello;  

- allo scopo di assicurare, a partire dall’esercizio immediatamente successivo, 

la riduzione dei costi e il conseguimento dell’equilibrio economico-

finanziario, sarebbero state adottate opportune riduzioni dell’attività, 

comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente 

trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche 

direttivo, da tempo pieno a tempo parziale,; 

- sarebbe stato ridotto nella misura del 50 per cento il tetto massimo stabilito 

per il trattamento economico per le missioni all’estero dei dipendenti. 

Successivamente, le disposizioni contenute nelle leggi di stabilità per il 201619, il 

201720 e il 201821 hanno reso più incisive le azioni di risanamento, con la previsione 

da un canto della differenziazione degli interventi da parte del Governo, graduati a 

seconda delle situazioni delle singole fondazioni e, dall’altro con l’implementazione 

delle risorse dedicate al loro risanamento.  

 
19 Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
20 Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
21 Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
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In particolare, l’art.1, c. 583, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (“Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019”), ha reso disponibile per le fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di ridurre il 

debito fiscale delle stesse e di favorire le erogazioni liberali assoggettate 

all’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, un fondo extra Fus di 

euro 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di euro 15 mln a decorrere dal 

2019.  

Tali importi sono poi stati incrementati di euro 10 mln per il 2017 dall’art. 11, c. 3, 

del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 

2017, n. 19 e di ulteriori euro 5 mln per il 2018 dall’art. 1, c. 323 della l. n. 205 del 

2017 (legge di bilancio 2018). 

L’art. 2 della l. 22 novembre 2017, n. 175 recante “Disposizioni in materia di 

spettacolo dal vivo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, ha attribuito 

al Governo la delega a procedere, mediante l’adozione di uno o più decreti 

legislativi, ad una riforma complessiva del settore dello spettacolo, prevedendo, 

inoltre, la redazione di un testo unico normativo denominato “codice dello 

spettacolo”22, nonché la revisione dei criteri di ripartizione dei contributi statali 

destinati alle FLS, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal Fus. 

Anche in questo caso, tuttavia, alla data del 27 dicembre 2018, termine di scadenza 

per l’esercizio della delega, l’Esecutivo non ha adottato i relativi provvedimenti23. 

 
22 I decreti avrebbero dovuto riguardare nello specifico il coordinamento e il riordino delle disposizioni sia di 
rango legislativo che regolamentare adottate ai sensi dell’articolo 24, c. 3-bis, del d.l. n. 113 del 2016, in materia 
di attività, organizzazione e gestione delle FLS e degli enti di cui al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla l. 
11 novembre 2003, n. 310. 
23 Per completezza informativa, si rileva che, nel maggio 2019, è stato presentato un nuovo disegno di legge di 
iniziativa governativa (Atto Senato n. 1312/XVIII), recante “Deleghe al Governo per il riordino della disciplina 
in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio”, collegato alla manovra 
di bilancio 2019-2021. Peraltro, la VII Commissione permanente, alla quale il provvedimento è stato assegnato 
nel luglio dello stesso anno, non ne ha mai calendarizzato l’esame. Nel luglio 2021, il Governo ha presentato un 
nuovo disegno di legge avente ad oggetto “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” 
(Atto Senato 2318/XVIII). La delega predetta, da  esercitarsi nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge, riguarda tra l’altro la revisione della vigenti disposizioni in materia di attività, 
organizzazione e gestione, nonché degli strumenti di finanziamento da parte dello Stato delle fondazioni lirico-
sinfoniche. Il disegno di legge è tuttora all’esame congiunto delle Commissioni VII e XI. Approfondimenti circa 
l’iter parlamentare dei provvedimenti suddetti saranno di pertinenza dei successivi referti di questa Corte 
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Con la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) alle fondazioni 

lirico-sinfoniche sono stati assegnati ulteriori fondi destinati specificamente alla 

riduzione del debito esistente. Infatti, il c. 605 della legge in esame ha aggiunto 8 

mln di euro allo stanziamento previsti dal FUS, mentre il c. 607, ha autorizzato la 

spesa di ulteriori 12,5 mln di euro, a sostegno delle fondazioni, per il medesimo 

esercizio. 

Ai fini della presente relazione, giova ricordare che, al 31 dicembre 2019, i fondi 

complessivamente stanziati a favore delle FLS, in relazione ai suddetti piani di 

risanamento, sono stati pari a euro 158,1 mln, così articolati: 

- anticipazioni, per un totale di euro 23,1 mln, disposte dal c. 9 dell’art. 11, d.l. n. 

91 del 2013, “nelle more del perfezionamento del piano di risanamento”, per le 

fondazioni che “versano in una situazione di carenza di liquidità tale da 

pregiudicare la gestione anche ordinaria”; 

- fondo di rotazione, per un totale di euro 135 mln24. 

Sino al 31 dicembre 2019, ad esito delle procedure espletate, sono erogati alle singole 

fondazioni 156,2 mln, totalmente. Pertanto, alla fine dell’esercizio, per effetto del 

pagamento delle rate fissate nei rispettivi piani di ammortamento, il debito 

complessivo delle fondazioni nei confronti dello Stato (verso il Mef e il Mibact) 

risulta pari a residui 139,4 mln. 

Il grafico seguente evidenzia l’incidenza a fine 2019 dei debiti verso lo Stato 

sulla complessiva esposizione debitoria di ciascuna delle nove fondazioni 

ammesse alle procedure di riequilibrio: tale voce ha aumentato la propria 

incidenza in relazione al debito totale delle fondazioni monitorate. 

 

 
24 Previsto dall’art.11, c. 6, del d.l. n. 91 del 2013, quindi successivamente incrementato, prima dall’art. 5, c. 6 del 
d.l. n. 83 del 2014, poi dall’art., c. 356 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
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Grafico 1 – Debiti verso lo Stato e debiti complessivi (al 31 dicembre 2019) 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact – Commissario di Governo per le fondazioni lirico-sinfoniche 
ex art. 11 d.l. n. 91 del 2013 

 
Valutate sia le diverse incidenze, sia il sostegno delle differenti dotazioni 

patrimoniali di ciascuna fondazione, si osserva che le situazioni più critiche 

riguardano gli Enti per i quali l’incidenza del debito verso lo Stato risulta più 

contenuta sui debiti complessivi. In tali fattispecie, infatti, la criticità, che incide 

sulla sostenibilità finanziaria prospettica, può essere assorbita solo attraverso il 

potenziale di generazione di ricavi e flussi di cassa liberi, al servizio del debito 

oppure più realisticamente, stante il difficile contesto economico caratterizzato 

dagli effetti della crisi pandemica Covid-19, attraverso interventi connessi a 

operazioni straordinarie sul fronte finanziario e patrimoniale. 

Ulteriori misure a sostegno del settore lirico-sinfonico sono previste dall’art. 1, c. 

589-591 della legge di bilancio per il 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), in base alla 

quale è stato consentita la presentazione del piano di risanamento alle restanti 

fondazioni, stabilendo per le stesse il termine del 31 dicembre 2023 per il 

raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, ribadendo, 

inoltre, la previsione in base alla quale, ove i piani di risanamento non fossero stati 

presentati o approvati ovvero non fosse stato raggiunto il pareggio economico in 
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ciascun esercizio, le fondazioni sarebbero state poste in liquidazione coatta 

amministrativa. 

Inoltre, la legge citata ha disposto: 

-  l’incremento del fondo di rotazione di euro 40 mln per il 2021;  

-  il limite di 20 mln del finanziamento attribuibile a ciascuna fondazione; 

- la proroga delle funzioni del Commissario straordinario in carica, fino al 31 

dicembre 2022. 

Per effetto dell’incremento del fondo di rotazione di cui si è detto, le risorse 

complessivamente impegnate per le procedure di finanziamento ai sensi del d.l. n. 

91 del 2013, entro l’esercizio 2021, sono passati a euro 198,1 mln (distinti in 

anticipazioni per 23,1 mln e fondo di rotazione per 175 mln). 
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6. LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO PER LO 
SPETTACOLO (FUS) 

L’art. 1 della l. 30 aprile 1985, n. 163 (“Nuova disciplina degli interventi dello Stato 

a favore dello spettacolo”) ha istituito il Fondo unico per lo spettacolo, stabilendo 

inoltre al c. 2 dell’articolo 15 che al finanziamento del Fondo predetto si provveda 

annualmente, in sede di approvazione dei documenti di bilancio. Ai sensi dell’art. 

6 della medesima legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali è tenuto a 

presentare al Parlamento la relazione annuale sull’utilizzo dei finanziamenti 

previsti dal Fus, predisposta dall’Osservatorio dello spettacolo25, costituito presso il 

Ministero. 

In seguito, il d.l. “Valore cultura”, oltre a prevedere, come detto, l’istituzione presso 

il Mef del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti volti a sostenere i 

piani di risanamento dei bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha stabilito i 

criteri (ancora vigenti) per la ripartizione della quota del Fus a esse destinata. 

In dettaglio, tale quota è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni 

e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo 

 
25 L’Osservatorio dello spettacolo nasce con l’obiettivo di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio 
sul settore dello spettacolo. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 della l. 30 aprile 1985, 
n. 163 e dell’art. 11 del d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233 l’Osservatorio dello spettacolo è istituito con i seguenti 
compiti: 

−  raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all’andamento dello spettacolo, nelle sue diverse 
forme, in Italia e all’estero; 

−  acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle 
regioni e degli enti locali, e all’estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; 

−  elaborare i documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di 
tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e 
internazionali. 

Nel triennio 2009-2011, inoltre, l’Osservatorio ha assunto i seguenti impegni: 

− l’attivazione di organici rapporti con gli osservatori regionali dello spettacolo, con l’intento di condividere 
metodi di raccolta di dati di comune interesse, di attivare una cabina di regia per valutare proposte, 
individuare obiettivi, elaborare criteri condivisi di azione e creare un sistema articolato di monitoraggio 
delle attività e di valutazione sull’efficacia ed efficienza dell’intervento pubblico, con una osmosi e 
condivisione di strumenti e di conoscenze che rappresentano un’esigenza irrinunciabile nel prossimo futuro; 

− la ricognizione sulla legislazione degli stati europei per lo spettacolo, quale strumento per operare un’analisi 
comparata sugli assetti e competenze istituzionali, sugli strumenti normativi ed economici riconducibili alle 
attività di spettacolo. Lo studio può rappresentare l’occasione per attivare collaborazioni, scambio di 
informazioni e sinergie operative con le istituzioni straniere e favorire la partecipazione permanente a reti e 
progetti comunitari sostenuti dall’Unione europea; 

− una valutazione di ricerca di indicatori per l’analisi di impatto dei criteri statali di sostegno allo spettacolo 
dal vivo, attraverso l’individuazione degli indicatori in grado di evidenziare l’evoluzione e la dinamicità del 
sistema dell’offerta e di valutare il livello di ricaduta dell’intervento pubblico. 
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(sostituita, a seguito della l. n. 175 del 2017, con il Consiglio superiore dello 

spettacolo) ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per 

lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, sulla base 

dei seguenti criteri (art. 11, c. 20): 

- il 50 per cento in relazione ai costi di produzione derivanti dai programmi di 

attività realizzati da ciascuna Fondazione nell’anno precedente quello cui si 

riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; 

- il 25 per cento in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione 

attraverso la capacità di reperire risorse; 

- il 25 per cento in base alla qualità artistica dei programmi. 

Il successivo c. 21 ha, inoltre, previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Commissione consultiva per la 

musica, per la determinazione degli indicatori di computo dei criteri predetti e 

l'erogazione dei contributi. 

A tale disposizione è stata data attuazione con il decreto del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014; in proposito, l’art. 2, c.1 della 

medesima disposizione ha previsto che tali indicatori siano espressi in punteggi 

(c.d. “punti Fus”) da attribuire con riferimento a ciascuna singola rappresentazione 

o esecuzione, di cui la Fondazione è intestataria, nelle seguenti misure: 

a) per la lirica da un massimo di 12 a 7,5 punti; per le manifestazioni costituite da 

opere liriche in forma scenica e in forma semiscenica, da 5 a 3,25 punti; 

b) per il balletto da 7 a 1,5 punti; 

c) per la concertistica da 4 a 2 punti; 

d) per le manifestazioni realizzate in forma divulgativa o con durata inferiore, i 

punti sono ridotti della metà con riferimento alle corrispondenti tipologie sopra 

indicate; 

e) per le manifestazioni costituite da abbinamento di attività anche di genere 

diverso, che verranno valutate per un massimo di due tipologie, il punteggio 

attribuito a ciascuna è pari al 50 per cento di quello previsto per l’attività 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;175
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corrispondente, con attribuzione dei punti o frazione di punto alla 

corrispondente tipologia. 

Il c. 2 ha previsto per le sole attività concertistiche della Fondazione Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia, un aumento del punteggio del 60 per cento di quello 

stabilito nel c. 1, mentre ha ridotto del 40 per cento il punteggio attribuito a tutte le 

manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona. 

Infine, il c. ,3 prendendo in considerazione le manifestazioni realizzate all’estero, ha 

stabilito che per queste, se non specificamente sovvenzionate con fondi del Fus, il 

punteggio attribuito è pari al 70 per cento rispetto a quello previsto per le attività 

realizzate in ambito nazionale. 

Come detto, il c. 21 bis nell’art. 11 del d.l. n. 91 del 2013 ha disposto che, a decorrere 

dal 2015, le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali 

(sempreché non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale) 

percepiscano una quota del Fus determinata percentualmente con valenza 

triennale. La disciplina attuativa, recata dal decreto Mibact 6 novembre 2014, ha 

stabilito (art. 5) che l'assegnazione di tale contributo è determinata dal Direttore 

generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, 

in considerazione dell'attività realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e 

sulla base dei programmi di attività del triennio successivo, corredati dei relativi 

budget preventivi. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del 

contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei 

programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo 

triennale. 

Si tratta, come si vede, di criteri tarati non solo sulla quantità dell’offerta, ma anche 

sugli aspetti gestionali e, sia pure in misura minore, sulla qualità artistica, fattore 

che, invece, sarebbe opportuno tenere in maggiore considerazione, al fine di 

premiare quelle produzioni innovative che possono non avere un riscontro 

immediato nella risposta del pubblico. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;91~art11
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/09/15A01695/sg
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La l. n. 145 del 2018 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) ha stanziato per il Fus l’importo di 

euro 345.966.85626; tale appostamento presenta un incremento di euro 2.025.058 

(+0,6 per cento), rispetto a quanto previsto per l’anno 2018 (euro 343.941.798). 

Il d.m. 30 gennaio 2019 (“Decreto di riparto Fondo unico per lo spettacolo anno 

finanziario 2019”) ha stabilito le quote destinate ai vari settori dello spettacolo, 

fissando le aliquote di riparto del Fondo: rispetto al precedente esercizio, l’importo 

stanziato per il settore delle fondazioni lirico–sinfoniche è rimasto invariato27, nella 

misura di euro 182.274.000, pari al 52,69 per cento della disponibilità del Fondo 

stesso. 

Nei due grafici seguenti sono evidenziate le quote percentuali di ripartizione del 

Fondo, nell’ultimo decennio, tra i diversi settori di intervento e l’ammontare delle 

somme a essi destinati nel 2019. 

 
26 A partire dal 2017, con l’entrata in vigore della l. 14 novembre 2016, n. 220 (“Disciplina del cinema e 
dell’audiovisivo”) e la conseguente istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e 
nell’audiovisivo, le risorse destinate alle attività cinematografiche sono scorporate dal Fondo unico per lo 
spettacolo. 
27 Le variazioni più rilevanti hanno interessato il settore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante e il 
settore progetti multidisciplinari, progetti speciali, azioni di sistema, rispettivamente +9,39 per cento e +7,62 per 
cento. L’importo stanziato per il settore under 35 è aumentato del 3,54 per cento, mentre quello per il settore 
attività di danza del 3,19 per cento. 
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Grafico 2 - Aliquote percentuali di riparto Fus ai diversi settori 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 
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Grafico 3 - Stanziamento Fus 2019 e ripartizione ai diversi settori 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

I contributi del Fus 2019 per quanto concerne le fondazioni lirico sinfoniche sono 

stati ripartiti utilizzando, per il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia, (dotate, come noto di forma organizzativa speciale) le percentuali 

di cui al decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo del 13 aprile 2018  

(pari, rispettivamente al 16,10 per cento e al 6,60 per cento 28, e, per le restanti 

fondazioni, le percentuali di cui al decreto del medesimo Direttore generale del 30 

settembre 2019. 

Nel grafico successivo è visivamente evidenziata la ripartizione della quota del 

Fondo unico per lo spettacolo destinata alle 14 fondazioni lirico-sinfoniche nel 2019. 

 

 
28 Le percentuali a valere sul Fus – valide per il periodo 2018-2020 – per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano 
e l'Accademia di Santa Cecilia sono. 

Fondazioni lirico sinfoniche; 
182.274.000 ; 53%

Attività musicali; 62.411.547 ; 
18%

Attività di danza; 12.186.394 ; 
3%

Attività teatrali ; 73.167.764 ; 
21%

Attività circensi e spettacolo 
viaggiante; 5.500.000 ; 2%

Spese funzionamento 
Osservatorio dello Spettacolo; 

518.000 ; 0%

Residenze e Under 35 ; 900.000 ; 
0%

Progetti multidisciplinari, 
speciali e azioni di sistema ; 

8.959.151 ; 3%



 

37 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

Grafico 4 - Riparto Fus 2019 alle fondazioni lirico-sinfoniche 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

Nelle tabelle successive sono riportate le risorse finanziarie complessivamente 

assegnate nell’ultimo biennio alle fondazioni lirico-sinfoniche. 

  

Teatro Comunale di Bologna; 
8.735.667 ; 5%

Teatro Lirico di Cagliari; 
8.531.535 ; 5%

Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino - Opera di Firenze; 

15.140.056 ; 8%

Teatro Carlo Felice - Genova; 
8.596.166 ; 5%

Teatro alla Scala di Milano; 
29.346.114 ; 16%

Teatro di San Carlo - Napoli; 
12.982.318 ; 7%

Teatro Massimo - Palermo; 
14.041.814 ; 8%

Teatro dell’Opera di Roma 
Capitale; 18.430.835 ; 10%

Teatro Regio di Torino; 
11.206.280 ; 6%

Teatro Lirico “G. Verdi” di 
Trieste; 9.472.707 ; 5%

Teatro La Fenice di Venezia; 
15.529.091 ; 8%

Arena di Verona; 9.582.710 ; 5%

Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia; 12.030.084 ; 7%

Petruzzelli e Teatri di Bari; 
8.648.623 ; 5%



 

38 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

Tabella 2 - Risorse finanziarie assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche nel 2018  

 Fus 2018 
l. n. 232 del 

2016 
Contributi 

speciali 
l. n. 388 del 

2000 

Totale 
stanziamento 

2018 

Teatro Comunale di Bologna       8.582.025  1.028.029   86.309 9.696.363 

Teatro Lirico di Cagliari       9.899.013  905.566   99.554 10.904.133 

Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino - Opera di Firenze     14.085.114  1.470.263   141.654 15.697.031 

Teatro Carlo Felice – Genova       7.985.575  1.207.272 858.739 80.311 10.131.897 

Teatro alla Scala di Milano     29.345.801  1.472.015 1.330.505 294.594 32.442.915 

Teatro di San Carlo – Napoli     13.202.585  1.471.091   132.778 14.806.454 

Teatro Massimo – Palermo     13.745.966  646.177   138.244 14.530.387 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale     18.257.427  963.357 1.330.505 183.615 20.734.904 

Teatro Regio di Torino     12.361.786  1.343.414   124.322 13.829.522 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste       8.794.175  478.758   88.443 9.361.376 

Teatro La Fenice di Venezia     15.881.333  1.176.101   159.718 17.217.152 

Arena di Verona     10.071.202  1.102.724   98.709 11.272.635 

Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia     12.029.956  1.199.694   120.765 13.350.415 

Petruzzelli e Teatri di Bari       8.030.100  535.539   80.759 8.646.398 

Totale   182.272.058  15.000.000 3.519.749 1.829.775 202.621.582 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 
Le percentuali a valere sul Fus – valide per il periodo 2018-2020 – per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano 
e l'Accademia di Santa Cecilia sono state fissate (rispettivamente 16,10 per cento e 6,60 per cento) con d.d. 13 
aprile 2018. 
 

Come per i precedenti esercizi, un contributo maggiore è attribuito sia alla 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia che a quella del Teatro del Maggio musicale 

fiorentino, alle quali spettano rispettivamente euro 15.529.091 ed euro 15.140.056. 

La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari riceve il contributo più basso, pari a euro 

8.531.535:  importi minori di 10 mln di euro sono assegnati anche alle fondazioni 

Teatro Carlo Felice di Genova, Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Comunale di 

Bologna, Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e l’Arena di Verona. 

Nel raffronto con il 2018, la contribuzione si è ridotta soprattutto per il Teatro Lirico 

di Cagliari, il Regio di Torino (rispettivamente nella misura del 13,81 per cento e il 

9,35 per cento) ma anche, sia pure in misura percentualmente minore, per l’Arena 

di Verona, La Fenice di Venezia e il San Carlo in Napoli. Crescono in misura più 

evidente i contributi erogati al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e al 

Petruzzelli e Teatri di Bari, pari, rispettivamente, al 7,72 per cento e al 7,70 per 

cento29.  

 
29 La Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari fino al 2009 ha ricevuto, come previsto dalla l. n. 128 del 2004, 
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Mentre, per il 2019 l’importo complessivo del Fus stanziato per il settore fondazioni 

lirico-sinfoniche è rimasto, come detto, invariato rispetto a quello assegnato l’anno 

precedente, come si evince dalla tabella che segue, le fondazioni stesse  hanno 

potute beneficiare, invece, di ulteriori disponibilità (euro 33.186.009) derivanti da 

leggi diverse, che hanno portato l’ammontare totale delle risorse a disposizione ad 

euro 215.460.009, con un incremento del 6,34 per cento rispetto al 2018. 

 
Tabella 3 - Risorse finanziarie assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche nel 2019 

 Fus 2019 
l. n. 232 
del 2016 

l. n. 145 
del 2018 

Contributi 
speciali 

l. n. 388 
del 2000 

Totale 
stanziamento 

2019 

Teatro Comunale di Bologna       8.735.667  947.829 892.857   89.263 10.665.616 

Teatro Lirico di Cagliari       8.531.535  778.579 892.857   87.178 10.290.149 

Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino - Opera di Firenze     15.140.056  1.455.087 892.857   154.704 17.642.704 

Teatro Carlo Felice – Genova       8.596.166  1.208.874 892.857 872.622 87.837 11.658.356 

Teatro alla Scala di Milano     29.346.114  1.479.637 892.857 1.352.015 299.357 33.369.980 

Teatro di San Carlo – Napoli     12.982.318  1.426.603 892.857   132.656 15.434.434 

Teatro Massimo – Palermo     14.041.814  720.784 892.857   143.482 15.798.937 

Teatro dell’Opera di Roma 
Capitale     18.430.835  1.117.093 892.857 1.352.015 188.330 21.981.130 

Teatro Regio di Torino     11.206.280  1.387.858 892.857   114.508 13.601.503 

Teatro Lirico “G. Verdi” di 
Trieste       9.472.707  618.559 892.857   96.793 11.080.916 

Teatro La Fenice di Venezia     15.529.091  1.175.439 892.857   158.679 17.756.066 

Arena di Verona       9.582.710  1.114.744 892.857   95.481 11.685.792 

Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia     12.030.084  1.194.954 892.857 250.000 122.718 14.490.613 

Petruzzelli e Teatri di Bari       8.648.623  373.959 892.857   88.374 10.003.813 

Totale   182.274.000  14.999.999 12.499.998 3.826.652 1.859.360 215.460.009 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 
 

 
finanziamenti provenienti dai fondi del lotto e, dal 2010, è entrata nel riparto ordinario delle risorse. 
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In sintesi, il complesso dei contributi percepiti dalle FLS nel 2019 è composto da: 

- lo stanziamento base del Fus di euro 182.274.000, pari al 52,69 per cento del Fus 

complessivo, ripartito tra tutte le 14 fondazioni. In particolare, alla Scala di Milano e 

all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, competono, come da decreto ministeriale del 

10 aprile 2015, rispettivamente euro 29.346.114 ed euro 12.030.084, per un importo totale 

di euro 41.376.198, mentre la rimanente quota del Fondo, di euro 140.897.802, risulta 

ripartita tra le restanti 12 fondazioni. 

- il contributo complessivo di euro 2.704.030, previsto dalla l. n. 388 del 2000, art. 145, c. 87, 

è assegnato al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro dell’Opera di Roma in parti uguali; 

- il contributo complessivo di euro 1.859.360, previsto dalla l. n. 388 del 2000, art. 145, c. 87, 

a favore di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche; 

- il contributo speciale di euro 872.622, destinato alla Fondazione Carlo Felice di Genova, 

in virtù dell’articolo 4, c. 162 della legge finanziaria 2004 (l. 24 dicembre 2003, n. 350)30; 

- il contributo di euro 250 mila per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, riconosciuto ai 

sensi dell’articolo 12, c. 8 bis, del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito nella l. 3 agosto 2017 

n. 123, a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei 

corsi di perfezionamento istituiti dall’articolo 1 del R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi 

agli insegnamenti individuati dall’articolo 2 del medesimo regio decreto. L’importo 

suddetto deve essere riversato dall’Accademia al Ministero dell’istruzione; 

- il contributo previsto dalla l. 11 dicembre 2016 n. 232, per tutte le fondazioni, pari a 15 

mln di euro; 

- il contributo una tantum previsto dall’art. 1, c. 607 della l. n. 145 del 2018 che ha 

autorizzato la spesa di ulteriori 12,5 mln per il 2019, al fine di sostenere le azioni e i 

progetti delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzati alla riduzione del debito esistente. 

 

 

 

 

 

 
30 La legge finanziaria 2004 autorizza la spesa di euro 2.500.000 a decorrere dall’anno 2004 per la prosecuzione degli interventi 
previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264 “Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività 
culturali e lo sport”, che all’art. 1 dispone il “Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell’attività del Teatro Carlo Felice di 
Genova”. 
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La tabella seguente riporta, in particolare, la ripartizione del Fus per le fondazioni lirico-

sinfoniche nell’arco temporale 2010 – 2019. 

 

Tabella 4 - Riparto Fus 2010-2019 alle fondazioni lirico-sinfoniche 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Var. ass.. 
2019/2010 

 

Var.% 
2019/2010 

 

Teatro 
Comunale di 
Bologna 

8.735.667 8.582.025 9.024.309 9.273.596 9.862.887 10.741.758 11.065.504 11.825.807 11.848.482 12.064.769 3.329.102 -27,6 

Teatro Lirico 
di Cagliari 

8.531.535 9.899.013 8.009.803 7.579.071 8.271.861 8.645.825 7.666.079 8.192.498 8.279.151 7.987.535 544.000 6,8 

Teatro del 
Maggio 
Musicale 
Fiorentino - 
Opera di 
Firenze 

15.140.056 14.085.114 13.554.278 13.820.609 13.872.011 14.533.061 14.220.210 15.236.619 15.222.332 15.712.794 -572.738 -3,6 

Teatro Carlo 
Felice – 
Genova 

8.596.166 7.985.575 8.085.049 8.162.799 8.102.856 8.481.233 9.348.063 9.837.101 9.834.232 9.983.615 -1.387.449 -13,9 

Teatro alla 
Scala di 
Milano 

29.346.114 29.345.801 29.072.393 29.072.393 29.027.499 27.617.348 26.735.350 28.341.023 28.075.560 26.730.418 2.615.696 9,8 

Teatro di San 
Carlo – 
Napoli 

12.982.318 13.202.585 13.647.558 13.820.169 14.098.030 12.699.800 12.586.201 13.327.549 13.120.038 13.578.534 -596.216 -4,4 

Teatro 
Massimo – 
Palermo 

14.041.814 13.745.966 14.473.370 14.568.611 13.619.845 14.509.474 15.459.793 16.539.551 16.408.501 16.498.548 -2.456.734 -14,9 

Teatro 
dell’Opera di 
Roma 
Capitale 

18.430.835 18.257.427 17.953.739 18.548.151 17.700.576 18.480.122 19.005.121 20.221.384 19.808.509 19.601.209 -1.170.374 -6,0 

Teatro Regio 
di Torino 

11.206.280 12.361.786 13.913.562 14.127.048 13.491.151 14.137.120 13.083.932 13.914.490 13.608.566 13.734.133 -2.527.853 -18,4 

Teatro Lirico 
“G. Verdi” di 
Trieste 

9.472.707 8.794.175 7.859.943 8.750.438 9.166.288 9.605.375 9.895.264 10.679.141 11.066.294 11.383.028 -1.910.321 -16,8 

Teatro La 
Fenice di 
Venezia 

15.529.091 15.881.333 16.327.658 15.136.648 14.929.140 14.944.445 13.574.533 14.341.298 13.986.154 13.231.877 2.297.214 17,4 

Arena di 
Verona 

9.582.710 10.071.202 10.292.792 10.853.727 11.388.780 12.271.112 13.520.704 14.070.775 14.081.922 14.241.213 -4.658.503 -32,7 

Accademia 
Nazionale di 
Santa Cecilia 

12.030.084 12.029.956 11.847.684 11.847.684 11.829.388 10.399.275 9.260.292 9.825.758 9.733.730 9.735.418 2.294.666 23,6 

Petruzzelli e 
Teatri di Bari 

8.648.623 8.030.100 8.209.920 6.711.115 6.630.278 6.908.746 6.983.803 7.035.087 6.503.229 5.911.521 2.737.102 46,3 

 Totale 182.274.000 182.272.058 182.272.058 182.272.058 181.990.592 183.974.694 182.404.849 193.388.080 191.576.700 190.394.613 -8.120.613 -4,3 

Var. % 
Anno su 
anno 

0,0 0,0 0,0 0,2 -1,1 0,9 -5,7 0,9 0,6 -14,5 

  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

L’esame della ripartizione della quota Fus attribuita alle fondazioni lirico-sinfoniche nell’arco 

temporale 2010-2019, evidenzia in primo luogo una contrazione complessiva del contributo di 

oltre 8 mln. (da 190,39 mln nel 2010 a 182,27 del 2019), pari a - 4,3 per cento.  

Nel dettaglio dei singoli contributi emerge che solo cinque fondazioni presentano alla fine del 

periodo considerato, un valore positivo: si tratta, segnatamente, del Petruzzelli e Teatri di Bari 

(+ 2,73 mln, pari al 46,3 per cento), dell’Accademia di S. Cecilia (+9,73 mln., pari al 23,6 per 

cento), del Teatro La Fenice di Venezia (+ 2,30 mln, pari a +17,4 per cento); del Teatro alla Scala 
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di Milano (+2,61 mln, pari al  9,8 per cento) e del Teatro lirico di Cagliari (+544.000, pari a 6,8 

per cento). 

Tutte le altre Fondazioni presentano una contrazione del contributo Fus nel decennio; tuttavia, 

la riduzione risulta particolarmente sensibile per due Enti, ovvero: l’Arena di Verona (- 2,29 

mln., pari a -32,7 per cento) e il Teatro comunale di Bologna (-3,33 mln., pari a -27,6 per cento).  

Minore è la riduzione riscontrata per il Teatro dell’opera di Roma capitale (- 1.17 mln, pari a – 6 

per cento), il Teatro di S. Carlo di Napoli (-596.216, pari a – 4,4 per cento) e al Teatro del Maggio 

musicale fiorentino (-572.738, pari a – 3,6 per cento). 

Per il biennio 2020-2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, d.l. 19 maggio 

2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla 17 luglio 2020 n. 77, all’art. 183, c. 4, ha previsto 

un differente criterio per la ripartizione della quota del Fus destinata alle fondazioni lirico–

sinfoniche, stabilendo che, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti 

dall'art. 1 del suddetto d.m. 3 febbraio 2014, le risorse in tal modo rese disponibili, vengano 

ripartite sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019.  

Per il 2022, gli stessi criteri generali verranno adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della 

riprogrammazione degli spettacoli annullati. Il decreto citato, inoltre, ha stabilito (art. 183, c. 6) 

che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 9 

settimane, previsto dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 

24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse erogate 

a valere sul Fus per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri 

dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione 

continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto 

dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. 
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7. LE RELAZIONI SEMESTRALI DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO DEL GOVERNO SUL MONITORAGGIO 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO 

DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE  

Come detto, ai sensi dell’art. 11, c. 3, lett. b), del d.l. n. 91 del 2013, il Commissario di Governo 

predispone annualmente due relazioni semestrali, sull’esito del monitoraggio effettuato 

(secondo le scadenze ed i contenuti inseriti nelle specifiche linee guida) in merito all’andamento 

dei piani di risanamento predisposti dalle fondazioni; tali documenti vengono trasmessi al 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell’economia e delle 

finanze e alla competente Sezione Enti della Corte dei conti. 

Le verifiche circa l’attuazione dei piani di risanamento alla data del 31 dicembre 2019, condotte 

sulla base dei preconsuntivi sul medesimo esercizio, hanno costituito l’oggetto della prima 

relazione del Commissario nel 2020. 

Fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, commi 602 e 603 della l. n. 145 del 201831, la data ultima 

prevista per la conclusione del percorso di risanamento era stata ulteriormente spostata in 

avanti al 31 dicembre 2020, la prima valutazione dei dati ha confermato che l’equilibrio 

economico della gestione delle fondazioni monitorate era da ritenere un risultato acquisito in 

maniera pressoché generalizzata. Lo stesso non può dirsi per l’equilibrio finanziario per il quale 

permanevano (almeno a riguardo di alcune fondazioni) posizioni debitorie rilevanti e 

strutturali, che non apparivano gestibili unicamente attraverso i flussi generati dalla gestione 

corrente ma avrebbero necessitato di interventi straordinari di ri-patrimonializzazione. 

In proposito, positivi effetti sono stati prodotti dall'intervento dello Stato, attraverso le misure 

di finanziamento di cui alla “legge Bray”, confermati dai principali indicatori di performance 

economica, relativi al quinquennio 2015-2019.  

I dati hanno evidenziato il consolidamento di una condizione di equilibrio sotto il profilo 

economico, con un incremento dei ricavi totali più che proporzionale rispetto a quello parallelo 

 
31 La l. 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023), ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del 
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento, 
consentendo la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni e stabilendo per le stesse il termine del 31 dicembre 
2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. La medesma norma ha prorogato al 31 
dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 - il termine per l'esercizio delle 
funzioni del Commissario straordinario. 
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dei corrispondenti costi. Dall'esame delle performance finanziarie e patrimoniali, nell'arco del 

medesimo quinquennio, è emerso che la situazione per l'aggregato delle nove fondazioni 

risultava in progressivo rafforzamento, registrando sia un decremento dei debiti, sia una 

positiva flessione dei crediti nonché, infine, un confortante aumento dei patrimoni netti 

aggregati. 

Pertanto, la prima evidenza fondamentale che si desume dall’analisi effettuata dal Commissario 

- prescindendo dalla contingenza emergenziale che ha segnato e segnerà con pesanti 

ripercussioni socio-economiche il nostro paese - è quella di una dinamica sostenuta in direzione 

del risanamento. 

La seconda relazione del 2020, concernente i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione 

dei piani di risanamento e sull’andamento della gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche 

riguardanti il primo semestre 2020, ha evidenziato la necessità di attendere la fine dell’esercizio, 

ovvero la prima parte del 2021, per ottenere ulteriori elementi per misurare la gravità della crisi 

che ha colpito anche il sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche.  

Il percorso di risanamento positivamente seguito nell'ultimo quinquennio - e fino a tutto il 31 

dicembre 2019, come evidenziato nella prima relazione 2020, bruscamente interrotto 

dall'emergenza pandemica, ha costretto a un profondo ripensamento delle politiche e degli 

interventi sul sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, permanendo, comunque, l'inderogabile 

obiettivo della ripresa dei percorsi di risanamento. Pertanto, solo alla luce di più completi dati 

gestionali sarà possibile compiere una valutazione approfondita sulle reali conseguenze 

provocate dalla crisi pandemica sugli equilibri di bilancio delle fondazioni e, più in generale, 

sulle loro prospettive nei prossimi anni. Ciò consentirà di poter meglio valutare quali misure 

straordinarie di sostegno che sarà necessario mettere in atto per assicurare la ripresa e il 

compimento dei percorsi di risanamento. 
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8. L’ORDINAMENTO CONTABILE 

I bilanci di esercizio delle FLS, redatti in conformità alla normativa del codice civile, interpretata 

ed integrata dai principi contabili emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), sono stati 

predisposti, a partire dal 2016, secondo le nuove indicazioni previste dal d.lgs. 18 agosto 2015 n. 

139 che ha dato attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE, in tema di bilanci d’esercizio 

delle società commerciali32. Il decreto stabilisce, tra l’altro, che il bilancio d’esercizio è costituito, 

oltre che dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto 

finanziario. 

Secondo quanto previsto dal suddetto d.lgs. in tema di confrontabilità dei dati e al fine di una 

migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, i valori 

relativi al bilancio 2018 (evidenziati anche in alcune tabelle) sono stati opportunamente 

riclassificati e resi omogenei con quelli del 2019. 

Si rammenta inoltre che, a partire dall’esercizio 2009, secondo quanto richiesto dal Ministero per 

i beni e le attività culturali e per il turismo, sono state apportate modifiche agli schemi di bilancio 

delle FLS, al fine di evidenziare la separazione del “patrimonio disponibile” dal “patrimonio 

indisponibile”. 

Le fondazioni rientrano tra i soggetti destinatari del d.m. Mef 27 marzo 2013 emanato in 

riferimento al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 

della l. 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 

contabili”. Viene pertanto redatto, oltre al rendiconto finanziario, il conto consuntivo in termini 

di cassa ai sensi dell’art. 9 del citato decreto e viene predisposto il conto economico riclassificato 

secondo lo schema di cui all’allegato 1 del suddetto d.m. al fine di rendere coerente il conto 

economico civilistico con lo schema di budget economico annuale. 

Il bilancio d’esercizio è sottoposto all’esame del Collegio dei revisori33, chiamato a riferire al Consiglio 

di indirizzo (Consiglio di amministrazione per le due fondazioni con forma organizzativa speciale). 

Il Ministro del bilancio e dell’economia può disporre, in rapporto al totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, 

 
32 La direttiva europea 2013/34/UE abroga le precedenti IV e VII direttiva. Le nuove disposizioni comunitarie sono stare 
recepite in Italia attraverso la modifica ad alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (artt. dal 
2423 al 2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter) e agli articoli del d.lgs. n. 127 del 91 concernenti il bilancio 
consolidato. A seguito delle modifiche della disciplina civilistica l’Organismo Italiano di Contabilità (Oic) ha provveduto nel 
dicembre 2016 all’emanazione della nuova versione dei principi contabili che recepiscono le intervenute modifiche ed 
interpretano i nuovi criteri di valutazione da adottare a partire dal bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 
33 Il Collegio dei revisori, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, è presieduto da un magistrato della Corte dei conti. 



 

46 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

prima dell’approvazione, sia sottoposto a certificazione di una società di revisione iscritta nell’albo 

speciale di cui all’articolo 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136. 

A norma dell’art. 12, c. 4, lett. d), del d.lgs. n. 367 del 1996, le FLS sono tenute ad approvare 

tempestivamente, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attività artistica; questi devono 

essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi 

precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende 

il programma stesso. 

Condizione imprescindibile all’adozione di tali documenti di pianificazione è quella posta dal 

c. 2, art. 3, dello stesso decreto che sancisce il rispetto del vincolo di bilancio. I costi devono 

trovare copertura in entrate di certa acquisizione, soprattutto per quelle fondazioni che negli 

esercizi precedenti hanno presentato perdite di gestione di non lieve entità, mentre la stima 

prudenziale delle entrate deve riferirsi alla quantificazione del contributo dello Stato, anche in 

considerazione della diversa percentuale che ciascuna fondazione potrebbe conseguire nel 

riparto del contributo stesso. Si rammenta che, per le fondazioni di forma organizzativa speciale. 

tale percentuale è determinata con valenza triennale34. 

  

 
34 Le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a trasmettere il bilancio di esercizio alla Corte dei conti - Sezione Controllo Enti - 
e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dip. Ragioneria Generale dello Stato - I.g.f. Le funzioni di vigilanza sono svolte 
d’intesa con la Direzione generale bilancio del Mibact, relativamente ai profili finanziari e contabili (d.m. 27 marzo 2015, art. 2, 
c. 2). 
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9. QUADRO COMPLESSIVO DEI RISULTATI PATRIMONIALI ED 
ECONOMICI 

Si ritiene utile definire un quadro riassuntivo della situazione complessiva delle fondazioni 

lirico-sinfoniche, da un canto attraverso una rappresentazione comparativa dei dati che 

consenta una più agevole e completa comprensione sia dei fenomeni sia delle tendenze 

evolutive del settore, dall’altra mediante l’impiego di alcuni indicatori di efficienza dei ricavi e 

dei costi che concorrono, secondo la normale prassi contabile, a completare le informazioni 

sull’andamento gestionale. 

Nelle tabelle e nelle raffigurazioni grafiche di seguito riportate, viene presentato, inoltre, un 

panorama sintetico della situazione economico patrimoniale delle quattordici fondazioni lirico-

sinfoniche al 31 dicembre 2019, raffrontato con quello dell’esercizio precedente. 

 

9.1. La situazione patrimoniale 

La tabella seguente pone in evidenza come, nel corso dell’esercizio in esame, l’attivo 

patrimoniale complessivo sia diminuito di euro 7.187.440 (- 0,7 per cento). 

In controtendenza soprattutto il Teatro Lirico di Cagliari, il cui attivo patrimoniale è cresciuto 

del 9,8 per cento, in virtù del miglioramento della voce “attrezzature industriali e commerciali”. 

 

Tabella 5 - Attivo patrimoniale 

 2019 Inc % Var. %  2018 Inc % 

Teatro Comunale di Bologna 68.058.592 6,4 -1,4 69.016.181 6,5 

Teatro Lirico di Cagliari 28.947.505 2,7 9,8 26.356.173 2,5 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 71.461.580 6,7 5,3 67.835.087 6,4 

Teatro Carlo Felice - Genova 68.404.928 6,5 -1,0 69.116.983 6,5 

Teatro alla Scala di Milano 191.052.314 18,0 -0,5 192.079.852 18,0 

Teatro di San Carlo - Napoli 126.351.142 11,9 0,5 125.692.945 11,8 

Teatro Massimo - Palermo 74.086.003 7,0 -2,3 75.836.518 7,1 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 67.896.471 6,4 -5,2 71.614.120 6,7 

Teatro Regio di Torino 74.783.668 7,1 -9,4 82.548.834 7,7 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 44.468.343 4,2 -1,2 44.988.971 4,2 

Teatro La Fenice di Venezia 86.180.879 8,1 0,7 85.560.496 8,0 

Arena di Verona 67.797.652 6,4 -0,3 68.006.897 6,4 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 73.622.772 7,0 1,9 72.221.552 6,8 

Petruzzelli e Teatri di Bari 15.968.813 1,5 3,7 15.393.493 1,4 

Totale 1.059.080.662 100,0 -0,7 1.066.268.102 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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La categoria più consistente dell’attivo continua ad essere rappresentata dalle immobilizzazioni 

immateriali, che comprendono, tra l’altro, il valore del diritto d’uso gratuito degli immobili 

destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.  

Il volume complessivo dei crediti, come risulta dalla tabella che segue, si riduce nel 2019 del 17 

per cento (da euro 153.373.546, a euro 127.333.753), per effetto della minore consistenza di quelli 

verso i clienti, lo Stato, gli enti territoriali, gli istituti di previdenza. Solo per due fondazioni (il 

Teatro lirico di Cagliari e La Fenice di Venezia) i crediti risultano in aumento. 

 

Tabella 6 - Crediti 

 2019 Inc % Var. %  2018 Inc % 

Teatro Comunale di Bologna 2.765.989 2,2 -9,9 3.071.114 2,0 

Teatro Lirico di Cagliari 5.011.167 3,9 2,0 4.912.175 3,2 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 1.185.492 0,9 -25,3 1.586.853 1,0 

Teatro Carlo Felice – Genova 9.469.767 7,4 -1,1 9.577.587 6,2 

Teatro alla Scala di Milano 14.315.656 11,2 -48,9 28.012.368 18,3 

Teatro di San Carlo – Napoli 14.614.950 11,5 -11,6 16.538.840 10,8 

Teatro Massimo – Palermo 14.095.240 11,1 -4,7 14.786.455 9,6 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 12.495.673 9,8 -15,2 14.734.796 9,6 

Teatro Regio di Torino 18.178.293 14,3 -11,9 20.645.155 13,5 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 10.451.039 8,2 -5,8 11.099.219 7,2 

Teatro La Fenice di Venezia 11.777.624 9,2 6,1 11.099.380 7,2 

Arena di Verona 5.798.973 4,6 -30,6 8.356.426 5,4 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 5.086.224 4,0 -5,5 5.382.935 3,5 

Petruzzelli e Teatri di Bari 2.087.666 1,6 -41,5 3.570.243 2,3 

Totale 127.333.753 100,0 -17,0 153.373.546 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
* Crediti delle immobilizzazioni, dell'attivo circolante e verso soci per versamenti ancora dovuti. 

 

Come risulta dalla seguente tabella, il passivo patrimoniale, escluso il patrimonio netto, espone 

nel complesso un decremento del 2,5 per cento rispetto al 2018, passando da euro6 25.601.420, a 

euro 610.222.852. Tale tendenza, peraltro, non si riscontra per il Teatro lirico di Cagliari, il Teatro 

del Maggio musicale fiorentino, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Regio di Torino. 
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Tabella 7 - Passivo patrimoniale 

 2019 Inc % Var. %  2018 Inc % 

Teatro Comunale di Bologna 29.270.976 4,8 -4,1 30.512.925 4,9 

Teatro Lirico di Cagliari 13.001.636 2,1 12,3 11.580.953 1,9 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 69.955.719 11,5 3,4 67.657.551 10,8 

Teatro Carlo Felice – Genova 46.835.969 7,7 -6,5 50.108.327 8,0 

Teatro alla Scala di Milano 79.617.487 13,0 -4,1 83.011.760 13,3 

Teatro di San Carlo – Napoli 106.816.773 17,5 -1,9 108.870.203 17,4 

Teatro Massimo – Palermo 25.509.985 4,2 -6,8 27.371.473 4,4 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 61.628.751 10,1 -6,0 65.562.228 10,5 

Teatro Regio di Torino 43.190.866 7,1 5,4 40.971.997 6,5 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 28.847.769 4,7 -6,8 30.962.937 4,9 

Teatro La Fenice di Venezia 34.745.961 5,7 1,6 34.196.547 5,5 

Arena di Verona 42.940.081 7,0 -6,7 46.023.919 7,4 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 17.712.827 2,9 -1,6 18.006.410 2,9 

Petruzzelli e Teatri di Bari 10.148.052 1,7 -5,7 10.764.190 1,7 

Totale 610.222.852 100,0 -2,5 625.601.420 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
 

Nell’ambito del passivo patrimoniale, l’ammontare complessivo dei debiti (euro 393.876.903), che 

prevale sistematicamente sui crediti (euro 127.333.753) con un rapporto del 209,3 per cento); come 

evidenziato dalla tabella seguente) il valore predetto risulta in diminuzione del 4,1 per cento rispetto 

al 2018 ( euro 410.837.129) Tale andamento è correlato all’adesione ai piani di risanamento previsti dal 

d.l. n.91 del 2013, come integrata dalla l. n. 106 del 2014, nonché alle quote di ammortamento dei mutui 

ipotecari esistenti; restano comunque elevati i debiti verso fornitori, istituti di previdenza e 

dipendenti. 

 

Tabella 8 - Debiti 

 2019 Inc % Var. %  2018 Inc % 

Teatro Comunale di Bologna 22.216.652 5,6 -4,4 23.232.742 5,7 

Teatro Lirico di Cagliari 4.472.052 1,1 1,5 4.404.342 1,1 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 56.748.044 14,4 -4,6 59.466.509 14,5 

Teatro Carlo Felice – Genova 33.549.678 8,5 -8,3 36.567.330 8,9 

Teatro alla Scala di Milano 52.581.706 13,3 -0,1 52.623.349 12,8 

Teatro di San Carlo – Napoli 34.129.110 8,7 -1,4 34.599.183 8,4 

Teatro Massimo – Palermo 15.617.416 4,0 -3,0 16.104.792 3,9 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 47.279.354 12,0 -6,0 50.305.603 12,2 

Teatro Regio di Torino 27.954.696 7,1 0,7 27.749.020 6,8 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 20.184.263 5,1 -10,3 22.494.401 5,5 

Teatro La Fenice di Venezia 28.299.251 7,2 5,1 26.934.702 6,6 

Arena di Verona 29.950.787 7,6 -12,6 34.259.539 8,3 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 13.157.826 3,3 -1,6 13.367.633 3,3 

Petruzzelli e Teatri di Bari 7.736.068 2,0 -11,4 8.727.984 2,1 

Totale 393.876.903 100,0 -4,1 410.837.129 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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Il valore complessivo del patrimonio netto - distinto in bilancio, secondo le disposizioni 

Mibact35, in parte disponibile e parte indisponibile, ai fini di una più aderente lettura dei dati di 

bilancio delle diverse fondazioni - è riportato nella successiva tabella. 

 

Tabella 9 - Patrimonio netto 

 2019 Inc % Var. %  2018 Inc % 

Teatro Comunale di Bologna 38.787.616 8,6 0,7 38.503.256 8,7 

Teatro Lirico di Cagliari 15.945.870 3,6 7,9 14.775.220 3,4 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 1.505.861 0,3 748,2 177.536 0,0 

Teatro Carlo Felice – Genova 21.568.959 4,8 13,5 19.008.656 4,3 

Teatro alla Scala di Milano 111.434.827 24,8 2,2 109.068.092 24,8 

Teatro di San Carlo – Napoli 19.534.369 4,4 16,1 16.822.742 3,8 

Teatro Massimo – Palermo 48.576.018 10,8 0,2 48.465.045 11,0 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 6.267.720 1,4 3,6 6.051.892 1,4 

Teatro Regio di Torino 31.592.802 7,0 -24,0 41.576.837 9,4 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 15.620.574 3,5 11,4 14.026.034 3,2 

Teatro La Fenice di Venezia 51.434.918 11,5 0,1 51.363.949 11,7 

Arena di Verona 24.857.571 5,5 13,1 21.982.978 5,0 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 55.909.945 12,5 3,1 54.215.142 12,3 

Petruzzelli e Teatri di Bari 5.820.761 1,3 25,7 4.629.303 1,1 

Totale 448.857.811 100,0 1,9 440.666.682 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

I dati esposti evidenziano a fine 2019 una consistenza patrimoniale pari a euro 448.857.811, in 

aumento rispetto al 2018 (+1,9 per cento). Tutte le fondazioni, eccetto il Teatro Regio di Torino 

(che ha registrato perdite di esercizio di oltre 7 mln, pari al 24,8 per cento), sono riuscite a 

incrementare il proprio netto patrimoniale, avendo beneficiato – oltre ad eventuali utili di 

esercizio – di alcuni apporti diretti al patrimonio, provenienti soprattutto dagli enti territoriali, 

rivolti al riequilibrio delle situazioni di grave dissesto gestionale; solo tre fondazioni (Teatri 

Comunale di Bologna, Massimo di Palermo e La Fenice di Venezia) presentano un valore del 

patrimonio netto sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente. 

Il Petruzzelli e Teatri di Bari presenta un significativo incremento del netto patrimoniale di oltre 

il 25 per cento, per effetto sia dell’utile di esercizio, pari a 298.601 euro, sia della 

contabilizzazione, per euro 892.857, della riserva relativa ai proventi derivanti dal d.m. 1° marzo 

2019 (c.d. salva debiti). 

 
35 Nota Mibact n. 595 del 2010. In particolare, il patrimonio indisponibile non assolve alla funzione di assorbimento delle perdite 
e di garanzia delle ragioni dei creditori. 
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Il Teatro San Carlo in Napoli nel 2019 registra un aumento del patrimonio netto di euro 2.711.627 

(+ 16,1 per cento), generato dal contributo in conto patrimonio ricevuto dal Mibact, pari a euro 

2.319.458 e dall’utile d’esercizio di euro 392.169. 

Il Teatro Carlo Felice di Genova, per effetto dell’utile di esercizio di euro 2.560.303 connesso 

principalmente alla contabilizzazione di partite straordinarie, evidenzia un incremento del 

patrimonio netto del 13,5 per cento.  Si tratta di una sopravvenienza attiva per lo stralcio del 

debito determinato dagli atti di transazione con i fornitori e un istituto di credito, conseguente 

all’incasso dell’ultima parte dei finanziamenti previsti dal d.l. n. 91 del 2013. 

Il valore complessivo del patrimonio netto in alcuni casi risulta inferiore a quello del “diritto 

d’uso gratuito degli immobili” appartenente, generalmente, ai Comuni presso i quali le 

fondazioni hanno sede, concesso alle fondazioni stesse per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale. Come più volte indicato, a partire dal bilancio d’esercizio 2009, tale ultima voce 

deve essere evidenziata sia all’interno delle immobilizzazioni immateriali dell’attivo 

patrimoniale sia quale “riserva indisponibile”, nella parte indisponibile del patrimonio netto. A 

tal proposito, si segnala che non è stata riscontrata la corrispondenza nello stato patrimoniale 

tra gli importi delle due voci suddette nei dati esposti dai teatri: Lirico di Cagliari, Carlo Felice 

di Genova e San Carlo di Napoli. 

In termini di patrimonio disponibile i dati riportati nella tabella seguente evidenziano, 

nell’ultimo biennio, situazioni di deficit patrimoniale che passa complessivamente da euro -

41.501.879 nel 2018 a -35.440.039 del 2019, in miglioramento del 14,6 per cento. 

Tabella 10 - Patrimonio netto disponibile 

 2019 Inc % Var. %  2018 Inc % 

Teatro Comunale di Bologna 1.632.364 -4,6 21,1 1.348.004 -3,2 

Teatro Lirico di Cagliari 3.150.656 -8,9 59,1 1.980.006 -4,8 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze -38.494.139 108,6 3,3 -39.822.464 96,0 

Teatro Carlo Felice – Genova -18.628.440 52,6 12,1 -21.188.743 51,1 

Teatro alla Scala di Milano 44.198.337 -124,7 5,7 41.831.602 -100,8 

Teatro di San Carlo – Napoli -20.612.270 58,2 1,9 -21.004.438 50,6 

Teatro Massimo – Palermo 7.223.786 -20,4 1,6 7.112.809 -17,1 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale -10.658.981 30,1 3,7 -11.064.975 26,7 

Teatro Regio di Torino -9.132.407 25,8 -1.172,3 851.628 -2,1 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste -13.235.185 37,3 10,8 -14.829.725 35,7 

Teatro La Fenice di Venezia 6.709.751 -18,9 1,1 6.638.782 -16,0 

Arena di Verona -3.324.217 9,4 46,4 -6.198.810 14,9 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 9.909.945 -28,0 20,6 8.215.142 -19,8 

Petruzzelli e Teatri di Bari 5.820.761 -16,4 25,7 4.629.303 -11,2 

Totale -35.440.039 100,0 14,6 -41.501.879 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
* Al netto della componente indisponibile indicata nel passivo patrimoniale di ciascuna Fondazione. 
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Migliora la situazione non solo delle fondazioni che presentavano già nel precedente esercizio 

valori positivi (soprattutto Cagliari, Bari, Bologna, Santa Cecilia di Roma, Milano, Palermo e 

Venezia), ma anche di alcune di quelle che esponevano valori del patrimonio negativi (Verona, 

Firenze, Genova, Trieste e Napoli e Roma Capitale). In grave peggioramento, invece, il Teatro 

Regio di Torino (con una riduzione del patrimonio netto disponibile di oltre 8 mln). 

 

9.2. La gestione ordinaria 

Nella successiva tabella viene evidenziata una sintesi della gestione ordinaria delle singole 

fondazioni. 

 

Tabella 11 - Sintesi della gestione ordinaria 

 
2019 Var. % 2018 

Teatro Comunale di Bologna       

Valore della produzione 22.933.334 7,5 21.327.976 

Costi della produzione 22.358.001 7,6 20.788.401 

Saldo tra valore e costi della produzione 575.333 6,6 539.575 

Teatro Lirico di Cagliari       

Valore della produzione 23.703.783 -1,5 24.061.559 

Costi della produzione 22.498.817 1,1 22.244.955 

Saldo tra valore e costi della produzione 1.204.966 -33,7 1.816.604 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze       

Valore della produzione 34.594.148 5,9 32.662.337 

Costi della produzione 33.085.713 2,2 32.383.662 

Saldo tra valore e costi della produzione 1.508.435 441,3 278.675 

Teatro Carlo Felice – Genova       

Valore della produzione 27.695.580 -6,5 29.635.276 

Costi della produzione 24.229.055 -10,7 27.126.959 

Saldo tra valore e costi della produzione 3.466.525 38,2 2.508.317 

Teatro alla Scala di Milano       

Valore della produzione 129.333.981 4,7 123.497.402 

Costi della produzione 125.946.199 2,8 122.506.018 

Saldo tra valore e costi della produzione 3.387.782 241,7 991.384 

Teatro di San Carlo – Napoli       

Valore della produzione 42.243.598 2,0 41.409.294 

Costi della produzione 41.220.738 1,8 40.500.469 

Saldo tra valore e costi della produzione 1.022.860 12,5 908.825 

(segue) 
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(seguito) 

 
2019 Var. % 2018 

Teatro Massimo - Palermo       

Valore della produzione 32.513.997 4,4 31.135.663 

Costi della produzione 32.079.833 4,1 30.801.887 

Saldo tra valore e costi della produzione 434.164 30,1 333.776 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale       

Valore della produzione 59.204.049 -1,2 59.929.475 

Costi della produzione 58.488.748 -1,2 59.206.270 

Saldo tra valore e costi della produzione 715.301 -1,1 723.205 

Teatro Regio di Torino       

Valore della produzione 34.694.970 -6,6 37.157.737 

Costi della produzione 41.517.529 12,0 37.069.492 

Saldo tra valore e costi della produzione -6.822.559 -7.831,4 88.245 

Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste       

Valore della produzione 19.608.507 -3,9 20.398.291 

Costi della produzione 17.772.318 6,2 16.731.994 

Saldo tra valore e costi della produzione 1.836.189 -49,9 3.666.297 

Teatro La Fenice di Venezia       

Valore della produzione 35.097.536 2,3 34.303.315 

Costi della produzione 34.532.902 2,1 33.822.006 

Saldo tra valore e costi della produzione 564.634 17,3 481.309 

Arena di Verona       

Valore della produzione 49.436.044 5,0 47.075.104 

Costi della produzione 46.240.327 6,0 43.610.663 

Saldo tra valore e costi della produzione 3.195.717 -7,8 3.464.441 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia       

Valore della produzione 33.253.354 3,4 32.170.592 

Costi della produzione 31.342.669 -2,0 31.976.092 

Saldo tra valore e costi della produzione 1.910.685 882,4 194.500 

Petruzzelli e Teatri di Bari       

Valore della produzione 18.297.086 5,9 17.276.927 

Costi della produzione 17.943.195 5,4 17.031.626 

Saldo tra valore e costi della produzione 353.891 44,3 245.301 

        

Totale valore della produzione 562.609.967 1,9 552.040.948 

Totale costi della produzione 549.256.044 2,5 535.800.494 

Saldo dei totali 13.353.923 -17,8 16.240.454 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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La tabella che precede mostra nel 2019, rispetto all’esercizio precedente, un decremento 

complessivo del saldo positivo della gestione ordinaria, passato da euro 16.240.454 a euro 

13.353.923 (-17,8 per cento), in considerazione della maggiore crescita dei costi  rispetto a quella, 

parallela, del valore della produzione.  

Nell’esercizio in esame, la situazione  caratterizzata dall’andamento disomogeneo delle diverse 

componenti. Il complessivo valore della produzione è stato pari ad euro 562.609.967, con un 

aumento di euro 10.569.019 (+1,9 per cento) rispetto al 2018: in particolare, crescono i contributi 

in conto esercizio (2,7 per cento), come pure i ricavi da vendite e prestazioni  (+5,5 per cento), 

mentre si riducono gli altri ricavi e i proventi vari (- 16,8 per cento). A fronte di ciò, i costi 

complessivi della produzione, pari ad euro 549.256.044, aumentano di euro 13.455.550 (+2,5 per 

cento).  

I due grafici che seguono danno conto dell’evoluzione, da un canto, del valore della produzione, 

articolato nelle tre principali componenti (contributi in conto esercizio, ricavi da vendite e 

prestazioni, altri ricavi e proventi), dall’altro dei corrispondenti costi.  

Per quanto concerne i primi, la serie storica 2010-2019 evidenzia la crescita dei contributi in conto 

esercizio nel triennio 2015-2017, la loro flessione nel 2018 e la ripresa nell’esercizio in esame, 

mentre gli altri ricavi presentano un andamento altalenante in tutto l’arco temporale 

considerato; andamento crescente presentano i ricavi da vendite e prestazioni, in particolare, nel 

quadriennio 2015-2019. 

 

Grafico 5 - Andamento del valore della produzione delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
* Compresi gli incrementi immobiliari per lavori interni e le variazioni delle rimanenze di prodotti. 
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I costi della produzione dopo il picco del 2013 hanno registrato una decrescita sino al 2016 e un 

andamento alterno nel biennio successivo, con una notevole ripresa nel 2019. 

Grafico 6 - Andamento dei costi della produzione delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
 

Dall’esame dei risultati economici d’esercizio delle fondazioni, come rappresentati nella tabella 

seguente, si desume un quadro variegato, ancorché in genere positivo, dei risultati economici. 

 

Tabella 12 - Risultati economici d'esercizio 

 2019 Inc % Var. % 2018 Inc % 

Teatro Comunale di Bologna 284.357 3,8 1,5 280.038 2,6 

Teatro Lirico di Cagliari 1.170.650 15,5 -33,0 1.746.156 16,2 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 1.292.715 17,1 3.992,6 31.587 0,3 

Teatro Carlo Felice – Genova 2.560.303 33,8 17,2 2.183.954 20,3 

Teatro alla Scala di Milano 2.366.735 31,3 1.016,5 211.971 2,0 

Teatro di San Carlo – Napoli 392.169 5,2 11,6 351.275 3,3 

Teatro Massimo – Palermo 110.977 1,5 27,4 87.125 0,8 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 45.828 0,6 -40,2 76.657 0,7 

Teatro Regio di Torino -7.187.244 -95,0 -1.338,7 -499.569 -4,6 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 1.594.038 21,1 -54,1 3.473.040 32,3 

Teatro La Fenice di Venezia 70.969 0,9 123,5 31.750 0,3 

Arena di Verona 2.874.590 38,0 7,3 2.679.157 24,9 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 1.689.803 22,3 8.794,2 18.999 0,2 

Petruzzelli e Teatri di Bari 298.601 3,9 278,6 78.878 0,7 

Totale  7.564.491 100,0 -29,6 10.751.018 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nell’esercizio in esame, i teatri di Firenze, Milano, Bari e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma 

registrano consistenti aumenti dei risultati economici finali, peraltro attribuibili a motivazioni 

diversificate per ciascuna fattispecie. Nel caso del Teatro del Maggio musicale fiorentino, 

l’incremento notevole del saldo della gestione caratteristica risulta influenzato dai maggiori 
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contributi in conto esercizio; quello rilevante del Teatro alla Scala è riconducibile, 

principalmente, sia ai più consistenti introiti da biglietteria, sia ai maggiori contributi. Il dato 

economico del Petruzzelli di Bari, infine, beneficia dell’aumento del valore della produzione per 

effetto sia dei maggiori contributi che dei ricavi da vendite e prestazioni. L’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia registra un incremento dell’utile conseguente sia alla più elevata contribuzione sia, 

soprattutto, alla contabilizzazione, tra gli altri ricavi e proventi, del nuovo immobile per euro 

1.100.000 acquisito nel corso del 2019 in seguito a lascito ereditario.  

Tre fondazioni (Cagliari, Trieste e Roma Capitale) presentano valori significativamente  inferiori 

rispetto al 2018. Torino evidenzia un ancora più consistente disavanzo economico: esso è 

determinato dalla flessione dei contributi e dei ricavi da vendite e prestazioni alla quale si 

aggiunge l’incremento dei costi, per effetto, soprattutto, della svalutazione per 3.721.000 euro 

della voce ”terreni e fabbricati” i cui valori, individuati, anche con il supporto di idonee perizie 

e pareri rilasciati da autorevoli esperti, sono risultati inferiori rispetto ai valori contabili. 

I ricavi da vendite e prestazioni realizzati da ciascuna Fondazione sono di seguito indicati. 

 

Tabella 13 – Ricavi da vendite e prestazioni 

 2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Teatro Comunale di Bologna 3.842.635 2,4 17,6 3.267.751 2,2 

Teatro Lirico di Cagliari 1.975.350 1,3 2,1 1.934.202 1,3 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 4.236.028 2,7 -5,7 4.490.104 3,0 

Teatro Carlo Felice – Genova 3.976.743 2,5 19,2 3.334.867 2,2 

Teatro alla Scala di Milano 50.609.981 32,1 13,1 44.763.438 30,0 

Teatro di San Carlo – Napoli 12.745.985 8,1 4,9 12.147.886 8,1 

Teatro Massimo – Palermo 4.383.358 2,8 15,0 3.811.115 2,6 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 15.769.303 10,0 -6,7 16.905.966 11,3 

Teatro Regio di Torino 8.837.111 5,6 -2,3 9.046.547 6,1 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 2.812.415 1,8 11,1 2.530.409 1,7 

Teatro La Fenice di Venezia 11.070.975 7,0 -2,8 11.390.057 7,6 

Arena di Verona 24.940.767 15,8 8,4 23.003.989 15,4 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 8.591.175 5,4 -8,1 9.349.818 6,3 

Petruzzelli e Teatri di Bari 3.959.921 2,5 14,6 3.456.750 2,3 

Totale  157.751.747 100,0 5,6 149.432.899 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Dai dati riportati si evince che nel 2019 detti ricavi sono complessivamente aumentati del 5,6 per 

cento (da euro 149.432.899 nel 2018, a euro 157.751.747 nell’esercizio inesame) ; nel dettaglio, 

peraltro, alcune FLS (Genova, Bologna, Palermo, Bari, Milano, Trieste e Verona) presentano 

incrementi sia pure di diverso ammontare e rilievo; in flessione, invece, i ricavi  dell’Opera di 
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Roma Capitale (-6,7 per cento), di Santa Cecilia (-8,1), di Venezia (-2,8), di Firenze (-5.7) e di 

Torino (-2,3).  

Con riferimento al valore complessivo della produzione (562.609.967 nel 2019 ed euro 

552.040.948 nel 2018), i ricavi da vendite e prestazioni incidono in entrambi gli esercizi 

mediamente per il 28 per cento circa. Analoga percentuale presernta l’incidenza di tali ricavi 

sull’l’insieme dei costi della produzione dello stesso periodo (euro 549.256.044 nel  ed euro 

535.800.494). 

La tabella seguente riporta il totale delle "alzate di sipario" relativo all’attività realizzata dalle 14 

fondazioni. 

Si rammenta che i dati relativi alle alzate di sipario e ai punti Fus del 2018 sono stati utilizzati 

per il riparto Fus del 2019. 

 

Tabella 14 - Attività artistica 
 Alzate di sipario 

  2019 2018 

Teatro Comunale di Bologna 152 133 

Teatro Lirico di Cagliari 183 182 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 420 346 

Teatro Carlo Felice – Genova 146 132 

Teatro alla Scala di Milano** 326 325 

Teatro di San Carlo – Napoli 153 160 

Teatro Massimo – Palermo 236 210 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 257 255 

Teatro Regio di Torino 147 133 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 193 170 

Teatro La Fenice di Venezia 230 209 

Arena di Verona 112 103 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia** 333 349 

Petruzzelli e Teatri di Bari 153 155 

Totale 3.041 2.862 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 
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I dati evidenziano nel 2019, rispetto all’anno precedente, un aumento del numero complessivo 

delle rappresentazioni (+6 per cento) e possono, comunque, essere meglio considerati alla luce 

del grafico che segue. Da esso risulta chiaro, anche nel 2019, lo sforzo di alcune fondazioni, in 

particolare del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, della 

Scala di Milano, dell’Opera di Roma Capitale, del Massimo di Palermo e della Fenice di Venezia, 

di puntare su un numero più elevato di rappresentazioni. 

 

Grafico 7 - Spettacoli realizzati (2019) 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il sostegno pubblico (Stato ed enti territoriali) al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche e le 

risorse provenienti da fonti private sono esposte dalla tabella seguente. 
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Tabella 15 - Contributi in conto esercizio 

(dati in migliaia) 

 2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Teatro Comunale di Bologna           

Stato 10.684   9,8 9.729   

Enti territoriali 6.368   0,5 6.334   

Fonti private 1.569   34,4 1.167   

Totale  18.621 5,0 8,1 17.230 4,8 

Teatro Lirico di Cagliari           

Stato 10.333   -5,6 10.949   

Enti territoriali 10.250   -0,7 10.320   

Fonti private 400   -24,7 531   

Totale  20.983 5,7 -3,7 21.800 6,0 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze           

Stato 17.643   12,4 15.697   

Enti territoriali 9.100   0,0 9.100   

Fonti private 2.705   5,4 2.567   

Totale  29.448 7,9 7,6 27.364 7,6 

Teatro Carlo Felice - Genova           

Stato 11.714   15,1 10.179   

Enti territoriali 5.280   -6,3 5.632   

Fonti private 2.093   8,7 1.926   

Totale  19.087 5,1 7,6 17.737 4,9 

Teatro alla Scala di Milano           

Stato   33.370   2,9 32.443   

Enti territoriali 9.013   -1,0 9.101   

Fonti private  26.469   2,0 25.948   

Totale  68.852 18,6 2,0 67.492 18,7 

Teatro di San Carlo - Napoli           

Stato 13.115   -1,6 13.335   

Enti territoriali 10.440   4,8 9.964   

Fonti private, Contributi conto investimenti e altri contributi 3.162   2,3 3.092   

Totale  26.717 7,2 1,2 26.391 7,3 

Teatro Massimo - Palermo           

Stato 15.799   8,7 14.530   

Enti territoriali 10.295   -4,6 10.794   

Fonti private 344   4,9 328   

Totale  26.438 7,1 3,1 25.652 7,1 

Teatro dell'Opera di Roma Capitale           

Stato 21.981   5,3 20.873   

Enti territoriali 17.295   -0,4 17.373   

Fonti private 2.461   115,5 1.142   

Totale  41.737 11,3 6,0 39.388 10,9 

(segue) 
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(seguito) 

 2019 Inc. %  Var. % 2018 Inc. %  

Teatro Regio di Torino           

Stato 13.601   -1,7 13.830   

Enti territoriali 6.400   -16,9 7.705   

Fonti private, Contributo attività decentrata 4.158   -24,2 5.487   

Totale  24.159 6,5 -10,6 27.022 7,5 

Teatro lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste           

Stato 11.154   18,3 9.431   

Enti territoriali 4.976   -5,3 5.255   

Fonti private 438   -32,2 646   

Totale  16.568 4,5 8,1 15.332 4,2 

Teatro La Fenice di Venezia           

Stato 17.803   3,1 17.265   

Enti territoriali 2.837   0,0 2.837   

Fonti private 2.390   7,7 2.219   

Totale  23.030 6,2 3,2 22.321 6,2 

Arena di Verona           

Stato 11.686   3,7 11.273   

Enti territoriali 2.698   1,9 2.648   

Fonti private 4.340   -2,4 4.448   

Totale  18.724 5,0 1,9 18.369 5,1 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia           

Stato 14.955   6,6 14.028   

Enti territoriali 3.969   -0,2 3.978   

Fonti private 3.255   -3,3 3.366   

Totale  22.179 6,0 3,8 21.372 5,9 

Petruzzelli e Teatri di Bari           

Stato 9.111   5,4 8.646   

Enti territoriali 5.226   1,0 5.174   

Fonti private 0   - 0   

Totale 14.337 3,9 3,7 13.820 3,8 

RIEPILOGO            

Stato 212.949 57,4 5,3 202.208 56,0 

Enti territoriali 104.147 28,1 -1,9 106.215 29,4 

Totale risorse pubbliche 317.096 85,5  2,8 308.423 85,4  

Fonti private 53.784 14,5 1,7 52.867 14,6 

Totale contributi 370.880 100,0 2,7 361.290 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

L’andamento dell’ultimo biennio evidenzia un incremento delle risorse pubbliche (2,8 per 

cento) - che complessivamente rappresentano circa l’85 per cento del totale dei contributi in 

conto esercizio - determinato essenzialmente dal contributo una tantum previsto dall’art. 1, c. 

607 della l. n. 145 del 2018 che ha attribuito al settore ulteriori 12,5 mln per il 2019 al fine di 

sostenere le azioni e i progetti delle fondazioni lirico-sinfoniche, finalizzati alla riduzione del 

debito esistente. 
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In particolare nel 2019, rispetto all’esercizio precedente, le Amministrazioni territoriali sono 

intervenute generalmente in misura minore (-1,9 per cento), con un sostegno variabile; si 

evidenzia, comunque, una sproporzione tra l’ammontare di tali contribuzioni rispetto al 

fabbisogno e, soprattutto al “ritorno” in termini prestigio che le FLS conferiscono alle 

amministrazioni predette. 

Il lieve incremento dell’1,7 per cento nel 2019, non è ancora in linea con l’aspettativa di una maggiore 

partecipazione dei privati alla gestione dei teatri lirici. Infatti, le risorse da essi provenienti 

rappresentano solo circa il 15 per cento del totale dei contributi. Fanno eccezione poche fondazioni: 

in particolare, il Teatro alla Scala di Milano nel 2019 riceve dai privati un apporto pari al 38 per 

cento, mentre i teatri Lirico di Cagliari (incidenza del 2 per cento), Regio di Torino (17 per cento), 

Giuseppe Verdi di Trieste (3 per cento), Arena di Verona (23 per cento) e Accademia Nazionale di 

S. Cecilia (15 per cento) evidenziano, comunque, una contrazione di tale tipologia di apporti rispetto 

all’esercizio precedente. 

Le risorse proprie delle fondazioni - intese quali ricavi da vendite e prestazioni - si confermano 

anche nel 2019, con poche eccezioni, di limitata incidenza rispetto al valore della produzione e 

insufficienti alla copertura dei costi gestionali. 

Di seguito è sintetizzata la composizione dei contributi in conto esercizio nell’ultimo biennio. Essi 

mostrano leggeri scostamenti in base alle singole fonti: nel raffronto tra il 2018 e il 2019, aumenta 

l’incidenza dei contributi dello Stato (57 per cento sul totale) e quelli di provenienza privata (15 per 

cento), mentre, come detto, flettono quelli degli enti territoriali (28 per cento). 

 

Grafico 8 - Composizione contributi in conto esercizio 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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Il seguente grafico offre un quadro di sintesi, riepilogativo di tutte le variabili. 

 

Grafico 9 - Quadro sintetico (2019) 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni. 
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9.3. Il personale 

La consistenza del personale in servizio36 nel 2019 è riporta dalla seguente tabella. 

 

Tabella 16 - Consistenza del personale al 31 dicembre 

 2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Teatro Comunale di Bologna 240 4,7 2,1 235 4,6 

Teatro Lirico di Cagliari 268 5,2 11,7 240 4,7 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 364 7,1 -3,7 378 7,4 

Teatro Carlo Felice – Genova 289 5,7 -5,6 306 6,0 

Teatro alla Scala di Milano 891 17,4 -2,2 911 17,9 

Teatro di San Carlo – Napoli 375 7,3 0,5 373 7,3 

Teatro Massimo – Palermo 336 6,6 5,0 320 6,3 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 674 13,2 3,9 649 12,8 

Teatro Regio di Torino 367 7,2 1,9 360 7,1 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 211 4,1 0,0 211 4,2 

Teatro La Fenice di Venezia 337 6,6 6,0 318 6,3 

Arena di Verona 262 5,1 1,9 257 5,1 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 306 6,0 1,7 301 5,9 

Petruzzelli e Teatri di Bari 187 3,7 -14,6 219 4,3 

Totale 5.107 100,0 0,6 5.078 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Si registra, nel complesso, un lieve incremento delle risorse umane (in genere di personale a 

tempo determinato): agli interventi di riduzione operati dai teatri di Milano, Genova, Bari e 

Firenze fanno riscontro gli aumenti registrati in particolar modo da Cagliari, Venezia e Palermo 

e, in misura più limitata, da Napoli, Bologna, Verona e Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

Gli oneri corrispondenti, che rappresentano la principale componente dei costi della 

produzione, sono riportati nella tabella che segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Il personale impiegato è distinto nei settori artistico, amministrativo, tecnico e servizi vari, mentre le tipologie contrattuali 
prevedono rapporti a tempo indeterminato, determinato, part time nonché contratti di collaborazione e professionali. 
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Tabella 17 - Costo del personale 

 2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Teatro Comunale di Bologna 13.094.711 4,2 2,9 12.722.108 4,1 

Teatro Lirico di Cagliari 14.705.437 4,7 1,4 14.496.616 4,7 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 19.536.143 6,2 1,5 19.242.513 6,3 

Teatro Carlo Felice – Genova 15.382.776 4,9 1,4 15.166.445 4,9 

Teatro alla Scala di Milano 70.559.964 22,5 1,3 69.647.329 22,7 

Teatro di San Carlo – Napoli 19.839.299 6,3 -1,2 20.085.850 6,5 

Teatro Massimo – Palermo 20.496.035 6,5 3,9 19.727.295 6,4 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 35.635.955 11,4 -1,9 36.339.195 11,8 

Teatro Regio di Torino 20.405.786 6,5 -1,3 20.676.012 6,7 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 11.681.750 3,7 2,8 11.368.701 3,7 

Teatro La Fenice di Venezia 18.443.478 5,9 0,8 18.288.369 5,9 

Arena di Verona 25.032.601 8,0 17,3 21.337.545 6,9 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 20.906.622 6,7 0,2 20.864.444 6,8 

Petruzzelli e Teatri di Bari 7.521.936 2,4 1,3 7.425.606 2,4 

Totale 313.242.493 100,0 1,9 307.388.028 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

dalla quale si evince un valore superiore a quello dell’anno precedente. 

I dati riportati evidenziano che soltanto i teatri di Napoli, Opera di Roma Capitale e Torino 

registrano decrementi dell’onere predetto. Resta, comunque, per tutte le fondazioni, l’esigenza 

di un attento monitoraggio di detto onere. 

Il grafico seguente mostra l’evoluzione del rapporto tra il costo del personale e i complessivi 

contributi pubblici e privati ricevuti dalle fondazioni. È, pertanto, evidente la tendenza del costo 

del personale ad assorbire la quasi totalità dei contributi in conto esercizio. 
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Grafico 10 - Andamento del costo del personale e dei contributi in conto esercizio delle 14 fondazioni 
lirico-sinfoniche 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

L’incidenza degli oneri per il personale sui costi della produzione è, inoltre, bene evidenziata dalla 

seguente tabella che espone i principali indicatori dell’andamento gestionale. 

 

Tabella 18 - Indicatori percentuali 

 

A = Ricavi da vendite e prestazioni B = Contributi in conto esercizio C = Costi per il personale 

Costi della produzione Costi della produzione         Costi della produzione 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Teatro Comunale di Bologna 17 16 83 83 59 61 

Teatro Lirico di Cagliari 9 9 93 98 65 65 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di 
Firenze 13 14 89 84 59 59 

Teatro Carlo Felice - Genova 16 12 79 65 63 56 

Teatro alla Scala di Milano 40 37 55 55 56 57 

Teatro di San Carlo - Napoli 31 30 65 65 48 49 

Teatro Massimo - Palermo 14 12 83 83 64 64 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 27 29 72 67 61 61 

Teatro Regio di Torino 21 24 58 73 49 56 

Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste 16 15 93 92 64 68 

Teatro La Fenice di Venezia 32 34 67 66 53 54 

Arena di Verona 54 53 40 42 54 49 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 27 29 71 67 67 65 

Petruzzelli e Teatri di Bari 22 20 80 81 42 43 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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Le indicazioni che si ricavano dall’analisi dei dati esposti mostrano per quasi tutte le fondazioni che:  

- i ricavi propri, soprattutto delle fondazioni soggette a piani di rientro, coprono ancora una 

parte troppo esigua dei costi della produzione; 

- la copertura dei costi predetti finisce per dipendere in larga misura (con poche eccezioni) dai 

contributi pubblici in conto esercizio, a loro volta condizionati dall’andamento della finanza 

pubblica e dalle connesse risorse disponibili del Fus;  

- il costo del personale incide generalmente sui costi ben oltre il 50 per cento, con l’eccezione, 

tanto nel 2018 quanto nel 2019, del Teatro Petruzzelli di Bari e del San Carlo di Napoli. 

Il grafico che segue evidenzia l’andamento complessivo degli indicatori sopra riportati. 

Grafico 11 - Indicatori percentuali 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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Per undici delle quattordici fondazioni l’ammontare dei contributi ricevuti dallo Stato in conto 

esercizio per il 2019 risulta in aumento; per quanto concerne, invece, le restanti tre (Napoli, 

Cagliari, Torino) tale apporto risulta inferiore rispetto all’esercizio precedente; solo per il S. 

Carlo, tuttavia, le minori risorse di fonte statale trovano adeguata compensazione nel 

contestuale incremento delle risorse provenienti dagli enti territoriali e dai privati. 

Tre FLS (Lirico di Cagliari, la Fenice di Venezia e Regio di Torino) evidenziano debiti più elevati 

rispetto al precedente esercizio, mentre due (sempre il Lirico di Cagliari e la Fenice di Venezia) 

presentano anche crediti maggiori. 

 

9.4. Alcuni indicatori di efficienza 

Di seguito è, infine, riportato un quadro - sintetizzato in tabelle e rappresentazioni grafiche - 

delle principali risultanze conseguite dalle 14 fondazioni nel corso del 2019. 

Le prime tre colonne della tabella che segue evidenziano i costi della produzione, le alzate di 

sipario realizzate e i dipendenti in servizio al 31 dicembre. Le successive due colonne 

evidenziano rispettivamente, in termini di costo della produzione, la prima, il costo di ciascuna 

rappresentazione (“alzata”) e, la seconda, il costo della produzione per dipendente. 

I costi unitari delle rappresentazioni realizzate rispettivamente dall’Arena di Verona, dalla Scala 

di Milano, dal Regio di Torino, dall’Opera di Roma Capitale, dal San Carlo in Napoli, dal Carlo 

Felice di Genova risultano più elevati, in relazione alla tipologia delle stesse e alle caratteristiche 

dell’organico di volta in volta impiegato. 
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Tabella 19 - Indici di produttività - costi unitari (2019) 

 Costi della 
produzione 

Alzate di 
sipario 

Dipendenti 
Costo della 

produzione/Alzate 

Costo della 
produzione per 

dipendente 

Teatro Comunale di Bologna 22.358.001 152 240 147.092 93.158 

Teatro Lirico di Cagliari 22.498.817 183 268 122.944 83.951 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze 33.085.713 420 364 78.776 90.895 

Teatro Carlo Felice di Genova  24.229.055 146 289 165.952 83.838 

Teatro alla Scala di Milano 125.946.199 326 891 386.338 141.354 

Teatro di S. Carlo in Napoli 41.220.738 153 375 269.417 109.922 

Teatro Massimo di Palermo 32.079.833 236 336 135.931 95.476 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 58.488.748 257 674 227.583 86.779 

Teatro Regio di Torino 41.517.529 147 367 282.432 113.127 

Teatro Lirico G. Verdi di Trieste 17.772.318 193 211 92.085 84.229 

Teatro La Fenice di Venezia 34.532.902 230 337 150.143 102.472 

Arena di Verona 46.240.327 112 262 412.860 176.490 

Accademia Nazionale di S. Cecilia 31.342.669 333 306 94.122 102.427 

Petruzzelli e Teatri di Bari 17.943.195 153 187 117.276 95.953 

Totale 549.256.044 3.041 5.107   

Costo unitario medio per alzate di sipario    180,617  

Costo unitario medio per dipendente     107.550 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

 

Grafico 12 – Indici di produttività – costi unitari (2019) 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Salvo che per l’Accademia di Santa Cecilia e per il Maggio Musicale Fiorentino, il costo unitario 

per singolo spettacolo è sempre più alto del rapporto costo/dipendente. 

Altrettanto evidente è l’elevato costo per spettatore, salvo nel caso dell’Arena di Verona che si 

giova della grande disponibilità di posti dell’anfiteatro. 
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I dati relativi ai ricavi, di cui alla tabella successiva, forniscono ulteriori elementi di riflessione. 

In termini di ricavi unitari delle rappresentazioni realizzate i migliori risultati sono registrati 

dall’Arena di Verona, seguita dalla Scala di Milano, dal Regio di Torino, dal San Carlo in Napoli, 

dall’Opera di Roma Capitale e dal Carlo Felice di Genova. 

 

Tabella 20 - Indici di produttività - i ricavi unitari (2019) 

FONDAZIONI 
Valore 
della 

produzione 

Alzate 
di 

sipario 
Dipendenti 

Valore della 
produzione/Alzate 

Valore 
della 

produzione 
per 

dipendente 

Valore 
della 

produzione 
esclusi 

contributi 
in 

c/esercizio 

Valore della 
produzione 

esclusi contributi 
in 

c/esercizio/Alzate 

Valore 
della 

produzione 
esclusi 

contributi 
in 

c/esercizio 
per 

dipendente 

Teatro Comunale di Bologna 22.933.334 152 240 150.877 95.556 4.311.902 28.368 17.966 

Teatro Lirico di Cagliari 23.703.783 183 268 129.529 88.447 2.721.013 14.869 10.153 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
- Opera di Firenze 

34.594.148 

420 364 

82.367 95.039 5.146.491 12.254 14.139 

Teatro Carlo Felice di Genova  27.695.580 146 289 189.696 95.832 8.608.371 58.961 29.787 

Teatro alla Scala di Milano 129.333.981 326 891 396.730 145.156 60.481.669 185.527 67.881 

Teatro di S. Carlo in Napoli 42.243.598 153 375 276.102 112.650 15.527.092 101.484 41.406 

Teatro Massimo di Palermo 32.513.997 236 336 137.771 96.768 6.075.883 25.745 18.083 

Teatro dell’Opera di Roma Capitale 59.204.049 257 674 230.366 87.840 19.927.869 77.540 29.567 

Teatro Regio di Torino 34.694.970 147 367 236.020 94.537 10.535.161 71.668 28.706 

Teatro Lirico G. Verdi di Trieste 19.608.507 193 211 101.598 92.931 3.040.103 15.752 14.408 

Teatro La Fenice di Venezia 35.097.536 230 337 152.598 104.147 12.067.737 52.468 35.809 

Arena di Verona 49.436.044 112 262 441.393 188.687 30.711.960 274.214 117.221 

Accademia Nazionale di S. Cecilia * 33.253.354 333 306 99.860 108.671 11.074.750 33.258 36.192 

Petruzzelli e Teatri di Bari 18.297.086 153 187 119.589 97.845 3.959.921 25.882 21.176 

Totale 562.609.967 3.041 5.107     194.189.922     

Ricavo unitario medio per alzate di 
sipario       185.008     63.857   

Ricavo unitario medio per 
dipendente         110.164     38.024 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Se ci si riferisce al solo autofinanziamento, i ricavi più elevati restano quelli della Scala di Milano, 

dell’Arena di Verona, dell’Opera di Roma Capitale e del San Carlo in Napoli; il ricavo da 

autofinanziamento per alzate premia l’Arena di Verona, la Scala di Milano, il San Carlo in 

Napoli e l’Opera di Roma Capitale; il dato per dipendente vede il buon risultato dell’Arena di 

Verona, della Scala di Milano, del San Carlo in Napoli, dell’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia e della Fenice di Venezia. 

I successivi due grafici mostrano il rapporto fra numero di spettatori e dipendenti, oltre al costo 

della produzione espresso in termini, rispettivamente, di dipendenti, spettacoli realizzati e 
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spettatori. È su questi indicatori che, per quanto concerne le fondazioni soggette a piani di 

rientro, insiste la strategia attuata dal Commissario straordinario, volta a subordinare la 

concessione dei contributi pubblici al conseguimento dapprima entro il 2016 e adesso entro il 

2020 di un sostanziale contenimento dei costi, unito a un aumento delle rappresentazioni e dei 

ricavi. 

Grafico 13 - Rapporto spettatori per dipendente (2019) 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nel grafico che segue è indicato il rapporto fra i ricavi da vendite e prestazioni e i contributi in conto 

esercizio, per le singole fondazioni nel 2019. 

 

Grafico 14 - Rapporto percentuale tra ricavi da vendite e prestazioni e contributi in conto esercizio (2019) 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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L’Arena di Verona, il Teatro alla Scala di Milano, La Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, 

l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Opera di Roma Capitale e il Regio di Torino riescono 

ad ottenere i migliori risultati in termini di risorse proprie. Seguono, più staccati ma con risultati 

comunque confortanti, i teatri Carlo Felice di Genova e Comunale di Bologna. Piuttosto modesti, 

sono, invece i risultati di Cagliari.  
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PARTE II - LA GESTIONE DELLE SINGOLE FONDAZIONI 
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1. LA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, rientrante nell’ambito del periodo interessato dalla 

procedura per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi37, conferma per il teatro 

bolognese l’inversione di tendenza iniziata con i risultati del 2017. La gestione registra, infatti, 

un utile di euro 284.357, in linea con l’esercizio precedente (+1,5 per cento), ed evidenzia il 

mantenimento di un tendenziale livello di stabilità economico finanziario. 

In termini di riequilibrio strutturale della Fondazione, prosegue la contrazione della rilevante 

massa debitoria (-4,4 per cento). Al riguardo alcuni provvedimenti, realizzati già nel corso del 

2017, tra i quali l’intervento sul costo del lavoro - attraverso le procedure di mobilità ex lege n. 

223 del 199138 - hanno avuto rilevanti effetti. Sono intervenute cessazioni di alcuni contratti a 

tempo indeterminato nel corso del 2018, i cui risultati in termini di contenimento dei costi sono 

stati in parte vanificati dal ricorso a contratti a tempo determinato, soprattutto nell’area artistica, 

al fine di scongiurare, come si legge nella relazione sulla gestione 2019, il rischio di non poter 

garantire pienamente l’efficienza della macchina teatrale, a fronte dei progetti di sviluppo e 

intensificazione della proposta artistica.  

La Fondazione ha, pertanto, ritenuto necessario approvare (delibera del Consiglio di indirizzo 

del 28 giugno 2019) l’organico funzionale del personale occorrente per l’attività da realizzare 

nel triennio 2019-2021 e il relativo funzionigramma, valutando il costo dell’organico coerente 

con le previsioni e con le soglie di sostenibilità di bilancio. 

Benefici, in termini di maggiore liquidità, sono stati prodotti dalla conclusione dell’iter tecnico -

amministrativo di alienazione di beni immobili non strategici39 e dalla definizione agevolata 

 
37 Il Teatro Comunale di Bologna ha fatto accesso alla procedura trovandosi nelle condizioni di non poter far fronte ai debiti certi ed 
esigibili da parte dei terzi. A seguito delle disposizioni previste dall’art. 1, c. 355 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è stata 
presentata l’integrazione al Piano di risanamento 2016-2018 per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio, sotto il 
profilo patrimoniale ed economico finanziario entro il 2018, deliberata dal Consiglio di indirizzo nella versione definitiva il 20 
dicembre 2016. L’integrazione è stata approvata con decreto Mibact/Mef del 26 settembre 2017. 
Si segnala che, l’art. 1, c. 323 lett. b) e c), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha differito per le fondazioni lirico-sinfoniche che 
hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del d.l. n. 91 del 2013, il termine per il “raggiungimento del pareggio 
economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario” alla fine dell’esercizio finanziario 2019. 
Da ultimo, il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (art. 7, c. 1), convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha prorogato dal 31 dicembre 
2019 al 31 dicembre 2020 il termine per il “raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche”. 
38 Concluso nei primi mesi del 2017 e improntato sul principio della volontarietà. 
39 In proposito si segnala la vendita di circa 2/3 dell’immobile di Via Oberdan, 24.  Il complesso iter tecnico-amministrativo 
relativo alla vendita dell’immobile, avviatasi nel 2017 con la sottoscrizione dell’atto di compromesso, ha portato a compimento 
l’azione prevista da piano di alienazione di beni immobili non strategici per un totale complessivo di euro 3,83 mln (pari al 
valore di iscrizione a patrimonio della Fondazione), operazione cardine nel ricostituire un equilibrio finanziario della 
Fondazione. In tale ottica rientra anche la delibera adottata su proposta del Sovrintendente dal Consiglio di indirizzo il 28 
giugno 2019 relativa alla vendita dell’ulteriore porzione dell’immobile di via Oberdan, 24, conferito dal Comune di Bologna con 
atto stipulato il 28 dicembre 2018. Essendo andate deserte le due aste pubbliche indette il 3 settembre e 8 ottobre 2019, l’iter è 
proseguito con trattativa privata. Allo stato attuale sono state ricevute due manifestazioni di interesse e si prevede di concludere 
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delle controversie tributarie pendenti, attraverso l’apertura di procedure di transazione fiscale 

con l’Agenzia delle entrate. L’operazione, oltre a stralciare quota parte del debito (sanzioni e 

interessi), ha prodotto l’allungamento della quota rimanente del debito predetto dal breve al 

medio-lungo periodo40. 

Da sottolineare, in materia, due elementi di rilievo: da un canto, la costante evoluzione delle 

politiche di prezzo della biglietteria, volte ad incentivare un maggior afflusso di pubblico, 

soprattutto giovanile41,  politiche in esito alle quali è stato registrato maggiori presenze di 

spettatori e incassi, grazie anche a una stagione arricchita nell’offerta, e nonostante un minimo 

aumento del prezzo medio del biglietto42. L’altro fattore positivo è costituito dal miglioramento 

nella raccolta fondi da privati e dei contributi dello Stato. In crescita, in ragione principalmente 

del suddetto incremento dell’attività artistica, i costi della produzione. 

A fine 2019 il patrimonio netto è stato accertato in euro 38.787.616, con una crescita dello 0,7 per 

cento, per effetto del miglioramento nelle principali componenti dell’utile stesso ovvero sia del 

saldo positivo della gestione caratteristica (6,6 per cento) sia di quello negativo delle componenti 

finanziarie (1,5 per cento). 

Tale risultato, conforme a quanto registrato nel precedente biennio, può essere ritenuto positivo 

essendo stato conseguito, contrariamente all’esercizio 2016, senza avvalersi della contribuzione 

straordinaria del comune di Bologna, assegnata, in precedenza, al fine di assicurare il pareggio 

economico e la sostenibilità del Piano di risanamento. 

Con decreto Mibact del 23 novembre 2018 è stato modificato lo statuto e con decreto del 1° aprile 

2020 nominato il nuovo Sovrintendente, con decorrenza 28 aprile 202043. 

 
la vendita entro l’anno corrente, ultima tranche dell’operazione cardine da Piano di risanamento per ricostituire un equilibrio 
finanziario della Fondazione. 
40 La relazione sulla gestione 2019 segnala, in particolare, le operazioni portate a segno nel 2018 che hanno reso possibile 
l’ulteriore ristrutturazione del debito da breve a medio-lungo termine: l’accordo transattivo ex art. 182 ter L.F. nell’ambito del 
Piano di Risanamento ex art. 1, c. 355 legge n.208 del 2015 con l’Agenzia delle Entrate, per un importo pari a euro 2,001 mln da 
versare in 18 rate semestrali con decorrenza 30 giugno 2018, fino al 31 dicembre 2026 e con il Comune di Bologna relativamente 
alla rateizzazione del debito per Imu pregressa in rate mensili con decorrenza 31 agosto 2018 fino al 31 luglio 2023. 
41 Il Teatro Comunale ha proseguito nelle iniziative per favorire e sostenere l’ingresso dei giovani e degli studenti a Teatro 
(anteprima giovani, prove d’assieme aperte), anche tramite la convenzione stipulata con l’Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna (University play, rassegna le 4 stagioni dell’arte), nonché alle famiglie, con un nuovo format che intende avvicinare il 
pubblico più ampio e giovane possibile al linguaggio dell’opera lirica e della musica sinfonica, nell’ambito della rassegna 
“Domenica al Comunale”. 
42 L’aumento degli spettatori è stato realizzato negli ultimi anni con politiche di pricing incentivanti, volte ad intercettare 
categorie con meno capacità reddituali. Tali politiche, dal 2015 in avanti, nonostante gli effetti positivi in termini di aumento 
degli spettatori, avevano determinato inizialmente una contrazione dei ricavi complessivi. Dal 2018 la Fondazione ha registrato 
incoraggianti risultati in termini di ricavi complessivi. Inoltre, la programmazione dell’attività artistica del Teatro è indirizzata 
verso un maggiore numero di alzate di sipario che ha portato a un aumento delle entrate caratteristiche di biglietteria. 
43 In precedenza, il Sovrintendente nominato il 5 febbraio 2015 era stato sostituito con d.m. del 22 novembre 2017. 
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Il nuovo Consiglio di indirizzo si è insediato il 12 marzo 2020, mentre il 26 maggio 2020 è stato 

rinnovato il Collegio dei revisori. Come noto, tutti gli organi durano in carica cinque anni. 

Nella tabella che segue sono riportati i compensi spettanti ai rispettivi componenti. 

 

Tabella 21 - Emolumenti organi sociali - Bologna 
             Compenso 

Consiglio di indirizzo      (carica onorifica) 
Sovrintendente      120.000,00 
Collegio dei revisori44:        
Presidente      13.073,00 
Membro effettivo      10.894,00 
Membro effettivo           10.894,00 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2019 e alla proposta del Sovrintendente di destinazione dell’utile di 

esercizio. Il risultato economico finale, peraltro,  si differenzia da quello del budget, nel quale era 

previsto un avanzo di gestione di euro 404.431; tale andamento è da attribuire, in particolare, al 

saldo tra i costi e i ricavi determinati dall’attività fuori sede (Festival Verdi, Festival di Ravello 

e tournée in Giappone) - la cui compatibilità strategica ed economica era stata oggetto di 

valutazione in termini di ricadute economiche sul bilancio e di benefici attesi in termini di 

punteggio Fus - e agli oneri straordinari (per un importo di circa euro 170.000) relativi alle 

operazioni di riunificazione in un’unica sede del deposito destinato alle scenografie. 

L’aumento del valore della produzione è attribuito ai maggiori ricavi da biglietteria, quale 

effetto combinato di un aumento del prezzo medio del biglietto (da euro 23,05 del 2018 a 27,29 

del 2019) ma, soprattutto, delle politiche di incentivazione verso la presenza giovanile, di cui si 

è detto e in esito alle quali si è riscontrato un maggiore afflusso di pubblico. 

Oltre alla connessa crescita dei costi della produzione, di cui si è detto, va, anche, segnalato 

l’incremento della contribuzione da parte dello Stato e dei privati e la contrazione del peso, in 

termini di interessi, del debito pregresso, esito questo degli sforzi compiuti per il risanamento 

gestionale. 

 
44  Il compenso del Collegio dei revisori è stato rideterminato ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2017 recante l’individuazione dei criteri per 
la determinazione dei compensi dei collegi dei revisori dei conti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, c. 15, 
lettera a) del d.l. n. 91 del 2013. 
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La Fondazione ha dato applicazione alle prescrizioni generali del d.lgs. n. 33 del 2013 (“Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”) nonché a quelle dell’art. 9, c. 2 del d.l. n. 91 del 2013 

in tema di trasparenza, semplificazione ed efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo 

spettacolo dal vivo e al cinema. 

 

1.1 La situazione patrimoniale 

La tabella seguente rappresenta una sintesi degli elementi patrimoniali attivi e passivi: da essi 

si rileva l’incremento del patrimonio netto per effetto, come indicato in premessa, della chiusura 

in utile dell’esercizio 2019 (grazie alla crescita dei ricavi da vendite e prestazioni oltre che dei 

complessivi contributi in conto esercizio). È da ricordare che, nel 2018 la Fondazione aveva 

ottenuto un nuovo apporto di beni immobili da parte del Comune di Bologna45, dopo aver 

beneficiato nel 2016 di un’assegnazione straordinaria dallo stesso Comune di euro 1,8 mln, che 

seguiva l’apporto di beni immobili,46 oltre al contributo straordinario47, erogato nel 2013. 

  

 
45 Al fine del rafforzamento patrimoniale della Fondazione, il 28 dicembre 2018 è stato stipulato l’atto di apporto di beni dal 
Comune concernente il diritto di piena ed esclusiva proprietà di porzioni di fabbricato sito in Via Oberdan n. 24. Il valore di 
conferimento è stato determinato con perizia estimativa in euro 660.000. Nella relazione sulla gestione 2018 il bene è considerato 
facilmente liquidabile in caso di necessità di futuro reperimento di risorse finanziarie, grazie alla posizione commerciale 
strategica. 
46 L’apporto (euro 6.500.000), determinato in data 24 giugno 2013 dal Consiglio Comunale di Bologna, ha consentito la 
ricostituzione del patrimonio disponibile della Fondazione. 
47 Deliberato dalla Giunta del Comune di Bologna il 10 dicembre 2013 (euro 500.000) in applicazione del d.l. n. 91 del 2013. 
Giova, peraltro, ricordare che già nel 2009 il conferimento (a titolo gratuito) di unità immobiliari a patrimonio per euro 19.270.000 
da parte del Comune di Bologna aveva permesso la ricostituzione della riserva indisponibile e, in considerazione della natura 
di apporto al capitale, neutralizzato le perdite economiche registrate nel biennio 2008-2009, rendendo inapplicabili le 
disposizioni di cui all’art. 21, c. 1 bis del d.lgs. n. 367 del 96 e successive modificazioni. 
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Tabella 22 - Stato patrimoniale - Bologna 
  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 37.472.226 55,1 0,1 37.426.997 54,2 

Immobilizzazioni materiali 27.129.426 39,9 -0,5 27.252.086 39,5 

Immobilizzazioni finanziarie 683.827 1,0 6,3 643.414 0,9 

Attivo circolante  2.585.115 3,8 -26,3 3.507.339 5,1 

Ratei e risconti attivi 187.998 0,2 0,9 186.345 0,3 

Totale Attivo 68.058.592 100,0 -1,4 69.016.181 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Fondo di gestione 1.348.006     1.067.968   

Altre riserve – arrotondamenti 1     -2   

Utili (- Perdite) portati a nuovo 0     0   

Utile (- Perdita) d’esercizio 284.357     280.038   

Patrimonio indisponibile:           

Fondo di dotazione (Riserva indisponibile)  37.155.252     37.155.252   

Totale patrimonio netto (A) 38.787.616   0,7 38.503.256   

Fondo rischi ed oneri 588.002 2,0 4,5 562.456 1,8 

Fondo T.f.r. 2.505.813 8,6 -12,8 2.872.790 9,4 

Debiti  22.216.652 75,9 -4,4 23.232.742 76,1 

Ratei e Risconti passivi 3.960.509 13,5 3,0 3.844.937 12,7 

Totale Passivo (B) 29.270.976 100,0 -4,1 30.512.925 100,0 

Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 68.058.592   -1,4 69.016.181   
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La posta più rilevante dell’attivo patrimoniale, rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 

2018, è costituita dalle immobilizzazioni immateriali nelle quali è compreso il valore del diritto 

d’uso illimitato a titolo gratuito degli spazi concessi al Teatro dal comune di Bologna; la quota 

residua è rappresentata dalle licenze di prodotti software, dai diritti d’uso di programmi 

applicativi e dalle migliorie tecnologiche apportate agli impianti del Teatro. 

Si riduce lievemente la consistenza complessiva delle immobilizzazioni materiali48, tra le quali 

si evidenziano, a parte i terreni e i fabbricati strumentali, il patrimonio artistico (archivio storico 

 
48 Il valore iniziale della categoria si riferisce all’apporto (avvenuto nel 2009) di beni immobili (valore complessivo di perizia di 
euro 19.270.000) da parte del Comune di Bologna quale fondatore necessario nell’’ambito della convenzione sottoscritta il 5 
maggio 2009. Tra i fabbricati strumentali è inserito il valore dell’Auditorium Teatro Manzoni e di un altro immobile. Da 
segnalare inoltre il conferimento - perfezionato con atto notarile del 13 dicembre 2013 per un valore di perizia complessivo di 
euro 6.500.000 - della porzione di pregio di un fabbricato di proprietà del Comune (delibera consiliare del 24 giugno 2013) 
finalizzato a rafforzare la sostenibilità della Fondazione. 
Si segnala che, nel corso dell’esercizio precedente è stata conclusa la vendita di una porzione dell’immobile di via Oberdan 24 
alla cifra di euro 3,826 mln, pari al valore di iscrizione a patrimonio della Fondazione, ripartita tra le voci fabbricati strumentali 
(euro 3.095.501) e fabbricati civili (euro 730.981). La cessione è avvenuta con due separati atti, il primo in data 21 febbraio 2018 
e il secondo il 1° ottobre 2018.  Con atto stipulato il 28 dicembre, come visto precedentemente, vi è stato l’apporto da parte del 
Comune di Bologna di una ulteriore porzione dell’immobile di Via Oberdan 24 per euro 660.000 per il quale la Fondazione ha 
deliberato la vendita. 
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del valore di euro 3.541.475), gli allestimenti scenici e le attrezzature generiche. Le relative 

variazioni derivano sia dalle nuove opere realizzate nel 2019, sia dalla vendita di alcuni 

allestimenti49 nonché dal potenziamento e rinnovo delle dotazioni della struttura. 

Aumenta (6,3 per cento) la consistenza delle immobilizzazioni finanziarie50. 

La contrazione dell’attivo circolante (-26,3 per cento) è imputabile, in primo luogo, al 

ridimensionamento delle disponibilità liquide (-60,1 per cento) dovuto, come si vedrà 

nell’esame del rendiconto finanziario, ad una serie di fattori: nuovi investimenti, rimborso di 

finanziamenti, minore consistenza dei crediti sia verso clienti (-41,1 per cento), sia verso 

fondatori (-31,3 per cento). Per questi ultimi, in particolare, quelli verso la Regione considerano, 

a parte il saldo del contributo ordinario (euro 300 mila), il cui pagamento è sempre previsto 

nell’anno successivo, le quote del contributo stanziato per il 2019 per la Scuola dell’Opera 

italiana (euro 510 mila, in aumento rispetto allo scorso esercizio in considerazione della più 

intensa attività svolta dalla Scuola stessa), la cui consuntivazione e liquidazione avviene 

anch’essa nel corso dell’anno successivo, nonché la quota di contributo per le spese di 

investimento, ai sensi della legge regionale n. 13 del 1999.  

In crescita, invece, i crediti tributari e verso altri, influenzati sostanzialmente dalla maggiore 

consistenza di quelli verso privati, per contributi riconosciuti a sostegno dell’attività 2019. 

Quasi stazionaria risulta la consistenza complessiva dei ratei e risconti attivi51, determinata 

principalmente da anticipazioni di costi per l’allestimento delle opere della stagione 2020. La 

voce comprende, inoltre, quote di costi (premi assicurativi, canoni telefonici e di manutenzione) 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi. 

 
49 L’incremento degli allestimenti scenici si riferisce alle opere andate in scena nel 2019, mentre per quanto riguarda i decrementi 
nei primi mesi del 2019 la Fondazione ha ritenuto necessario unificare i depositi degli allestimenti scenografici trasferendo gli 
allestimenti immagazzinati nel deposito di Budrio al deposito di Granarolo e, nel contempo, ha proceduto ad una cernita degli 
allestimenti esistenti, avviando alla discarica quelli progettati e costruiti secondo canoni risalenti a 20/25 anni fa e quindi molto 
impegnativi, in termini di tempi di montaggio e personale necessario e/o comunque non più utilizzabili per deterioramento o 
non adeguatezza alle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente. 
50 Come si desume dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio 2019, la Fondazione possiede due conti correnti bancari 
riguardanti i contratti stipulati sulla base del Piano di risanamento, quello di restituzione dell’anticipazione art. 11, c. 9 del d.l. 
n. 91 del 2013, sottoscritto con il Mibact il 16 dicembre 2014 (euro 2.548.747) e quello di finanziamento con il Mef (euro 
14.400.000), aperto nel 2015. Tali contratti prevedono che la Fondazione accantoni un importo pari ad una annualità dei rispettivi 
piani di ammortamento e che gli stessi siano vincolati per tutta la durata dei contratti, rispettivamente fino al 30 giugno 2046 e 
30 giugno 2044. 
Tra le immobilizzazioni finanziarie è, inoltre, inserito il deposito cauzionale costituito nel corso dell’esercizio relativo al 
contratto di locazione commerciale del deposito allestimenti scenici situato nel Comune di Granarolo (Bo) di proprietà di una 
società Immobiliare nel quale la Fondazione è subentrata al Comune di Bologna che dal 31 dicembre 2018 non si è più fatta 
carico della locazione. 
51 La voce risconti attivi pluriennali comprende le quote di competenza di esercizi successivi al 2019 degli interessi delle 
rateazioni tributarie (transazione fiscale e Imu). 
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Con riferimento al patrimonio netto, secondo quanto previsto dalla circolare Mibact n. 595 del 

2010, la Fondazione ha provveduto, sin dal bilancio 2009, a inserire in nota integrativa una 

diversa rappresentazione, al fine di differenziare la parte disponibile da quella indisponibile ed 

evidenziare, pertanto, il diritto d’uso illimitato degli immobili52. 

I dati esposti evidenziano nel 2019 un incremento in valore assoluto del patrimonio netto 

corrispondente all’utile d’esercizio. La consistenza della parte indisponibile - costituita da 

immobili messi a disposizione della Fondazione - si era ridotta, già nel corso del 2014, di euro 

877.976 (attestandosi ad euro 37.155.252), a seguito della restituzione di un locale adibito a 

laboratorio di falegnameria; la parte disponibile a fine 2019 registra un valore di euro 

1.632.36453 (a fronte di euro 1.348.004 del 2018). 

Tra le passività patrimoniali aumenta (4,5 per cento) la consistenza globale del fondo per rischi 

ed oneri; i principali accantonamenti che lo costituiscono, alimentati annualmente e ridotti dai 

corrispondenti utilizzi, sono a protezione degli eventi di soccombenza in controversie legali in 

corso (euro 323.166)54, principalmente di natura giuslavoristica e per altri rischi e oneri differiti 

(euro 264.836)55. Prosegue la contrazione (12,8 per cento) del fondo T.f.r., a seguito delle 

anticipazioni e delle liquidazioni effettuate. 

La massa debitoria – che costituisce il 76 per cento circa delle passività - a fine 2019 si riduce 

rispetto all’esercizio precedente in termini assoluti di euro 1.016.090 (-4,4 per cento). La 

variazione riguarda diverse componenti. In particolare, i debiti verso fondatori registrano una 

flessione di euro 566.343, a seguito del pagamento della quota capitale dei finanziamenti ottenuti 

dal Mef e dal Mibact in ragione del Piano di risanamento. Crescono di euro 62.020 i debiti verso 

gli istituti previdenziali e assistenziali, mentre si riducono di euro 86.244 quelli verso fornitori e 

artisti, evidenziando gli sforzi della Fondazione per provvedere ai pagamenti verso tali 

 
52 Lo statuto della Fondazione all’art. 9 stabilisce che il patrimonio della Fondazione sia articolato in un fondo di dotazione 
indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione destinato all’attività corrente. 
53 Con delibera del 29 aprile 2019 di approvazione del Bilancio 2018, il Consiglio di indirizzo ha deciso di destinare l’utile 
dell’esercizio 2018 di euro 280.038 al fondo di gestione. 
54 Il fondo, sul quale non sono stati effettuati accantonamenti nel corso del 2019, è stato utilizzato per il pagamento di indennizzi, 
oltre spese legali, al riconoscimento dei quali la Fondazione è stata condannata con sentenze del giudice del lavoro. 
55 Tra i quali gli accantonamenti relativi agli adempimenti previsti dal d.l. n. 78 del 2010 (norme di contenimento della spesa 
pubblica) e successive modifiche introdotte con il d.l. n. 91 del 2013 (valore cultura); quelli relativi alla riduzione della spesa per 
consumi intermedi in applicazione dell’art. 8, c. 3, del d.l. n. 95 del 2012 convertito nella legge. n. 135 del 2012 (“disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica” - spending review) che coinvolge, secondo quanto ribadito dalla circolare del Mibact 
del 26 settembre 2012, anche le Fondazioni lirico-sinfoniche in quanto soggetti individuati dall’elenco Istat di cui alla l. n. 196 
del 2009; quelli a copertura di rivendicazioni economiche del personale dipendente cessato a partire dal 2013; quelli per diritti 
d’autore che la Siae potrebbe pretendere su sponsorizzazioni legate alle singole opere rappresentate dal 2003 al 2019; quelli per 
possibili oneri, anche accessori, derivanti dalla controversia in corso con l’Inail per la richiesta di variazione del rapporto 
assicurativo relativamente ai professori d’orchestra per il periodo 2008-2017; per oneri futuri da sostenere per la fornitura degli 
abiti al personale nel rispetto degli accordi aziendali che ne prevedono la dotazione periodica. 
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categorie di creditori che, in passato, le problematiche di liquidità degli esercizi precedenti 

avevano costretto a posticipare. In continua contrazione, infine, sia quelli tributari - per effetto 

delle operazioni relative alla transazione fiscale e alla rateizzazione Imu con il Comune di 

Bologna, nonché alla ristrutturazione sia del debito da breve a medio/lungo termine, sia degli 

altri debiti56. 

In aumento (3 per cento) i ratei e risconti passivi che si riferiscono, in particolare, all’anticipo sul 

contributo ordinario 2020 erogato dal comune di Bologna (euro 2,5 mln), oltre alla quota degli 

abbonamenti per spettacoli del 2020 venduti nel corso del 2019 (euro 1,4 mln) e a quote di 

sponsorizzazioni. 

 

1.2 La situazione economica 

Il conto economico espone un utile di euro 285.357 determinato principalmente dal 

miglioramento del saldo positivo della gestione caratteristica (+6,6 per cento). Si registra, in 

considerazione dell’incremento dell’attività artistica, un aumento tanto dei costi quanto del 

valore della produzione. Quest’ultimo beneficia, come detto, in relazione alla stagione arricchita 

nell’offerta, dell’incremento dei proventi del botteghino, del miglioramento della raccolta fondi 

da privati, nonché dell’inversione di tendenza nella ripartizione della quota Fus spettante e 

dell’integrazione una tantum dei fondi statali messi a disposizione con la l. n. 145 del 2018, a 

sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche. Il risultato riflette, peraltro, sia la lieve riduzione del 

saldo negativo della gestione finanziaria, per effetto dei minori interessi passivi, sia il peso delle 

imposte d’esercizio. 

  

 
56 In particolare, verso dipendenti per T.f.r. netto, verso organi sociali e per depositi cauzionali noleggi. 
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Tabella 23 - Conto economico - Bologna 
  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 3.842.635 17,6 3.267.751 

Altri ricavi e proventi vari 461.914 -35,6 717.506 

Contributi in conto esercizio  18.621.432 8,1 17.230.436 

Incrementi immobiliari per lavori interni 7.353 -93,5 112.283 

Totale valore della produzione 22.933.334 7,5 21.327.976 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 115.627 -11,4 130.513 

Costi per servizi 7.331.663 14,7 6.394.386 

Costi per godimento beni di terzi 794.487 6,6 745.520 

Costi per il personale 13.094.711 2,9 12.722.108 

Ammortamenti e svalutazioni 745.350 41,0 528.632 

Variazione rimanenze materie prime. Sussidiarie, di consumo e merci -36.554 -971,7 -3.411 

Oneri diversi di gestione 312.717 15,5 270.653 

Totale costi della produzione 22.358.001 7,6 20.788.401 

Differenza tra valori e costi produzione 575.333 6,6 539.575 

Proventi e oneri finanziari  -144.837 1,5 -147.059 

Risultato prima delle imposte 430.496 9,7 392.516 

Imposte dell’esercizio  146.139 29,9 112.478 

Utile (- Perdita) d’esercizio 284.357 1,5 280.038 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi 

Il raffronto tra i dati del valore della produzione registrati nell’ultimo biennio sottolinea un 

aumento complessivo di euro 1.605.358 nel 2019, attraverso la sensibile diminuzione delle voci 

riguardanti gli altri ricavi e i proventi vari, nonché gli incrementi immobiliari per lavori interni, 

più che compensata dall’aumento dei contributi in conto esercizio oltre che dei ricavi da vendite 

e prestazioni. 

Il complessivo aumento (+17,6 per cento) di quest’ultima fondamentale componente deriva 

principalmente dalla prosecuzione dell’andamento crescente degli introiti tipici da 

abbonamenti e, soprattutto, da biglietti, a fronte della riduzione di quelli per prestazioni 

effettuate per conto terzi57 (in particolare in ambito locale). I maggiori ricavi per affitto delle 

sale58, sponsorizzazioni, royalties, gestione bar e bookshop hanno, invece, sostenuto la flessione di 

quelli per nolo di materiale teatrale, incisioni discografiche, trasmissioni radio/tv e pubblicità. 

 
57 Nel corso del 2019, come si desume dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio, nonostante le diverse dinamiche che hanno 
caratterizzato le attività per conto terzi, si è consolidata nella regione l’attività di coproduzione con il Festival Verdi di Parma 
(messa in scena delle opere Luisa Miller e Aida), mentre in ambito nazionale l’orchestra è stata ospite del Ravello Festival e, per 
quanto riguarda l’attività all’estero, dal 10 al 27 giugno si è svolta un’importante tournée in numerose città del Giappone 
(Rigoletto e Il barbiere di Siviglia) con incremento, rispetto al 2018, dei relativi proventi. 
58 La voce ha beneficiato del rientro nella gestione diretta della Fondazione dell’Auditorium Manzoni dal 1° settembre 2018. 
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Per quanto concerne la biglietteria, si sottolinea la crescita (euro 326.653) dei ricavi da vendita 

di biglietti cui si associano i maggiori introiti da abbonamenti (euro 252.264) in ragione 

dell’effetto combinato, di cui si è detto, dell’aumento – come indicato in premessa - del prezzo 

medio del biglietto (da euro 23,05 del 2018 a 27,29 del 2019) e delle presenze di spettatori59. 

Il limitato importo relativo agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (in flessione 

del 93,5 per cento) ha riguardato il completamento dei lavori per il bookshop della Fondazione, 

aperto in occasione dell’inaugurazione della stagione lirica 2019. 

Gli altri ricavi e proventi presentano, infine, una contrazione del 35,6 per cento, sostanzialmente 

per l’effetto della minore consistenza delle sopravvenienze e delle insussistenze attive (per euro 

180 mila), derivanti da rettifiche di stime compiute in esercizi precedenti, dallo stralcio di 

posizioni debitorie pregresse (in massima parte prescritte), nonché dell’azzeramento del canone 

di affitto di ramo d’azienda a causa del rientro, dal 1° settembre 2018, dell’Auditorium Manzoni 

nella gestione diretta della Fondazione, essendo scaduto il contratto con il precedente gestore. 

  

 
59 Nella stagione 2019 sono stati registrati 103.827 spettatori paganti per un incasso totale di euro 2.663.642, di cui euro 1.254.756 
per abbonamenti ed euro 1.408.886 per biglietti (85.524 presenze nel 2018 per un incasso complessivo di euro 2.084.743). Come 
si desume dalla relazione illustrativa al bilancio, l’incremento degli incassi di biglietteria indica l’inversione di tendenza avviata 
nell’ultimo triennio, grazie anche alla politica di incentivazione del pubblico più giovane con meno capacità reddituali al fine 
di ottenere una maggiore fidelizzazione del pubblico. Tali iniziative, dal 2015 in avanti, nonostante gli effetti generalmente 
positivi in termini di aumento degli spettatori, avevano dapprima determinato una contrazione dei ricavi complessivi. Dal 2018 
si registra, invece, il recupero con risultati incoraggianti in termini di ricavi complessivi. 



 

83 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

b) Contributi in conto esercizio 

Nel complesso, i contributi in conto esercizio restano in ogni caso la principale componente del 

valore della produzione (circa l’81 per cento), salendo dell’8,1 per cento e di euro 1.391 mila in 

valore assoluto, Il relativo andamento nel biennio 2018-2019 è di seguito riassunto in ragione 

dell’ente di provenienza. 

Circa la consistenza dei singoli contributi, quello ordinario dello Stato, resta il più rilevante (oltre 

il 57 per cento del totale), in presenza di una ripresa della partecipazione dei privati e una quasi 

stazionarietà, in termini percentuali, dell’apporto degli enti territoriali. 

 

Tabella 24 - Contributi in conto esercizio - Bologna 
(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Stato 10.666 57,3 9,8 9.713 56,4 

Contributi Stato per vigilanza antincendio 18 0,1 12,5 16 0,1 

Totale contributo Stato 10.684 57,4 9,8 9.729 56,5 

Contributo ordinario Regione Emilia-Romagna 3.000 16,2 0,0 3.000 17,3 

Altri contributi regionali 488 2,6 9,9 444 2,6 

Comune di Bologna 2.500 13,4 0,0 2.500 14,5 

Altri contributi comunali 380 2,0 -2,6 390 2,3 

Totale contributi enti 6.368 34,2 0,5 6.334 36,7 

Fondatori partecipanti alla gestione e sostenitori 1.532 8,2 34,9 1.136 6,6 

5 per mille 37 0,2 19,4 31 0,2 

Totale Fondatori e Sostenitori 1.569 8,4 34,4 1.167 6,8 

TOTALE CONTRIBUTI 18.621 100,0 8,1 17.230 100,0 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Riguardo ai contributi statali si segnala una crescita complessiva (euro 955 mila), determinata, 

da un lato, dalle maggiori quote (nel complesso 157 mila euro) del Fus e delle erogazioni previste 

dalla l. n. 388 del 2000 e, dall’altro, dallo stanziamento una tantum di risorse aggiuntive ai sensi 

dell’art.1, c. 607, della l. n. 145 del 2018, per euro 893 mila. 

Di converso si registra la contrazione (di circa 80 mila euro) delle risorse stanziate ai sensi 

dell’art. 1, c. 583 della l. n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)60. La quota assegnata nel 2018 al 

Teatro comunale ammontava ad euro 948 mila. 

Restano invariati, rispetto all’esercizio precedente, i contributi ordinari del comune di Bologna 

e della regione Emilia-Romagna, a fronte delle convenzioni in essere. Il primo ha erogato anche 

 
60 La norma ha disposto l’assegnazione, a decorrere dal 2017, di ulteriori risorse alle FLS al fine di ridurne il debito fiscale e 
assicurare il completamento del percorso di risanamento (dai 20 mln del 2017 si è passati ai 15 mln del 2018 e del 2019). 
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un contributo aggiuntivo di euro 380 mila, mentre gli altri contributi regionali riguardano, come 

detto, le quote maturate in riferimento alle attività di formazione della Scuola dell’Opera del 

Teatro Comunale svolte nel corso del 2019. 

Da notare, infine, che i contributi da privati, unitamente a quelli del 5 per mille, presentano un 

sensibile aumento (34,4 per cento) rispetto all’esercizio precedente, segno dell’azione positiva 

di fund raising. 

A tal proposito, si segnala, come indicato nella relazione sulla gestione, la decisione assunta da 

parte di una fondazione bancaria di assegnare al Teatro un contributo complessivo di euro 

1.300.251 da corrispondere in tre tranche a valere sulle annualità 2019-2020-2021 di importo pari 

a euro 433.417, con l’obiettivo di contribuire al percorso di risanamento ed efficientamento 

intrapreso dal Teatro61. 

 
c) I costi della produzione 

I costi della produzione registrano un incremento di euro 1.569.600. 

Oltre agli oneri per il personale, di cui si dirà avanti, le poste più rappresentative sono costituite, a 

parte gli ammortamenti e le svalutazioni62, dai costi per godimento beni di terzi (+6,6 per cento), dagli 

oneri diversi di gestione (+15,5 per cento)63e, soprattutto, dai costi per prestazioni di servizi (+14,7 per 

cento). 

Tra questi ultimi si segnalano, in particolare, quanto a consistenza, quelli: 

- -della produzione artistica e organizzativa, per un importo complessivo di euro 4.551.597 (euro 

4.013.437 nel 2018), con aumento attribuibile sia ai compensi destinati alle compagnie di canto, 

per il maggior numero di produzioni liriche proposte, sia agli oneri per facchinaggi e trasporti,  

sui quali hanno inciso i trasferimenti delle scenografie del Teatro  dal magazzino di Budrio, il 

cui contratto d’affitto è stato disdetto a fine 2018, a quello di Granarolo, in cui la Fondazione è 

subentrata nel contratto di affitto in precedenza in capo al Comune di Bologna,  nonché di 

avviamento alla discarica di scenografie obsolete e non più recuperabili; 

- amministrativi, commerciali e diversi per euro 1.415.821 (euro 1.233.067 nel 2018), tra i 

quali le consulenze e le prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (euro 

 
61 La contribuzione ha dato la possibilità alla fondazione erogatrice del contributo di essere considerata socio privato ai sensi 
del Regolamento soci e di designare un componente del Consiglio di indirizzo, insediatosi il 28 ottobre 2019. 
62 Gli ammortamenti evidenziano un incremento complessivo in quanto concernono soprattutto gli allestimenti scenici in 
considerazione di un maggior numero di nuove produzioni, mentre sono state effettuate lievi svalutazioni di crediti compresi 
nell’attivo circolante per crediti verso clienti difficilmente recuperabili. 
63 Presentano una crescita complessiva di circa 42 mila euro determinata, a parte la riduzione delle imposte e tasse, 
essenzialmente dai costi per pubbliche relazioni istituzionali e dalle sopravvenienze passive. 
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175.432 a fronte di euro 142.151 nel 2018), gli oneri per gli organi istituzionali (pari ad 

euro 40.288), i servizi di marketing e comunicazione (euro 154.730), la pubblicità (euro 

116.621), i buoni pasto per i dipendenti (euro 283.769), i costi per viaggi e trasferte (euro 

72.535), l’aggiornamento del personale (euro 58.520), le pubblicazioni e le stampe (euro 

94.373), le assicurazioni (euro 86.913) e le manutenzioni macchine d’ufficio (euro 

100.152)64; 

- di carattere industriale, pari ad euro 1.153.207 (euro 950.614 nel 2018), con un aumento 

dovuto principalmente alla vigilanza notturna e al controllo accessi per i servizi di 

guardiania del Teatro, nell’ambito delle azioni volte alla riqualificazione della zona su 

cui si trova l’edificio e per la copertura del medesimo servizio presso l’Auditorium 

Manzoni; 

- per incarichi professionali ammontanti a euro 211.03865 (contro euro 197.268 nel 2018). 

La crescita (euro 48.967) dei complessivi costi per godimento beni di terzi è influenzata quasi 

integralmente dalla locazione del nuovo deposito allestimenti scenici di Granarolo – oltre 

all’affitto del magazzino di Budrio per i primi quattro mesi dell’anno, tempo necessario per 

consentire le operazioni di svuotamento e trasferimento o l’avviamento alla discarica degli 

allestimenti obsoleti – e dai maggiori noleggi per le aumentate esigenze della produzione 

artistica. 

Consistenti, nonostante la flessione rispetto al 2018 (da euro 313.985 a euro 223.822), risultano 

complessivamente i diritti d’autore riconosciuti alla Siae e ad altri. L’andamento di questi costi 

è correlato alla programmazione di titoli tutelati. 

Migliora leggermente il saldo negativo tra proventi ed oneri finanziari (euro 144.837), grazie – 

considerata l’inconsistenza degli interessi attivi - al minor peso di quelli passivi su finanziamenti 

bancari e degli oneri finanziari diversi; si riducono anche gli interessi passivi del Fondo di rotazione 

previsto dal d.l. n. 91 del 2013 per l’erogazione del relativo finanziamento da parte del Mef nel mese 

di gennaio 2015 (euro 77 mila) e quelli su finanziamenti bancari (euro 30 mila). 

Le imposte sul reddito, pari ad euro 146.139, si riferiscono all’Irap. 

Di seguito è graficamente evidenziato il livello di copertura nel periodo 2009-2019 dei costi della 

produzione da parte delle principali fonti di ricavo. Nel quadriennio 2016-2019, come si vede, i 

 
64 Come si desume dalla nota integrativa, tra le voci in diminuzione si segnalano gli oneri per il personale distaccato, i viaggi e 
trasferte, le inserzioni commerciali, i servizi postali, telefonici, gli oneri per gli organi e i servizi amministrativi vari. 
65 La voce include i costi per le figure professionali con contratti temporanei per ruoli nell’area gestionale e per figure 
professionali collegate alla produzione artistica, compresi nella dotazione organica che non hanno carattere di stabilità. 
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costi della produzione sono stabilmente coperti dai ricavi. Per avere un simile dato positivo 

occorre risalire al 2011. 

 

Grafico 15 - Livello di copertura dei costi della produzione - Bologna 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

1.3 Il costo del personale 

La consistenza numerica del personale al 31 dicembre 2019 mostra, rispetto all’esercizio 

precedente, un incremento complessivo di 5 unità. Delle 240 unità66, 208 sono utilizzate con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 29 a tempo determinato, mentre 3 

fruiscono di contratti di collaborazione professionale autonoma. 

  

 
66 In media 238 unità nel corso dell’esercizio. 
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Tabella 25 - Personale - Bologna 
  2019 2018 

Personale artistico 149 146 

Personale amministrativo 40 39 

Personale tecnico e servizi vari 48 46 

Contratti collaborazione e professionali 3 4 

Totale 240 235 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il personale a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2019 registra, in particolare, un 

incremento complessivo di 4 unità, quale risultato netto tra ulteriori 8 unità del settore artistico 

inserite e 4 in meno tra tecnici e amministrativi. 

Quanto agli interventi realizzati negli ultimi esercizi sul costo del personale, si richiama la 

procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, finalizzata alla riduzione della dotazione organica 

di personale a tempo indeterminato (art. 11, c. 1 lett. c del d.l. n. 91 del 2013), inizialmente 

prevista all’inizio del 2016 e poi slittata ai primi mesi del 2017 a seguito dell’accordo siglato con 

le organizzazioni sindacali il 18 gennaio 2017. Tale procedura ha prodotto i suoi effetti anche 

nell’esercizio 2018: peraltro, le riduzioni di organico sono state almeno in parte compensate dal 

ricorso a contratti a tempo determinato (14 nel 2017, 27 nel 2018 e 29 nel 2019), soprattutto in 

area artistica, onde scongiurare il rischio di non poter garantire pienamente l’efficienza della 

macchina teatrale, a fronte dei progetti di sviluppo e intensificazione della proposta artistica del 

Teatro.  

Ciò ha reso necessaria, come indicato in premessa, l’approvazione da parte del Consiglio di 

indirizzo (delibera del 28 giugno 2019) dell’organico funzionale del personale occorrente per 

l’attività da realizzare nel triennio 2019-2021 e il relativo funzionigramma. 

Da ciò è conseguito un andamento del relativo costo per il personale, che registra una crescita 

pari al 2,9 per cento, dovuta a una maggiore incidenza delle indennità per trasferte per l’attività 

artistica fuori sede (tournée in Giappone dal 10 al 27 giugno), del costo delle unità a tempo 

determinato di cui si è detto e dei costi per il personale di sala, legati alla più intensa attività 

artistica e al conseguente aumento dei giorni di apertura al pubblico degli spazi teatrali. 

Diminuiscono gli altri costi per personale, essenzialmente a seguito del deciso 
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ridimensionamento degli accantonamenti a copertura di indennizzi al personale, rispetto a 

quelli effettuati nel 201867. 

 

Tabella 26 - Costo del personale - Bologna 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 9.761.577 5,1 9.284.956 

Oneri sociali 2.531.234 6,7 2.371.209 

T.f.r. 597.061 -2,5 612.247 

Trattamento di quiescenza e simili 73.953 -5,2 78.044 

Altri costi per il personale 130.886 -65,2 375.652 

Totale 13.094.711 2,9 12.722.108 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

È da ricordare che il 28 febbraio 2015, nelle more della definizione del nuovo Ccnl, è stato 

sottoscritto il nuovo contratto integrativo aziendale, certificato positivamente dalla Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna il 10 aprile 2015. 

L’onere per il personale scritturato per le rappresentazioni è inserito nei costi per servizi. 

 

1.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi in entrata ed in uscita delle disponibilità 

liquide nel corso dell’ultimo biennio. Essi sono distinti tra:  

- attività operativa (che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

accessorie, oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di 

finanziamento); distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a 

gestioni;  

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;  

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 

Il flusso positivo generato dalla gestione operativa è interamente assorbito e utilizzato, come si 

desume dalla nota integrativa, per far fronte all’onere connesso a nuovi investimenti, unitamente 

 
67 L’accantonamento riguarda il rischio di soccombenza in cause di lavoro instauratesi nel corso del 2018, di rivendicazioni 
economiche del personale dipendente cessato a far data dal 2013 per mancato riconoscimento di indennità previste da accordi 
contrattuali e il rischio per i possibili oneri, anche accessori, derivanti dalla controversia in corso con l’Inail a seguito della 
richiesta di variazione del rapporto assicurativo relativamente ai professori d’orchestra per il periodo 2008-2017. 
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al flusso necessario al rimborso di finanziamenti. La liquidità disponibile derivante dall’esercizio 

precedente, originata anche dalla vendita dell’immobile di Via Oberdan 24, si riduce, pertanto, a 

euro 387.965 a fine 2019. 

27 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Bologna 
  2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 694.361 -1.899.746 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento -741.258 2.915.398 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento -566.343 -563.521 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) -613.240 452.131 

disponibilità liquide al 1° gennaio  1.001.205 549.074 

disponibilità liquide al 31 dicembre 387.965 1.001.205 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

1.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione nell’ultimo biennio è riassunto dagli indicatori che seguono, relativi 

ai rapporti percentuali tra le principali poste di ricavo e costo. 

 

Tabella 28 - Indicatori - Bologna 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

3.842.635 
= 17% 

3.267.751 
= 16% 

Costi della produzione 22.358.001 20.788.401 

                

Contributi in conto esercizio  
: 

18.621.432 
= 83% 

17.230.436 
= 83% 

Costi della produzione 22.358.001 20.788.401 

                

Costi per il personale 
: 

13.094.711 
= 59% 

12.722.108 
= 61% 

Costi della produzione 22.358.001 20.788.401 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Da essi si deduce che, in sintesi:  

- la limitata incidenza, dell’incremento dei proventi da biglietteria, dei ricavi da vendite e 

prestazioni, rispetto ai maggiori costi della produzione (17 per cento), valore sintomatico 

di scarsa autonomia finanziaria;  

- tale insufficiente autonomia riscontro nella notevole incidenza dei contributi in corso 

esercizio sui costi (83 per cento);  

- l’incidenza (59 per cento) degli oneri per il personale sui costi complessivi, che presenta un 

livello sempre elevato, per quanto migliore rispetto a quello di altre fondazioni lirico-

sinfoniche.  
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1.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 29 - Procedura di scelta contraente - Bologna 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

372.937 319 9,9 319.412 320 11,3  

Affidamenti diretti con procedure competitive 2.809.796 131 74,6 2.280.998 91 80,6  

Convenzioni Consip 376.505 8 10,0 229.901 5 8,1  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 33.228 14 0,9 0 0 0,0  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 172.820 14 4,6 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte       0 0 0,0  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Totale complessivo 3.765.286 486 100,0 2.830.311 416 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

La tabella che precede evidenzia l’elevato ricorso ad affidamenti diretti mediante procedure 

competitive (74,6 per cento nell’anno, a fronte dell’80,6 del 2018); una piccola crescita presentano 

i ricorsi a convenzioni Consip (10 per cento nell’esercizio in esame, 8,1 in quello precedente), 
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mentre valori ancora inferiori (4,6 per cento) si riscontrano per le procedure a trattativa diretta 

sul MePa. 

 

1.7 L’attività artistica 

L’attività artistica svolta nell’ultimo biennio è riportata in dettaglio nella tabella seguente. In 

essa viene reso evidente il meccanismo di conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del 

tipo di spettacoli (“alzate di sipario”) realizzati da ciascuna Fondazione nell’anno precedente 

quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione68. 

 

Tabella 30 - Attività artistica realizzata - Bologna 
  2019 2018 

lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 93 75 

Balletto 12 15 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 28 33 

manifestazioni in abbinamento 1 10 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 9 0 

spettacoli realizzati all’estero (se non sovvenzionati sul Fus) 9 0 

totale “alzate di sipario” 152 133 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

Il Teatro Comunale di Bologna ha presentato per il 2019 un cartellone contenente importanti 

coproduzioni italiane e internazionali: undici titoli, di cui due in serata unica e sei nuovi 

allestimenti, per un’offerta più ampia rispetto alla stagione precedente. Il programma è stato 

caratterizzato, in linea generale, da una offerta ideata per soddisfare gli amanti del grande 

repertorio lirico italiano (Rossini, Verdi, Leoncavallo, Puccini) arricchito da capolavori di 

Richard Strauss e Beethoven con l’impiego dei migliori interpreti e un’attenzione particolare ai 

talenti nazionali. 

La stagione dedicata alla danza ha offerto quattro titoli distribuiti in otto serate di spettacolo in 

Sala Bibiena, con grandi compagnie ed étoiles italiane e internazionali, che si sono cimentate in 

spettacoli classici firmati da alcuni tra i maggiori coreografi del Novecento. 

Dieci sono stati gli appuntamenti della stagione sinfonica con la quale il Comunale ha 

approfondito il grande repertorio classico otto-novecentesco, insieme all'avvio di un importante 

ciclo dedicato al sinfonismo tardo-romantico di Gustav Mahler. 

 
68 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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Esperienza di grande valore spirituale, è stato il concerto nella Basilica di San Petronio che ha 

visto il nuovo maestro del coro del Teatro Comunale di Bologna alla guida dell’orchestra e del 

coro femminile del Teatro Comunale, in una selezione di capolavori sacri. 

Nel mese di maggio è stato realizzato sia il galà lirico dedicato al grande melodramma italiano 

sia un programma dedicato interamente ad autori francesi. 

Nel mese di giugno l’orchestra e il coro del Teatro sono tornati in Giappone – per l'ottava volta 

dal 1993 - per un tour di circa 20 giorni che ha toccato numerose città - mettendo in scena 

capolavori di Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini. 

La Fondazione nel corso del 2019 ha proseguito nella collaborazione con le altre istituzioni 

culturali bolognesi e si è impegnata nelle attività di formazione e diffusione del sapere musicale 

e della conoscenza del repertorio lirico sinfonico. Ha, in particolare, dato sviluppo alle attività 

della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale, interamente dedicata alla formazione dei giovani 

cantanti e interpreti del repertorio lirico e al loro avvio alla carriera con la realizzazione di 

produzioni di livello del grande repertorio lirico cui si sono aggiunti anche corsi per la 

preparazione di tecnici degli allestimenti scenici e costumisti.  

A questo proposito è di particolare interesse la continuazione del Festival “Bologna Modern”, 

prima iniziativa nel suo genere di una Fondazione lirica che organizza un percorso tematico 

dedicato alla più significativa produzione contemporanea di lavori sinfonici e, più in generale 

di teatro musicale, di cui si è tenuta nel 2019 la quarta edizione. 

È continuata la collaborazione con le altre istituzioni dell’Emilia-Romagna, in stretta partnership 

con il Festival Verdi di Parma e il Teatro Verdi di Busseto; per la seconda volta l’orchestra del 

Teatro Comunale è stata ospite in Campania del Ravello Festival. 

Come detto, il Teatro Comunale ha, inoltre, proseguito nelle iniziative per favorire e sostenere 

l’ingresso dei giovani e degli studenti a Teatro. 

Una particolare attenzione è stata rivolta alla funzione sociale e di servizio per la città con 

l’apertura di spazi d’interazione all’interno, anche con visite guidate, e all’esterno del Teatro per 

consentire di vivere il Teatro Comunale come luogo d’incontro aperto alla cittadinanza. 

In osservanza alle indicazioni del d.m. 3 febbraio 2014 la Fondazione ha elaborato una 

dettagliata relazione sugli elementi qualitativi dell’attività proposta nella quale è evidenziata la 

validità, la varietà del progetto e la sua attitudine a realizzare in un arco circoscritto di tempo 

spettacoli lirici, di balletto e concerti collegati da un tema comune in grado di attrarre turismo 

culturale. 



 

93 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

1.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una situazione di patrimonializzazione in miglioramento grazie all’avanzo economico 

per effetto della crescita sia dei ricavi da vendite e prestazioni che dei contributi in conto 

esercizio; 

- una gestione caratteristica in attivo per il quarto anno consecutivo che registra un 

aumento dei contributi dello Stato e di quelli privati, mentre sono sostanzialmente stabili 

quelli degli enti territoriali: l’apporto da parte di fondatori e sostenitori aumenta del 34,9 

per cento; il contributo degli enti territoriali è pari a circa il 68 per cento di quello dello 

Stato. I contributi statali restano, comunque, di gran lunga la principale fonte di entrata 

della Fondazione; 

- un costo del personale in aumento lieve (+2,9 per cento sul 2018), ma tale da assorbire 

quasi il 70 per cento dei contributi e pesare per il 59 per cento sui costi di produzione; 

- i debiti diminuiscono di circa 1 mln (-4,4 per cento) rispetto all’esercizio precedente. 

L’indebitamento rappresenta il 75,9 per cento del passivo patrimoniale;  

- per quanto concerne la biglietteria, va evidenziata la crescita (euro 326.653) dei ricavi da 

vendita di biglietti cui si associano maggiori abbonamenti (euro 252.264), in ragione 

dell’effetto combinato di un aumento del biglietto medio (da euro 23,05 del 2018 a euro 

27,29 del 2019) e, soprattutto, di quello delle presenze del pubblico69; 

- un costo complessivo in aumento rispetto al 2018 del 7,6 per cento tra i meno alti 

dell’insieme delle fondazioni lirico-sinfoniche. A fronte di ricavi in buona crescita, ma 

ancora piuttosto modesti, l’ammontare dei costi non appare sostenibile se non in 

presenza di cospicui contributi in conto esercizio. 

Anche relazione del Commissario straordinario sulle fondazioni in crisi, relativa all’esercizio 

2019, evidenzia che il Teatro Comunale di Bologna ha registrato un miglioramento dei risultati 

commerciali e operativi, nonostante il permanere di una elevata incidenza dei costi sui ricavi. 

La relazione sottolinea, in particolare, i punti seguenti: 

- i ricavi totali conseguiti a consuntivo sono migliori del 7,5 per cento rispetto al 2018, 

mentre i costi totali restano troppo elevati e non raggiungono il livello assegnato dalle 

 
69 Nel 2019 si sono registrati 103.827 spettatori paganti per un incasso totale di euro 2.663.642 (85.524 nel 2018 con un incasso 
pari a euro 2.084.743). 
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previsioni. Il margine per posto disponibile è negativo (-20,7 euro), un dato condizionato 

dalla contenuta capienza del Teatro che genera diseconomie di scala; 

- i ricavi da biglietteria e abbonamenti registrano valori positivi, se confrontati con quelli 

del 2018. Anche le alzate di sipario superano quelle del precedente esercizio; 

- il costo del personale risulta aumentato del 2,9 per cento;  

- migliora la situazione debitoria rispetto al 2018 e, riguardo alla sua composizione, il 67 

per cento dello stock è costituito dalla residua parte di rimborso del finanziamento statale 

di cui al d.l. n. 91del 2013. Si tratta di un valore migliore rispetto alla media delle 

fondazioni sottoposte alla procedura di monitoraggio; 

- la situazione patrimoniale indica un valore sostanzialmente in linea con il precedente 

esercizio; 

- i crediti totali risultano in lieve miglioramento. 

Restano, comunque, margini di miglioramento con riferimento all’efficienza operativa e al 

reperimento di contributi privati, soprattutto in considerazione del contesto socio-economico 

nel quale opera il Teatro comunale di Bologna. 

  



 

95 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

2. LA FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 

L’esercizio 2019 del Teatro lirico di Cagliari si chiude con un risultato economico pari ad euro 

1.170.650, rispetto ad euro 1.746.156 dell’esercizio precedente (-33 per cento), dovuto 

principalmente ad una contrazione sia dei contributi statali, passati da euro 10.948.826 del 2018 

ad euro 10.332.770 del 2019, sia ad una diminuzione dei ricavi da biglietteria ed abbonamenti 

che passano da euro 1.880.434 del 2018 ad euro 1.734.451 del 2019 (-7,8 per cento), nonché al calo 

di spettatori (132.262 nel 2018 e 122.292 nel 2019). 

A tale risultato si sono aggiunte le plusvalenze patrimoniali determinatesi dalla valorizzazione 

delle scenografie e dei costumi di tre importanti opere, donate alla Fondazione dal Teatro alla 

Scala di Milano, e valutate con perizia per un importo pari ad euro 1.337.520. 

Il Collegio dei revisori nel corso dell’esercizio 2019 ha verificato che l’attività dell’organo e del 

management dell’Ente si è svolta in conformità alla normativa vigente,  attestando, inoltre, che 

nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla 

vigente normativa, durante le quali si è potuto constatare la corretta tenuta della contabilità e il 

tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all’Erario, 

dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e l’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni 

fiscali. 

È necessario evidenziare, così come avvenuto in passato, che la Fondazione è gravata da un 

considerevole carico di contenziosi giuridici intentati da dipendenti che, nel corso degli anni, 

hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato; su tale importante tema il Consiglio 

di indirizzo della Fondazione si avvale del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. 

Occorre inoltre sottolineare che, non essendo ancora stato rinnovato il nuovo Ccnl, non 

potranno ancora essere avviati le attività per il nuovo contratto integrativo aziendale. 

Sul versante delle strutture immobiliari a disposizione della Fondazione non è ancora avvenuta 

la programmata consegna dei laboratori di scenografia, costumi ed attrezzeria ed i correlati 

uffici tecnici (circa 5000 mq), oltre ad un nuovo Teatro di 320 posti, attiguo all’ attuale struttura, 

consegna che era prevista per l’anno 2018. 

Sotto il profilo fiscale e tributario, la Fondazione non è soggetta passiva ai fini dell’imposta Ires 

e, di conseguenza, il risultato di esercizio risulta non imponibile; per quanto riguarda l’Irap la 

Fondazione stessa, in continuità con gli esercizi precedenti, ha considerato i contributi solo per 
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la parte che non si riferisce al costo del lavoro70; su tali basi, pertanto, non sono dovute imposte 

per l’esercizio 2019. 

Si ricorda che, a fine 2014, la Fondazione aveva provveduto ad adeguare la propria governance 

rispetto alle disposizioni introdotte dall’art. 11 del d.l. n. 91 del 2013. Il nuovo statuto è stato 

approvato con d.m. 13 novembre 2014; con deliberazione in data 22 dicembre 2014, in 

sostituzione del Consiglio di amministrazione, è stato costituito il Consiglio di indirizzo71, 

mentre, con decreto interministeriale Mef/Mibact del 2 febbraio 2015, è stato rinnovato il 

Collegio dei revisori72. Il nuovo Sovrintendente è stato nominato con decreto Mibact del 20 

novembre 2019. 

Nella tabella seguente sono riportati i compensi spettanti agli organi. 

 

Tabella 31 - Emolumenti organi sociali - Cagliari 
              Compenso 

Consiglio indirizzo     (carica onorifica) 
Sovrintendente    130.000,00 fisso   
Collegio sindacale:        
Presidente      7.020,00 
Membro effettivo      5.850,00 
Membro effettivo           5.850,00 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

2.1 La situazione patrimoniale 

È di seguito illustrato in sintesi lo stato patrimoniale della Fondazione nel biennio 2018-2019 che 

evidenzia l’aumento del 7,9 per cento del patrimonio netto complessivo. 

  

 
70 Circolare del Ministero vigilante prot. n. 213/T16 del 3 febbraio 2003, indicazioni confermate dal Ministero dei beni e delle 
attività culturali con nota n. 5326 del 09.04.2015. 
71 Il Sindaco di Cagliari (Presidente della Fondazione), in base all’art. 8, punto 8.1 del nuovo statuto ha proceduto, in data 10 
agosto 2015, alla nomina di un sostituto sino alla scadenza del proprio mandato in ragione sia del mutato quadro di attribuzione 
dei compiti e delle funzioni in capo agli organi delle FLS sia delle incombenze non delegabili che ricadono sullo stesso in qualità 
di primo cittadino e che rendono preferibile non concentrare in un’unica persona entrambi i ruoli. 
In data 19 giugno 2019 è stato nominato dal sindaco di Cagliari il nuovo Presidente del Consiglio di Indirizzo, mentre un 
consigliere è stato nominato con decreto Mibact del 14 febbraio 2019 ed un altro consigliere è stato nominato con delibera della 
giunta regionale n. 38/19 del 26 settembre 2019. 
72 I compensi lordi annui previsti sono i seguenti: Presidente euro 7.020; componenti (n. 2) euro 5.850. Le cariche sono, invece, 
onorifiche per i membri del Consiglio di indirizzo. 
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Tabella 32 – Stato patrimoniale – Cagliari 

   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

     ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 16.993.430 58,7 0,0 16.992.082 64,5 

Immobilizzazioni materiali 4.012.212 13,9 80,8 2.219.350 8,4 

Attivo circolante  7.899.491 27,3 10,6 7.142.856 27,1 

Ratei e risconti attivi 42.372 0,1 2147,9 1.885 0 

Totale Attivo 28.947.505 100,0 9,8 26.356.173 100,0 

      PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Fondo di dotazione 10.205.656    10.205.656   

Utili (- Perdite) portati a nuovo -8.225.650    -9.971.806   

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.170.650    1.746.156   

Patrimonio indisponibile:          

Riserva indisponibile  12.795.214    12.795.214   

Totale patrimonio netto (A) 15.945.870   7,9 14.775.220   

Fondo rischi ed oneri 3.085.470 23,7 3,8 2.972.343 25,7 

Fondo T.f.r. 3.844.079 29,6 -4,0 4.005.809 34,6 

Debiti  4.472.052 34,4 1,5 4.404.342 38,0 

Ratei e Risconti passivi 1.600.035 12,3 706,2 198.459 1,7 

Totale Passivo (B) 13.001.636 100,0 12,3 11.580.953 100,0 

 Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 28.947.505   9,8 26.356.173   

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La principale componente dell’attivo patrimoniale, nel corso del 2019, è rappresentata dalle 

immobilizzazioni immateriali, l’importo delle quali è rimasto pressoché invariato rispetto al 2018; 

tale voce include la somma di euro 16.991.432, relativa al diritto d’uso illimitato degli immobili 

concessi dal comune di Cagliari73; la parte rimanente riguarda i diritti di brevetto industriale 

(software e sito web). 

Le attrezzature industriali e commerciali (passate da euro 1.726.791 del 2018 ad euro 3.455.230 

del 2019) rappresentano l’86 per cento dell’intero valore dell’attivo patrimoniale, seguite dai 

terreni e fabbricati (euro 374.394 a fine 2019) e da impianti e macchinari (euro 167.322). 

 
73 Iscritto tra le attività a seguito della valutazione peritale eseguita in fase di trasformazione da Ente lirico in Fondazione e per 
il quale non è stata calcolata nessuna quota di ammortamento. L’importo rappresenta il valore del diritto d’uso gratuito del 
Teatro Comunale (euro 14.977.250) e del Teatrino nonché dei laboratori inseriti all’interno del Parco della Musica (euro 
2.014.182). Quest’ultimo valore, prudenzialmente ed in attesa della perizia dell’esperto, sostituisce quello di pari importo 
attribuito all’Anfiteatro romano nella suddetta fase di trasformazione, non più nella disponibilità della Fondazione. 
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Le immobilizzazioni materiali, iscritte in bilancio al costo di acquisto e rettificate dai relativi 

fondi di ammortamento, rappresentano invece circa il 13 per cento della voce in esame: esse, 

peraltro, risultano in notevole aumento (+80,8 per cento), rispetto all’esercizio precedente. 

L’attivo circolante nell’esercizio 2019 è passato da euro 7.142.856 del 2018 ad euro 7.899.491 del 

2019, con un aumento percentuale del 10,6; pressoché stabili i crediti (4.912.175 nel 2018 e 

5.011.167 nel 2019), mentre le disponibilità liquide passano da euro 2.166.504 del 2018 a euro 

2.824.146 del 2019. 

Il patrimonio indisponibile della Fondazione ammonta a euro 12.795.214, e corrisponde 

esclusivamente alla riserva creata al momento del conferimento, da parte del comune di 

Cagliari, del diritto di uso illimitato sugli immobili in uso al Teatro. Il valore di tale diritto, come 

già ricordato, ammonta a euro 16.991.432: la differenza (4.196.218 euro) è dovuta alle perdite 

degli esercizi precedenti.  

Questa Corte è dell’avviso che tale erosione debba essere sanata da utili di esercizio, in modo 

da ricostituire, progressivamente, anche la riserva indisponibile, sino a concorrenza del valore dei 

diritti d’uso iscritti nell’attivo. 

Le passività patrimoniali, presentano un aumento del 12,3 per cento, passando da euro 

11.580.953 del 2018 ad euro 13.001.636 del 2019; la voce che si riferisce ai debiti è rimasta quasi 

invariata, sia pure con un leggero aumento percentuale dell’1,5; scendono sensibilmente i debiti 

verso le banche che passano da euro 68.142 nel 2018 ad euro 663 del 2019. Sostanzialmente 

invariati i debiti verso i fornitori (euro 3.095.891 nel 2018, euro 3.212.619 nel 2019), come pure 

quelli verso gli istituti di previdenza (633.353 nel 2018 e 641.378 nel 2019) e quelli tributari (euro 

426.587 nel 2018 e 396.715 nel 2019).  

In aumento il fondo rischi ed oneri che passa da euro 2.972.343 ad euro 3.085.470. In particolare, 

il Fondo rischi “Cause di lavoro” passa da euro 700.000 nel 2018 a euro 515.126 nel 2019), mentre 

nel 2019 la Fondazione ha costituito il Fondo rischi “Futuri accordi sindacali” e il Fondo rischi 

“Accordo sindacale giornate”, accantonandovi l’importo di euro 298.000. La voce più rilevante 

si riferisce al Fondo a copertura rischi per futuri miglioramenti (euro 2.272.283 a fine biennio). 

La consistenza del fondo T.f.r. (circa il 30 per cento del passivo patrimoniale), è pari ad euro 

3.844.079, in diminuzione del 4 per cento rispetto all’esercizio precedente. 

I ratei e i risconti passivi riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni 

a due o più esercizi e sono determinati dalla competenza temporale; nell’ esercizio 2018 il loro valore 

è stato di euro 198.459, mentre a fine esercizio 2019 il loro importo è di euro 1.600.035. La differenza, 
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pari a euro 1.270.762, rappresenta il valore, al netto degli ammortamenti, degli allestimenti scenici 

delle tre opere acquisite dalla Fondazione a titolo gratuito dal Teatro alla Scala di Milano, di cui si è 

detto; i rimanenti 329.273 euro si riferiscono a quote di abbonamenti della stagione concertistica 

2020, incassate nel 2019, e quindi imputate all’ esercizio in chiusura per competenza. 

 

2.2 La situazione economica 

La seguente tabella riporta i dati economici del biennio 2018-2019 ed evidenzia, alla fine 

dell’esercizio, un utile di euro 1.170.650 (-33 per cento rispetto al 2018). 

 

Tabella 33 – Conto economico – Cagliari 

  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 1.975.350 2,1 1.934.202 

Altri ricavi e proventi vari 256.103 1.092,9 21.469 

Contributi in conto esercizio  20.982.770 -3,7 21.799.826 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 489.560 60,0 306.062 

Totale valore della produzione 23.703.783 -1,5 24.061.559 

 COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 307.672 46,6 209.836 

Costi per servizi 5.962.700 7,6 5.542.257 

Costi per godimento beni di terzi 460.777 24,0 371.735 

Costi per il personale 14.705.437 1,4 14.496.616 

Ammortamenti e svalutazioni 659.546 -9,2 726.568 

Accantonamenti per rischi 298.000 -57,4 700.000 

Oneri diversi di gestione 104.685 -47,1 197.943 

Totale costi della produzione 22.498.817 1,1 22.244.955 

Differenza tra valori e costi produzione 1.204.966 -33,7 1.816.604 

Proventi e oneri finanziari  -34.316 51,3 -70.448 

Risultato prima delle imposte 1.170.650 -33,0 1.746.156 

Imposte dell’esercizio  0 0,0 0 

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.170.650 -33,0 1.746.156 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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a) Ricavi e proventi 

Il valore della produzione presenta una diminuzione dell’1,5 per cento, passando da euro 

24.061.559 del 2018 ad euro 23.703.783 del 2019. Tale andamento è dovuto esclusivamente da 

una riduzione dei contributi in corso esercizio che passano da euro 21.799.826 del 2018 ad euro 

20.982.770 del 2019, con una diminuzione percentuale del 3,7; tutte le altre voci sono in aumento. 

In particolare, si segnala che i ricavi da vendite e prestazioni passano da euro 1.934.202 del 2018 

ad euro 1.975.350 del 2019 (+2,1 per cento), nonostante una diminuzione dell’8,4 per cento sulla 

vendita di biglietti e abbonamenti che passano da euro 1.880.436 del 2018 ad euro 1.734.451 e un 

calo di spettatori che passano da 132.262 del 2018 a 122.292 del 2019 (-8,2 per cento). Il lieve 

aumento è dovuto ad un incremento significativo della voce “proventi da noleggio teatro e 

allestimenti”, passata da euro 22.112 del 2018 ad euro 206.139 del 2019; anche la voce 

“incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” sale, passando da euro ad euro 306.062 del 

2018 ad euro 489.560 del 2019. 

La voce “altri ricavi e proventi vari” contiene i rimborsi da assicurazioni e ricavi diversi. 

 

b) I contributi in conto esercizio 

La tabella che segue dà conto dei contributi contabilizzati in corso di esercizio che, rispetto al 

2018, segnano nel complesso una diminuzione del 3,7 per cento. 

 

Tabella 34 - Contributi in conto esercizio - Cagliari 
(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Contributo ordinario Stato 8.532 40,7 -13,8 9.899 45,4 

Contributo aggiuntivo Stato 1.801 8,6 71,5 1.050 4,8 

Totale contributi Stato 10.333 49,3 -5,6 10.949 50,2 

Regione Sardegna 8.250 39,3 -0,8 8.320 38,2 

Comune di Cagliari 2.000 9,5 0,0 2.000 9,2 

Provincia di Cagliari           

Totale contributi enti 10.250 48,8 -0,7 10.320 47,4 

Enti diversi 400 1,9 -24,7 531 2,4 

Altri contributi           

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 400 1,9 -24,7 531 2,4 

TOTALE CONTRIBUTI 20.983 100 -3,7 21.800 100 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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Il contributo ordinario dello Stato è la voce che ha fatto registrare la più netta flessione, passando 

da euro 9.899.013 ad euro 8.531.535, con un calo del 13,8 per cento, solo in parte bilanciato dal 

contributo aggiuntivo che passa da euro 1.049.813 del 2018 ad euro 1.801.234 del 2019 (+71,6). 

In diminuzione anche il contributo della Regione che passa da 8.320.000 euro nel 2018 a 8.250.000 

euro nel 2019, mentre rimane invariato l’apporto del Comune. Il contributo di privati resta 

modesto; esso risulta in deciso calo, facendo riferimento esclusivamente all’apporto della 

Fondazione di Sardegna, con un versamento annuo complessivo di euro 400.000. 

 I contributi ordinari dello Stato e della regione Sardegna restano i più elevati per consistenza, 

seguiti da quello del comune di Cagliari; nel complesso gli apporti pubblici superano il 98 per 

cento. 

 

c) I costi della produzione 

Nel 2019 i costi della produzione presentano un aumento dell’1,1 per cento, passando da euro 

22.244.955 del 2018 ad euro 22.498.817 del 2019. 

Tra di essi - oltre ai costi per il personale dei quali si dirà più avanti - vanno ricordati per la loro 

entità quelli per: 

- acquisto di servizi – passati da euro 5.542.257 ad euro 5.962.700 (+7,6 per cento)- connessi alle 

realizzazione delle tipiche attività teatrali;, tra di essi sono inseriti i compensi ai consulenti 

artistici, amministrativi e tecnici per euro 74.842 (88.317 euro nel 2018), al personale con incarico 

professionale (rispettivamente euro 307.812 nel 2018 ed euro 301.505 nel 2019), al personale 

scritturato ( euro 3.217.942 nel 2018 ed euro 3.727.908 nel 2019)74 al Collegio dei revisori dei conti, 

passati da euro 11.592 nel 2018  ad euro 62.281, in quanto nell’ esercizio 2019 sono stati liquidati 

gli arretrati relativi all’ aggiornamento dei compensi stabilito da provvedimento ministeriale ed 

approvati con delibera del  Consiglio di indirizzo n. 34 del 201875; 

- acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, che presentano un aumento del 46 

per cento, passando da euro 209.836 nel 2018 ad euro 307.672 nel 2019, dovuto in particolare 

all’acquisto di materiale per sartoria e, soprattutto a spese per vestiario e divise, per euro 91.764; 

 
74 Direttori di orchestra, solisti, compagnie di canto, primi ballerini, registi ed aiuto registi, coreografi, figurinisti, scenografi, 
complessi ospiti ed altri. 
75 Il Consiglio di indirizzo non riceve compensi. 
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- godimento di beni di terzi76 in aumento del 24 per cento (da euro 371.735 nel 2018 ad euro 

460.777 del 2019); 

- gli oneri diversi di gestione subiscono un decremento del 47,1 per cento (euro 197.943 nel 

2018 ed euro 104.685 nel 2019); 

- ammortamenti e svalutazioni sono anch’ essi diminuiti del 9,2 per cento, passando da 726.568 

nel 2018 ad euro 659.546 nel 2019; 

Il saldo negativo della gestione finanziaria passa da euro 70.448 ad euro 34.316, con un 

incremento del 51,3 per cento; sono azzerati gli interessi passivi bancari (euro 68.052 nel 2018); 

da segnalare, invece, l’aumento degli interessi moratori (euro 2.430 nel 2018 ed euro 32.209 nel 

2019). 

Di seguito è graficamente evidenziato il livello di copertura nel periodo 2006-2019 dei costi della 

produzione, fornito dalle principali sorgenti di ricavo. 

 

Grafico 16 – Livello di copertura dei costi della produzione – Cagliari 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

  

 
76 Relativi anche ai noleggi di materiale scenico e costumistico nonché all’affitto del locale per lo stoccaggio degli allestimenti di 
proprietà. 
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2.3 Il costo del personale 

La consistenza numerica del personale al 31 dicembre dell’esercizio in esame, raffrontata con 

quella del 2018, mostra un sensibile aumento, dovuto alla crescita del personale tecnico (da 64 a 

97 unità). 

 

Tabella 35 – Personale – Cagliari 

  2019 2018 

Dirigenti 1 3 

Personale artistico 133 134 

Personale tecnico e servizi vari 97 64 

Personale amministrativo 36 38 

Altri 1 1 

Totale 268 240 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Come risulta dalla tabella seguente, nell’esercizio 2019 l’importo complessivo della spesa per il 

personale dipendente, compresi i compensi per collaborazioni autonome risulta moderatamente 

crescente. 

 

Tabella 36 – Costo del personale – Cagliari 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 10.788.971 3,1 10.468.554 

Oneri sociali 3.047.226 5,1 2.898.684 

T.f.r. 775.314 -1,2 784.933 

Altri costi per il personale 93.926 -72,7 344.445 

Totale 14.705.437 1,4 14.496.616 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

L’aumento del costo del personale è pari ad euro 208.821 (+1,4 per cento), ed è dovuto in qualche 

misura all’ aumento della voce salari e stipendi che passa da euro 10.468.554 del 2018 ad euro 

10.788.971 del 2019 (+ 3,1 per cento) ed all’ aumento degli oneri sociali, che passano da euro 

2.898.684 del 2018 ad euro 3.047.226 del 2019 (+ 5,1). Risultano, invece in decremento il T.f.r., 

passato da euro 784.933 ad euro 775.314, e, soprattutto, gli altri costi per il personale che scendono 

da euro 344.445 del 2018 ad euro 93.926 del 2019 (-72,7 per cento): a questa voce nell’ esercizio 

precedente erano iscritti pagamenti per euro 234.724, relativi a indennità risarcitorie, dovute in 

esito a cause di lavoro.  
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2.4 Il rendiconto finanziario 

La Fondazione non ha provveduto alla stesura del modello di rendiconto finanziario, secondo 

le prescrizioni del Mibact, affermando, che non è stato possibile fornire le indicazioni richieste 

in quanto non presenti sui sistemi informativi aziendali ed ha, altresì, rappresentato di avere in 

corso l’adozione degli strumenti organizzativi e informatici necessari agli obblighi richiesti. 

Questa Corte ritiene che l’Ente debba porre in essere, quanto prima, le misure necessarie al fine 

di adeguare la propria contabilità alle prescrizioni normative vigenti. 

 

2.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione nell’ultimo biennio è evidenziato dagli indici che seguono, relativi 

ai rapporti percentuali tra le principali poste di ricavo e costo. 

 

Tabella 37 - Indicatori - Cagliari 

  2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 1.975.350 
9% 

1.934.202 
9% 

Costi della produzione 22.498.817 22.244.955 

          

Contributi in conto esercizio  20.982.770 
93% 

21.799.826 
98% 

Costi della produzione 22.498.817 22.244.955 

          

Costi per il personale 14.705.437 
65% 

14.496.616 
65% 

Costi della produzione 22.498.817 22.244.955 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Considerato che i costi della produzione hanno subito un lieve aumento (+1,1 per cento rispetto 

all’esercizio precedente) emerge che:  

- resta limitata (e sintomatica di scarsa autonomia finanziaria) l’incidenza dei ricavi da vendite 

e prestazioni (9 per cento) che risulta sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio 

precedente;  

- i contributi, in diminuzione del 3,7 per cento, coprono la quasi totalità dei costi di 

produzione (93 per cento)  

- rimane invariata rispetto al precedente esercizio, per quanto su livelli molto elevati (65 per 

cento), l’incidenza del costo del personale. 
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2.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 38 - Procedura di scelta contraente - Cagliari 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

55.081 218 3,5 169.057 96 9,9  

Affidamenti diretti con procedure competitive 0 0 0,0 0 0 0,0  

Convenzioni Consip 2.364 2 0,2 926 4 0,1  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 1.743 2 0,1  

Affidamenti diretti su MePA 254.900 15 16,4 351.795 5 20,6  

               

Convenzione quadro Sardegna CAT 0 0 0,0 191.359 1 11,1  

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 200.000 1 12,9 433.104 2 25,3  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 1.040.158 296 67,0 562.721 97 32,9  

Totale complessivo 1.552.503 532 100,0 1.710.705 207 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

L’attività negoziale della Fondazione sarda risulta assai contenuta, addirittura in calo per valore 

rispetto all’esercizio precedente. Si riscontra una preponderanza di affidamenti diretti tramite 
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MePa (16,4 per cento, peraltro in riduzione di oltre sei6 punti percentuali rispetto al 2018) e di 

procedure negoziate, il cui valore nell’anno in esame supera di poco il milione di euro, pari al 

67 per cento) del complesso degli affidamenti.  

 

2.7 L’attività artistica 

L’attività artistica del 2019 è riportata in dettaglio nel successivo prospetto. In esso viene reso 

evidente il meccanismo di conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di 

spettacoli proposti (“alzate di sipario”) ai fini della partecipazione alla quota del 25 per cento 

del Fondo unico, connessa alla produzione prevista77. 

 

Tabella 39 - Attività artistica realizzata - Cagliari 

  2019 2018 

Lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 92 83  

Balletto 10 10  

Concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 73 79  

Manifestazioni in abbinamento 0 7  

Manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 8 0  

Spettacoli realizzati all' estero (se non sovvenzionati sul Fus) 0 3  

Totale 183 182  

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo dal Vivo 

 

La stagione 2019che anche quest’ anno si è principalmente basata sull’opera italiana ha visto 

l’esecuzione di sette titoli d’ opera (di cui un dittico) e uno di balletto. 

La stagione concertistica 2019 ha visto l’esecuzione di dieci programmi di concerti sinfonici e 

sinfonici corali. 

L’ Orchestra ed il Coro del Teatro Lirico sono stati impegnati, durante tutto l’anno, nella sede 

istituzionale del Teatro, con appuntamenti dedicati alle composizioni sinfoniche e sinfonico 

corali di autori della tradizione classica e moderna. 

Per quanto riguarda la programmazione artistica sul territorio, sono stati portati in scena 

concerti da camera, sinfonici e lirico-sinfonici sulla base dei diversi contesti e potenzialità 

territoriali e che hanno interessato anche altre province regionali come Carbonia/Iglesias, 

Ogliastra e Oristano. 

 
77 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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Particolare attenzione è stata prestata alla programmazione rivolta alle scuole di ogni ordine e 

grado con anteprime mattutine dei concerti. Nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un grande numero di 

studenti della scuola secondaria ha avuto la possibilità di prendere contatto con la realtà 

complessa ed articolata del Teatro. 

 

2.8 Considerazioni di sintesi 

A conclusione dell’esercizio 2019, la Fondazione presenta: 

- una patrimonializzazione in miglioramento. Il patrimonio netto è ora superiore rispetto 

alla riserva indisponibile per circa 3,1 mln di euro, ma resta ancora inferiore di quasi 1 

milione rispetto al diritto di uso illimitato sugli immobili dell’Ente locale conferito a suo 

tempo dal Comune di Cagliari; 

- una gestione caratteristica in avanzo di circa 1,2 mln ma in peggioramento (-33,7 per 

cento) rispetto al 2018, a causa sia della riduzione del valore della produzione che del 

parallelo incremento dei corrispondenti costi. Si segnala, in particolare, una diminuzione 

complessiva dei contributi in conto esercizio (-3,7 per cento), mentre per quanto concerne 

i ricavi da vendite e prestazioni, che passano da euro 1.934.202 a 1.975.350, si registra un 

incremento del 2,1 per cento, dovuto principalmente ai maggiori introiti da noleggio 

teatro e allestimenti (da euro 22.172 del 2018 a euro 206.139 del 2019), a fronte comunque 

della diminuzione dei proventi da biglietti e abbonamenti, con calo degli spettatori; il 

valore delle immobilizzazioni interne (che cresce del 60 per cento) si riferisce ai costi che 

la Fondazione sostiene per la realizzazione di scenografie e/o costumi. Peraltro, essi 

vengono destinati ad un utilizzo pluriennale e, pertanto, incrementano il patrimonio 

dell’Ente; 

- una netta diminuzione della contribuzione da parte di fondatori e sostenitori (-24,7 per 

cento) con un’incidenza sul totale dei contributi pari all’1,9 per cento nell’esercizio in 

esame; 

- contributi pubblici in flessione, sia nella componente di provenienza statale (-5,6 per 

cento), sia in quella della Regione (-0,8 per cento). Resta stabile il contributo del comune 

di Cagliari. Nell’insieme gli enti territoriali garantiscono un apporto quasi pari a quello 

dello Stato: la somma dei contributi pubblici rappresentano circa il 98 per cento del totale;  
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- un indebitamento ancora elevato, in linea con il 2018, pari a circa 4,5 mln, corrispondente 

al 34,4 per cento delle passività. L’esposizione debitoria nei confronti degli istituti di 

credito è stata praticamente azzerata, mentre aumentano lievemente i debiti verso 

fornitori e istituti di previdenza e flettono quelli tributari; 

- ricavi da vendite e prestazioni in aumento, ma ancora decisamente insufficienti. Si 

segnala, altresì, la crescita degli altri ricavi e proventi vari; 

- un costo del personale, al netto di quello scritturato per le rappresentazioni e 

contabilizzato nel costo dei servizi, in leggero aumento dell’1,4 per cento rispetto al 2018, 

ma ancora tale da assorbire oltre il 71,4 per cento dei contributi pubblici. 

La situazione appare nel complesso in lieve peggioramento (considerata la minore consistenza 

dell’utile d’esercizio rispetto al 2018) a causa dei minori contributi pubblici e privati nonostante, 

come visto in precedenza, il complessivo aumento dei ricavi da vendite e prestazioni. 

Il percorso di risanamento richiede un maggiore sforzo nel reperimento di risorse o proprie 

attraverso la vendita di biglietti e abbonamenti e l’attività di fund raising nei confronti di privati 

e sponsor. 
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3. LA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO - OPERA DI FIRENZE 

Dal 24 settembre al 12 ottobre 2018, come indicato nei due precedenti referti, nei confronti della 

Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è stata svolta una verifica amministrativo-

contabile disposta dalla Ragioneria generale dello Stato, in esecuzione della direttiva del 

Ministro dell’economia e delle finanze, nella quale sono state evidenziate criticità e carenze per 

il periodo 2013-2018 (III trimestre). Copia della suddetta verifica amministrativo contabile è stata 

inviata alla Procura regionale della Corte dei conti presso la regione Toscana, per l’eventuale 

accertamento di responsabilità. 

Riguardo gli approfondimenti sollecitati, contenuti nella suddetta verifica ispettiva e sulla base 

delle analoghe richieste del Mibact78, la Fondazione (con note 10 luglio, 24 settembre e 23 ottobre 

2019) ha trasmesso elementi informativi che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, hanno 

permesso di superare alcuni rilievi, mentre altri sono stati confermati. A tal proposito, la 

Fondazione stessa, invitata a verificare e assumere ogni iniziativa utile alla lor eliminazione 

delle criticità emerse, resta chiamata a procedere all’accertamento delle responsabilità nei 

confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possano aver dato luogo a 

eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prescrizione, al fine 

di tenere indenne l’Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri 

funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni svolte. 

L’esercizio 2019 registra un utile di euro 1.292.715 (a fronte di euro 31.587 nel 2018) grazie alla 

netta crescita (441,3 per cento) del saldo positivo della gestione caratteristica (pari a euro 

1.508.435), dato solo in parte mitigato dall’effetto del differenziale negativo tra proventi e oneri 

finanziari (euro 215.720), peraltro, in miglioramento (12,7 per cento) rispetto al precedente 

esercizio. 

Prosegue, in particolare, il decremento (5,7 per cento) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

- con un apporto dei proventi da biglietteria non ancora sufficiente a garantire la copertura degli 

accresciuti costi della produzione (2,2 per cento) - a fronte di una ripresa degli altri ricavi e 

proventi vari e, soprattutto, in presenza di contributi in conto esercizio complessivamente in 

rialzo, per l’effetto determinato dall’incremento del Fus. 

 
78 Il Mibact con diverse note elaborate nel corso del 2019 (25 luglio, 30 settembre, 21 e 24 ottobre) ha chiesto alla Fondazione di 
trasmettere, considerato anche l’approssimarsi degli avvicendamenti degli organi, specifici ragguagli in merito alle misure 
correttive adottate nonché all’accertamento delle eventuali relative responsabilità. 
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L’andamento della gestione caratteristica non è influenzato, al pari del precedente biennio, dalle 

componenti straordinarie non monetarie presenti, invece, nel 2016 (euro 6,8 mln circa), relative 

alla rinegoziazione dei debiti con gli istituti di credito, secondo le disposizioni del d.l. n. 91 del 

201379. 

Il patrimonio netto complessivo della Fondazione evidenzia un sensibile miglioramento (748,2 

per cento) con un risultato positivo di euro 1.505.861, valore in controtendenza rispetto a quelli 

ben più limitati relativi al quadriennio 2015-2018 (euro 177.536 nel 2018) ovvero a quelli 

costantemente negativi degli esercizi ancora precedenti. Tale risultato è in sostanza dovuto 

all’aumento dell’utile d’esercizio, ma beneficia anche degli interventi straordinari di 

patrimonializzazione con apporto in denaro, realizzati nelle ultime annualità, da parte del 

comune di Firenze (euro 3 mln)80 e della regione Toscana (euro 1 milione)81. Quest’ultima per 

effetto della legge regionale n. 68 del 2018, ha deliberato il conferimento alla Fondazione anche 

dell’immobile di Luco di Mugello (per una quota parte di euro 500 mila) il cui valore è stato 

confermato da perizia valutativa predisposta dall’Agenzia delle entrate82. Da evidenziare, 

inoltre, il contributo in conto capitale ottenuto dal Cipe83. 

La consistenza del patrimonio indisponibile deriva, invece, dalla costituzione del nuovo 

 
79 In osservanza del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 che ha apportato modifiche agli schemi civilistici di conto economico e stato 
patrimoniale, la Fondazione ha provveduto, sin dal bilancio d’esercizio 2015, ad eliminare la sezione delle componenti 
straordinarie del conto economico e, in particolare, inserito plusvalenze e proventi da rinegoziazione debiti tra gli altri ricavi e 
proventi vari. 
80 Contributo straordinario in conto capitale del Comune di Firenze nell’ambito del complessivo Piano di risanamento delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche (provvedimento dirigenziale del 27 luglio 2018) il cui pagamento è stato effettuato in data 8 agosto 
2018. Al fine di contribuire alla patrimonializzazione della Fondazione nell’ambito del complessivo Piano di risanamento, come 
poste non ancora contabilizzate, è da rilevare, inoltre, l’impegno del Consiglio Comunale di Firenze che con propria delibera 
del 2018 ha stabilito di conferire alla Fondazione un complesso immobiliare posto in località Montepiano (Comune di Vernio – 
Po), denominato “Colonia Montepiano”. Il valore sarà immobile sarà contabilizzato, nell’esercizio in cui avverrà il relativo 
rogito notarile. 
81 Contributo straordinario in conto capitale della Regione Toscana nell’ambito del complessivo Piano di risanamento (decreto 
dirigenziale del 13 dicembre 2018) il cui pagamento è stato effettuato in data 28 dicembre 2018. 
82 Dalla relazione sulla gestione si apprende che il completamento del conferimento, deliberato dalla Regione Toscana (per un 
valore periziato di circa 1,4 mln di euro, avrebbe dovuto concretizzarsi nel corso del 2019 presumibilmente terminerà nel corso 
del 2020, per problematiche attinenti al patrimonio regionale. Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto include, prudenzialmente, 
parte di tale apporto regionale (euro 500.000). Risultano, inoltre, avviate azioni volte alla successiva alienazione del bene 
conferito al fine di monetizzarne il valore. 
83 In data 13 novembre 2018, utilizzando il contributo di 3 mln di euro di cui alla delibera Cipe n. 8 del 18 febbraio 2013 e del 
decreto Mibact del 31 luglio 2013, la Fondazione ha stipulato un atto di compravendita, sottoposto alla condizione sospensiva 
dell’erogazione del contributo, verificatasi in data 6 dicembre 2018, per l’acquisto di una porzione di un capannone posto nel 
Comune di Prato. 
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diritto d’uso dell’Opera di Firenze (euro 40 mln)84. Attraverso questa operazione85 è 

conseguentemente cessato quello precedente sul compendio immobiliare rappresentato dal 

Teatro Comunale e da altri locali. Da rammentare che il 5 febbraio 201686 era stato 

contabilizzato l’apporto patrimoniale di euro 105.000 nel fondo di dotazione, determinato 

dalla cessione di un immobile. 

Nonostante il miglioramento in termini economici nell’ultimo triennio, perdurano tuttavia 

alcune criticità relative alla posizione finanziaria e patrimoniale che attengono alla capacità 

della Fondazione di operare in una situazione di continuità aziendale e, in particolare, una 

volta assicurato l’equilibrio economico e il recupero in positivo del patrimonio netto, al 

contenimento della tensione finanziaria. 

A tal proposito, preme evidenziare che, come si vedrà più avanti, la Fondazione al fine di 

reperire risorse finanziarie nel corso del 2019, ha effettuato una operazione di factoring avente 

a oggetto la cessione pro-soluto del credito vantato nei confronti del comune di Firenze per il 

contributo relativo all’anno 2020, pari a euro 4.500.000. Ne è risultato un consistente aumento 

delle disponibilità liquide. 

È da rammentare che, la Fondazione proviene da una situazione di grave e perdurante crisi 

economico-finanziaria che in passato ha determinato una fase di amministrazione 

straordinaria nonché l’ammissione alla procedura di risanamento prevista dal d.l. n. 91 del 

2013. 

Lo statuto approvato con d.m. 21 febbraio 2014 è stato successivamente modificato con d.m. 

15 giugno 2016. 

Il Commissario straordinario è stato investito della carica di Sovrintendente con d.m. 28 luglio 

2014, ma il 24 febbraio 2017 ha formalizzato le sue irrevocabili dimissioni. Il Mibact ha, 

pertanto, provveduto a nominare un successore con d.m. 23 marzo 2017 il quale si è, peraltro, 

dimesso nel mese di luglio 2019. Dopo un periodo di vacatio, il nuovo Sovrintendente, che 

svolge anche le funzioni di direttore artistico, è subentrato nell’incarico il 16 dicembre 2019 

(d.m. 26 settembre 2019). 

 
84 Nel corso del 2014 si era tenuta l’inaugurazione e la definitiva entrata in funzione dell’Opera di Firenze - la nuova ed unica 
sede produttiva della Fondazione – con conseguente trasloco, completato nel mese di dicembre, sia del personale sia delle 
attività produttive dalla sede storica del Teatro Comunale di Via Solferino alla nuova di Piazzale Vittorio Gui. 
Al fine di meglio rappresentare al pubblico nazionale ed internazionale la nuova realtà artistica è nato il logo OF (Opera di 
Firenze/Maggio Musicale Fiorentino). 
85 Delibera del Comune di Firenze n. 2015/00052 del 28 settembre 2015. Con la stessa delibera è mantenuta la proprietà a favore 
della Fondazione del Teatro Goldoni per un valore pari a euro 6 mln. 
86 Come previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1277 del 2001. 
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Il 6 settembre 2019 si è insediato il nuovo Consiglio di indirizzo, al posto di quello giunto ormai 

a scadenza del mandato e che era entrato in carica l’11 luglio 2014. 

Il Collegio dei revisori dei conti è stato rinnovato con d.m. 28 febbraio 202087. 

Gli organi durano in carica cinque anni. 

Nella tabella seguente sono riportati i compensi spettanti agli organi. 

 

Tabella 40 - Emolumenti organi sociali - Firenze 
             Compenso 

Consiglio di indirizzo      (carica onorifica) 
Sovrintendente  240.000,00 
Collegio dei revisori88:        
Presidente      13.073,28 
Membro effettivo      10.894,40 
Membro effettivo      10.894,40                                                         

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il 15 luglio 2014 la Fondazione ha presentato al Commissario di Governo per le fondazioni lirico-

sinfoniche, il definitivo Piano di risanamento 2014-201689, contenente le misure inderogabili, di 

cui alla suddetta legge, per l’accesso ai fondi rotativi messi a disposizione. 

La Fondazione il 14 dicembre 2017 ha predisposto l’integrazione al Piano per il periodo 2016-

2018, in base alle nuove disposizioni della l. n. 208 del 2015. Si rammenta che tale disposizione 

ha prorogato al 2018, alle condizioni già illustrate nella parte ordinamentale di questo referto, il 

termine per il conseguire i parametri riconosciuti utili ai fini del risanamento. 

Il Commissario di Governo, con propria comunicazione del 20 gennaio 2017, evidenziando la 

pesante situazione debitoria - non sanabile attraverso la normale capacità di autofinanziamento 

derivante dall’attività operativa e nonostante i positivi risultati netti indicati dal Piano 2016-2018 

– aveva sollecitato, considerata l’insostenibilità del Piano e la difficile continuità aziendale, 

l’invio da parte della Fondazione di una nuova integrazione del piano citato attraverso 

l’inserimento di azioni che prevedessero, tra l’altro, la capitalizzazione in denaro da parte dei 

soci fondatori o di terzi per importi consistenti.  

Tali considerazioni sono state ribadite nella prima relazione sull’anno 2018 sullo stato di 

 
87 Il precedente era in carica dal 28 novembre 2014. 
88  Il compenso del Collegio dei revisori è stato rideterminato ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2017 recante l’individuazione dei criteri per 
la determinazione dei compensi dei collegi dei revisori dei conti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, c. 15, 
lettera a) del d.l. n. 91 del 2013. 
89 Il Piano è stato approvato d.l Mibact e dal Mef il 16 settembre 2014. 
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attuazione dei piani di risanamento. Con riferimento alla necessità descritta, la Fondazione ha 

avviato, secondo quanto rappresentato dal Sovrintendente, colloqui con gli enti soci e ha stimato 

in 6 mln l’importo di liquidità necessaria non solo per dare corso alle azioni previste nel Piano 

di risanamento ma anche al fine di supportare il presupposto della continuità aziendale90 e 

ottenere, quindi, l’approvazione del Piano di risanamento 2016-2018. Ciò avrebbe comportato 

la possibilità di, incassare l’ultima quota dei finanziamenti previsti dalla c.d. “legge Bray”, 

finalizzare l’accordo transattivo con l’Agenzia delle entrate per la rateizzazione dei debiti 

tributari iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017, proseguire la negoziazione con gli istituti bancari 

per ridefinire i termini di rimborso dei finanziamenti in essere.  

Su tali basi, il Piano di risanamento 2016-2018 è stato approvato con decreto Mef-Mibact del 5 

marzo 2019. Da ricordare, peraltro, che la l. n. 205 del 2017 ha esteso all’esercizio 2019 il termine 

per il raggiungimento delle suddette condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, mentre la 

l. 28 febbraio 2020, n. 8, ha ulteriormente prorogato il medesimo termine al 31 dicembre 2020. 

Si segnala che, nel mese di aprile 2019, la Fondazione ha presentato all’Agenzia delle entrate 

una nuova istanza di transazione fiscale per l’Irpef del biennio 2016-2017 (per un importo di 

euro 10,6 mln), dopo il rigetto della precedente avvenuto a novembre 2018; la nuova istanza, in 

sostanziale continuità con i precedenti accordi transattivi, è stata accettata e formalizzata in data 

26 settembre 2019. 

Il bilancio d’esercizio 201991 è stato certificato positivamente da una società di revisione92. 

Il Collegio dei revisori dei conti non ha rilevato motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

2019, sottolineando il percorso di rilancio intrapreso dalla Fondazione dal punto di vista artistico 

e finanziario, in linea con quanto previsto dal Piano di risanamento per il triennio 2016-2018.  

Ciononostante, ha sottolineato il permanere di significative criticità, causate dall’elevata 

esposizione debitoria: da questo punto di vista, il miglioramento dell’utile d’esercizio, senza 

adeguati interventi strutturali, non può costituire l’avvio di un percorso per risoluzione della 

 
90 Il 14 giugno 2018 la Fondazione, dopo la delibera del Consiglio di Indirizzo del 13 giugno 2018, ha ufficialmente richiesto ai 
soci l’intervento straordinario di patrimonializzazione nella misura minima sopra indicata individuando anche la tempistica 
con cui tale patrimonializzazione debba avvenire. La Regione e il Comune di Firenze si sono impegnati a erogare l’importo così 
come richiesto. 
91 Come si legge dalla nota integrativa gli schemi di bilancio sono stati adattati per fornire ulteriori informazioni atte a meglio 
illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. 
92 La società di revisione, in particolare, richiama l’attenzione sulle valutazioni espresse dal Sovrintendente nella relazione sulla 
gestione in merito alla situazione patrimoniale, alla composizione della situazione debitoria al 31 dicembre 2019, alle criticità 
legate al ridotto apporto della biglietteria e della contribuzione dei privati, descrivendo le azioni poste in essere e ancora da 
realizzare indicando l’esistenza di una significativa incertezza sulla capacità della Fondazione di operare quale entità in 
funzionamento. Evidenzia come il Sovrintendente abbia sottolineato che il mantenimento di un equilibrio finanziario negli 
esercizi futuri sia subordinato al continuo supporto dei soci fondatori e dei privati. 
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crisi finanziaria partita negli anni passati e che rischia di compromettere la continuità 

aziendale93. 

Valutazioni positive del Collegio dei revisori riguardano, invece, la finalizzazione 

dell’alienazione dell’immobile oggetto di conferimento da parte della Regione e il continuo 

supporto dei soci fondatori, fattori che, secondo le indicazioni più volte rappresentate anche dal 

Commissario di Governo, in un quadro di raggiunto equilibrio economico, potranno permettere 

alla Fondazione di mantenere un patrimonio netto positivo in costante risalita, ottemperando 

alle prescrizioni della l. n.205 del 2017 oltre che di riallineare il debito commerciale (verso artisti 

e fornitori). 

Sul sito istituzionale della Fondazione sono state pubblicate le informazioni94 secondo quanto 

previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 in tema di trasparenza. 

 

3.1 La situazione patrimoniale 

La seguente sintesi della situazione patrimoniale evidenzia l’avviato processo di risanamento 

della Fondazione in quanto al deficit patrimoniale netto presente sino al 2017 (pari a euro 

4.951.650) si sostituisce, nell’esercizio successivo, un valore positivo del patrimonio netto 

complessivo di euro 177.536, che, a fine 2019, raggiunge euro 1.505.861, per effetto dell’utile (in 

netta crescita rispetto all’esercizio precedente) e, soprattutto, come segnalato in premessa, della 

consistente contribuzione straordinaria in conto capitale (per 4,5 mln in totale) operata 

congiuntamente dal comune di Firenze95 e dalla regione Toscana96. Da menzionare anche la 

contabilizzazione del valore delle donazioni e dei ritrovamenti di beni storico artistici97. 

  

 
93 Al riguardo, il Sovrintendente afferma che, alla luce delle azioni intraprese, con particolare riferimento alla ricerca di ulteriori 
contributi da privati e dei risultati ottenuti, il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo il presupposto della continuità 
aziendale, pur in presenza di una significativa incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione 
di continuare a operare come una entità in funzionamento legata al continuo sostegno dei soci fondatori e dei privati anche per 
gli esercizi futuri. 
94 La pubblicazione delle informazioni e dei dati in sezione adempie alle prescrizioni dell’art. 9 del decreto legge n. 91 del 2013 
finalizzate ad assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal 
vivo. 
95 Erogazione effettuata l’8 agosto 2018. 
96 Pagamento del 28 dicembre 2018. 
97 Il patrimonio netto risente della loro contabilizzazione alla voce utile (perdita) portati a nuovo. L’incremento riscontrato 
nell’esercizio è da attribuire a beni nella disponibilità della Fondazione grazie anche a donazioni e ritrovamenti intervenuti nel 
corso del tempo e solo in alcuni esercizi inclusi nella procedura interna di valorizzazione. La loro valutazione definitiva è 
effettuata, in linea con la consolidata prassi interna, nell’ambito delle responsabilità dell’Archivio Storico. Il valore individuato 
è di euro 597.600 nel 2018 e di euro 35.609 nel 2019. 
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Tabella 41 - Stato patrimoniale - Firenze 

   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 500.000 0,7 0,0 500.000 0,7 

Immobilizzazioni immateriali 40.003.354 56,0 0,0 40.000.899 59,0 

Immobilizzazioni materiali 23.745.342 33,2 1,4 23.410.211 34,5 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0,0 -100,0 3.109 0,0 

Attivo circolante  7.074.620 9,9 87,8 3.768.066 5,6 

Ratei e risconti attivi 138.264 0,2 -9,5 152.802 0,2 

Totale Attivo 71.461.580 100,0 5,3 67.835.087 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Fondo di dotazione 11.983.113     11.983.113   

Altre riserve  2.106.180     2.106.180   

Utili (- Perdite) portati a nuovo -53.876.147     -53.943.344   

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.292.715     31.587   

Patrimonio indisponibile:           

Riserva indisponibile 40.000.000     40.000.000   

Totale patrimonio netto (A) 1.505.861   748,2 177.536   

Fondo rischi ed oneri 1.462.802 2,1 95,7 747.557 1,1 

Fondo T.f.r. 3.111.794 4,4 -7,7 3.371.426 5,0 

Debiti  56.748.044 81,1 -4,6 59.466.509 87,9 

Ratei e Risconti passivi 8.633.079 12,4 112,0 4.072.059 6,0 

Totale Passivo (B) 69.955.719 100,0 3,4 67.657.551 100,0 

Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 71.461.580   5,3 67.835.087   
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Le immobilizzazioni immateriali, riguardanti essenzialmente il diritto d’uso gratuito del Teatro 

dell’Opera di Firenze98 (euro 40 mln) rappresentano la componente più rilevante (il 56 per cento) 

delle attività; la quota residuale si riferisce ai software applicativi. 

In lieve crescita (1,4 per cento), rispetto al 2018, le immobilizzazioni materiali (il 33 per cento 

circa del totale attivo) tra le quali è compreso il valore dell’immobile “Teatro Goldoni” (euro 

4.702.027) conferito dal comune di Firenze99; la voce include, come detto, la porzione di un 

magazzino nel comune di Prato (con valore in bilancio di euro 3.054.019), acquistato (e utilizzato 

per lo stoccaggio e la conservazione degli allestimenti scenici, dell’attrezzeria e dei costumi di 

proprietà della Fondazione), mediante l’impiego delle liquidità ottenute con il contributo di 

 
98 Il 22 gennaio 2016 è stata perfezionata la Convenzione tra il Comune di Firenze e la Fondazione per la gestione e manutenzione 
del compendio immobiliare dell’Opera di Firenze al fine di assicurarne la completa efficienza nonché di ottimizzarne le 
potenzialità funzionali di produzione culturale e di valorizzazione commerciale. La Convenzione ha termine il 31 dicembre 
2020 con l’impegno a sottoscrivere un nuovo accordo anche in funzione del completamento di tutti i lavori architettonici, tecnici 
e tecnologici previsti per la realizzazione dell’Auditorium. 
99 Atto notarile del 22 dicembre 2010. 
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euro 3 mln di cui alla delibera Cipe n. 8 del 18 febbraio 2013 e dal successivo decreto del Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2013. 

La parte più significativa della voce è sempre costituita dal patrimonio artistico (bozzetti e 

figurini) per un valore di euro 13.668.134 (comprese le donazioni e i ritrovamenti)100; seguono 

(complessivamente euro 1.623.105) le scene (il cui valore è in aumento per effetto 

dell’inserimento a patrimonio di nuovi allestimenti scenografici), gli strumenti musicali, i 

costumi nonché le attrezzature industriali e commerciali (euro 674.128). 

La voce immobilizzazioni finanziarie, relativa alla sottoscrizione di cento azioni per 

l’ammissione a socio di un istituto di credito locale, non è evidenziata nel 2019 in quanto le 

azioni sono state rimborsate per il medesimo importo (euro 3.109) esposto nell’esercizio 

precedente. 

L’attivo circolante, che registra una crescita complessiva dell’87,8 per cento, risente 

dell’andamento disomogeneo delle sue tre principali componenti. Infatti, alla flessione (12,7) 

delle limitate rimanenze (pari a euro 30.907 e riguardanti la giacenza dei libretti di sala prodotti 

in proprio dalla Fondazione), seguita da quella più evidente dei crediti (36,9 per cento), si 

contrappongono le maggiori disponibilità liquide (passate da 2.645.825 nel 2018 a euro 6.358.221 

fine 2019101). Quanto ai crediti, in lieve crescita si presentano, in particolare, quelli verso clienti 

per fatture da emettere (riguardanti proventi pubblicitari, merchandising, programmi sala e 

attività teatrale), si riducono nettamente quelli tributari (costituiti da rimborsi Iva), mentre non 

sono presenti, contrariamente al 2018, sia i crediti verso altri (crediti giudiziali, per depositi 

cauzionali verso dipendenti per anticipi) sia quelli verso soci fondatori. 

Si riduce ulteriormente (9,5 per cento) la consistenza dei ratei e risconti attivi102. 

 
100 L’incremento rispetto al valore del 2018 (euro 13.619.109) deriva, in particolare, dai beni oggetto di valutazione nel corso del 
2019 – nella disponibilità della Fondazione grazie a donazioni e ritrovamenti intervenuti nel corso del tempo e solo nel 2019 
inclusi nella procedura interna di valorizzazione. 
101 Il consistente aumento delle disponibilità liquide nel 2019 è legato, come illustrato in nota integrativa, a una operazione di 
factoring con oggetto la cessione pro-soluto del credito vantato dalla Fondazione nei confronti del Comune di Firenze per il 
contributo relativo all’anno 2020, pari a euro 4.500.000. L’operazione ha comportato costi per commissioni e interessi 
complessivamente per euro 132.078. 
Si segnala, inoltre, che a seguito dell’approvazione dell’integrazione del Piano di risanamento per il triennio 2016-2018, il Mef 
ha provveduto all’approvazione dell’atto aggiuntivo al contratto di finanziamento stipulato con la Fondazione il 24 luglio 2019 
e nel mese di ottobre ha erogato la residua somma di euro 1.850.333.e per altra liquidità acquisita in ragione del contratto di 
finanziamento con il Mef (in data 24 luglio 2019) a integrazione del Piano di risanamento 2016-2018. Nell’esercizio 2019 la 
Fondazione ha effettuato i pagamenti delle rate relative ai contratti di finanziamento stipulati con il Mibact e con il Mef nonché 
di quelle per la transazione fiscale con l’Agenzia delle entrate per il debito Irpef. 
102 Costituiti essenzialmente dalla quota di competenza del 2020 dei costi per servizi e assicurazioni. 
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I crediti verso soci per versamenti dovuti riguardano la quota parte (euro 500.000) del valore 

stimato (pari a euro 1.394.000) dell’immobile dell’ex Ospedale di Luco di Mugello103, di cui si è 

detto in premessa, in conferimento dalla regione Toscana. 

Con riferimento al patrimonio netto, premessa la separazione tra parte disponibile e parte 

indisponibile, sono da segnalare104: 

- la riduzione del valore negativo del patrimonio netto disponibile (euro 38.494.139 

rispetto a euro 39.822.464 a fine 2018); 

- il valore invariato del fondo di dotazione che era cresciuto nel 2018 di euro 4.500.000 

grazie, come visto precedentemente, ai contributi straordinari in conto capitale erogati 

dal comune di Firenze (euro 3.000.000) e dalla regione Toscana (euro 1.500.000, di cui 

euro 500.000 quale quota parte di un immobile); 

- l’accantonamento a riserva patrimoniale dell’utile dell’esercizio 2006 pari a euro 

2.106.180; 

- le perdite d’esercizio degli anni dal 2005 al 2014 e gli utili d’esercizio dal 2015 al 2018, 

portati a nuovo pari al valore negativo di euro 53.876.147105; 

- il valore della riserva indisponibile, pari ad euro 40.000.000, corrispondente al valore del 

diritto d’uso degli immobili; 

- il valore del patrimonio netto complessivo pari ad euro 1.505.861 nel 2019 (euro 177.536 

a fine 2018), rispetto al deficit patrimoniale netto di poco inferiore ai 5 mln di euro a fine 

2017, livello positivo ma non ancora sufficiente a diminuire la massa debitoria e invertire 

i dubbi sulla capacità della Fondazione di proseguire ad operare come entità in 

funzionamento; tutto ciò al fine di non precludere il risanamento imposto dal Piano 

attraverso gli interventi, realizzatisi nel 2018, di ricapitalizzazione della Fondazione106. 

 
103 Dalla nota integrativa si apprende che la Regione Toscana si è impegnata a provvedere, fino al momento del passaggio di 
proprietà alla Fondazione, alle opere provvisionali eventualmente necessarie per evitare ulteriori danni all’immobile e a 
collaborare con la Fondazione ai fini della valorizzazione mediante alienazione del complesso immobiliare nel più breve tempo 
possibile. 
104 In ottemperanza alla nota Mibact del 13 gennaio 2010 n. 595. 
105 Comprende la valorizzazione effettuata nel 2019 delle donazioni e dei ritrovamenti di bozzetti e figurini per euro 35.609. 
106 Preme sottolineare nuovamente che, ai fini della patrimonializzazione della Fondazione, dopo quella relativa al 2018, anche 
nella nota integrativa riguardante l’esercizio in esame sono confermati gli impegni, da parte del Comune di Firenze (delibera 
Consiglio Comunale n. 2018/C/00062) e della Regione Toscana (l.r. n. 68 del 2018) di un conferimento immobiliare 
rappresentato per il primo da un bene immobile posto in località Montepiano (Comune di Vernio-Po) denominato “Colonia 
Montepiano” stimato per un valore pari a circa euro 300.000 e per il secondo l’immobile “ex- Ospedale di Luco di Mugello” 
ubicato nel Comune di Borgo San Lorenzo stimato per un valore pari a euro 1.394.000. Di quest’ultimo è stato prudenzialmente 
contabilizzato a patrimonio un valore di circa il 35 per cento (euro 500 mila) quale contribuzione straordinaria. 
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La crescita complessiva (3,4 per cento) del passivo patrimoniale è influenzata, in presenza di 

una contrazione della massa debitoria (4,6 per cento) e del fondo T.f.r. (7,7 per cento), dal 

maggior volume sia dei ratei e risconti (112 per cento), sia del fondo rischi e oneri (95,7 per 

cento). I debiti, passati da euro 59.466.509 a euro 56.748.044, nel 2019 pesano per circa l’81 per 

cento sul totale delle passività e sono principalmente imputabili all’esposizione: 

- verso altri finanziatori (Mef e Mibact), per euro 29.651.928 (euro 28.854.196 nel 2018) 

compresi interessi di pertinenza, concessi per sostenere il Piano di risanamento107; 

- verso istituti di credito per anticipazioni bancarie, per euro 1.240.124 (euro 1.843.292 nel 

2018)108; 

- verso fornitori per materiali e servizi connessi all’attività teatrale, pari ad euro 4.365.742, 

in flessione del 6,8 per cento rispetto al 2018; 

- per tributi (euro 17.357.893 a fronte di euro 18.859.009 del precedente esercizio), a motivo 

delle difficoltà finanziarie che non hanno permesso alla Fondazione di rispettare le scadenze 

dei versamenti mensili109; 

- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (euro 735.889, valore in linea con quello del 

2018), da versare per ritenute del mese di dicembre 2018 e per oneri previdenziali relativi ai 

debiti verso dipendenti per mensilità differite e per ferie maturate e non godute; 

 
107 La voce considera i finanziamenti concessi ed erogati a favore della Fondazione dal Ministero dell’economia e delle finanze 
per euro 24.751.219 e dal Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 4.900.709. La durata dei prestiti è con durata 
trentennale, tasso fisso nominale dello 0,50 per cento e pagamento degli interessi di preammortamento e delle rate capitale e 
interessi a partire dal 1° gennaio 2016 per il Mibact e dal 31 dicembre 2016 per il Mef.  
108 Dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio 2019 si apprende che, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 91 del 2013, 
la Fondazione nel corso del 2014 ha proposto a tre istituti di credito uno stralcio dell’80 per cento del proprio debito nei loro 
confronti alla data del 30 settembre 2013. Un istituto ha accettato l’accordo il 22 dicembre 2015, mentre gli altri due il 22 gennaio 
2016. I tre istituti hanno rinunciato sia all’80 per cento del credito alla data del 30 settembre 2013 sia agli interessi maturati 
sull’intero debito della Fondazione nei loro confronti dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2015, fatta salva la maturazione di 
interessi di preammortamento sul 50 per cento del debito residuo per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 al tasso 
semplice del 6 per cento annuo. Le eventuali somme introitate dagli istituti nel periodo 1° ottobre 2013 – 31 dicembre 2015 sono 
state accantonate e vincolate a favore degli stessi su un conto corrente infruttifero e indisponibile presso ciascuna banca e 
intestato alla Fondazione per il pagamento delle obbligazioni derivanti dagli accordi, compresi gli interessi di 
preammortamento per il biennio 2015-2016. I piani di ammortamento delle banche hanno previsto la decorrenza del pagamento 
degli interessi di preammortamento nell’esercizio 2016 e quelle delle rate di capitale e interessi nell’esercizio 2017. 
109 I debiti sono relativi, in particolare, a ritenute Irpef su stipendi e onorari trattenute e non versati. Per il debito relativo al 
periodo 2014-2015 la Fondazione ha presentato all’Agenzia delle entrate proposta di transazione fiscale, nell’ambito del Piano 
di risanamento di cui al d.l. n. 91 del 2013, accolta il 27 luglio 2016. Il piano di rateazione prevede il pagamento dell’importo 
totale attraverso sedici versamenti aventi scadenza semestrale; al 31 dicembre 2019 il debito ammonta a euro 6.019.950. Una 
nuova proposta di transazione fiscale, con oggetto le ritenute Irpef 2016-2017, è stata presentata dalla Fondazione il 18 aprile 
2019 e accettata il 26 settembre 2019, il cui atto prevede un trattamento sanzionatorio in continuità con i precedenti accordi del 
13 marzo 2015 e del 27 luglio 2016, ovvero con l’applicazione nella misura del 3,75 per cento delle imposte non versate e 
pagamento della somma totale mediante un piano rateale di 22 versamenti con scadenza semestrale; alla data del 31 dicembre 
2019, il debito ammonta a euro 10.429.408. Inoltre, la voce debiti tributari contiene le ritenute che sono maturate in relazione alle 
retribuzioni del personale dei mesi di novembre e dicembre pari a euro 908.535. 
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- per altri debiti (euro 3.372.544), in particolare verso il personale scritturato e verso dipendenti 

per mensilità differite. 

La voce complessiva del fondo rischi ed oneri - che quasi raddoppia passando da euro 747.557 a 

euro 1.462.802110 - comprende essenzialmente gli accantonamenti destinati a coprire sia le 

potenziali passività che potrebbero sorgere, a seguito della cancellazione di poste debitorie da 

lungo tempo non richieste dai creditori, sia le cause legali instaurate da parte di lavoratori a 

tempo determinato che nel passato hanno prestato servizio per la Fondazione, nonché quelli al 

fondo integrazione monetaria ex dipendenti. 

La movimentazione del fondo T.f.r. (-7,7 per cento) è la risultante degli accantonamenti, delle 

anticipazioni e liquidazioni effettuate, in ragione della legislazione e dei contratti collettivi di 

lavoro vigenti. 

Più che duplicati i ratei e risconti passivi che si riferiscono a proventi di competenza di esercizi 

successivi e, in particolare, alla quota degli abbonamenti per spettacoli programmati nel 2020-

2021, venduti nel corso del 2019 (euro 1.165.753).  

Nel 2019 tra i risconti passivi sono, inoltre, riportati il contributo Cipe (euro 2.927.211) - per la 

quota di rispettiva competenza dei futuri esercizi – utilizzato per l’acquisto della porzione del 

magazzino presso l’Interporto di Prato (valore inserito tra le immobilizzazioni materiali)111 e 

quello del comune di Firenze (euro 4.500.000), relativo alla competenza economica 2020,  oggetto 

– come già indicato - dell’operazione di factoring per la cessione pro-soluto del credito vantato 

dalla Fondazione. 

  

 
110 La voce registra un sensibile incremento derivante principalmente dall’accantonamento effettuato per la copertura dei rischi 
connessi ai rapporti con i dipendenti a seguito della Sentenza C-331/17 del 25 ottobre 2018, con la quale la Corte di Giustizia 
dell’Unione europea ha stabilito che la normativa italiana sul lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli enti lirici non è 
conforme al diritto comunitario nella parte in cui non prevede sanzioni per eventuali abusi di questa tipologia contrattuale e 
che potrebbero comportare la conversione a tempo indeterminato del rapporto e il riconoscimento di una tutela economica. 
111 Il 13 novembre 2018, utilizzando il contributo di euro 3 mln di cui alla delibera Cipe n. 8 del 18 febbraio 2013 e del decreto 
del Mibact del 31 luglio 2013, la Fondazione ha stipulato un atto di compravendita, sottoposto alla condizione sospensiva 
dell’erogazione del contributo, avvenuta il 6 dicembre 2018, per l’acquisto di una porzione del suddetto magazzino nel Comune 
di Prato. Per la porzione dell’immobile non oggetto dell’atto di compravendita, la Fondazione ha stato stipulato un nuovo 
contratto di locazione il cui canone annuale è pari a euro 39.750. 
Il contributo Cipe è stato rilevato in conto economico con il metodo cosiddetto “indiretto” imputando il ricavo nella voce altri 
ricavi e proventi, rinviando agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione di risconti passivi, la quota di contributo di rispettiva 
competenza, conseguentemente sterilizzando la relativa quota di ammortamento. 
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3.2 La situazione economica 

La tabella successiva evidenzia l’avanzo economico di euro 1.292.715, realizzato dalla 

Fondazione nell’esercizio in esame (euro 31.587 nel 2018), determinato principalmente dal 

consistente saldo positivo della gestione caratteristica (+441,3 per cento), in considerazione della 

maggiore crescita del valore della produzione, rispetto a quella parallela dei costi. Andamento 

opposto misurano, in particolare, le due fondamentali voci del valore della produzione, in 

quanto alla flessione dei ricavi da vendite e prestazioni si contrappone l’incremento più evidente 

dei contributi in conto esercizio, oltre a quello meno rilevante degli altri ricavi e proventi vari. 

Si registra, inoltre, la contrazione del saldo negativo tra proventi e oneri finanziari per effetto, 

come visto precedentemente in relazione ai debiti, della rinegoziazione delle esposizioni 

bancarie, conclusa tra fine 2015 e inizio 2016, con tre istituti di credito. 

 

Tabella 42 - Conto economico - Firenze 

  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 4.236.028 -5,7 4.490.104 

Variazione delle rimanenze prod. semilav. finiti 32.569 -8,0 35.388 

Altri ricavi e proventi vari 877.894 13,5 773.276 

Contributi in conto esercizio  29.447.657 7,6 27.363.569 

Totale valore della produzione 34.594.148 5,9 32.662.337 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 277.909 9,9 252.869 

Costi per servizi 9.969.834 -4,7 10.464.427 

Costi per godimento beni di terzi 801.653 -21,4 1.019.364 

Costi per il personale 19.536.143 1,5 19.242.513 

Ammortamenti e svalutazioni 1.033.151 17,5 879.355 

Accantonamenti per rischi 441.000 100,0 0 

Variazione di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 37.049 -4,4 38.747 

Oneri diversi di gestione 988.974 103,3 486.387 

Totale costi della produzione 33.085.713 2,2 32.383.662 

Differenza tra valori e costi produzione 1.508.435 441,3 278.675 

Proventi e oneri finanziari  -215.720 12,7 -247.088 

Risultato prima delle imposte 1.292.715 3.992,6 31.587 

Imposte dell’esercizio  0 0,0 0 

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.292.715 3.992,6 31.587 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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a) I ricavi e i proventi 

La flessione dei ricavi per vendite e prestazioni (5,7 per cento) è sostanzialmente attribuibile, tanto 

ai minori introiti da botteghino, scesi da euro 4.006.995 del 2018 a euro 3.855.357112, quanto, e in 

misura superiore, alle sponsorizzazioni (appena euro 8 mila a fronte di euro 331 mila nel 2018113). 

Aumentano i proventi sia per le manifestazioni fuori sede (euro 63 mila contro euro 32 mila nel 

2018)114 sia per le tournée all’estero (con introiti migliorati da euro 56 mila a euro 270 mila)115. In 

miglioramento i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari e di merchandising (euro 78 mila), legati 

in particolare all’attività di comarketing che la Fondazione ha incentivato per arricchire la propria 

offerta di prodotti. Si riducono, in considerazione di una minore richiesta, gli introiti per 

pubblicazioni e programmi (euro 86 mila).  

Risultano, altresì, in aumento (13,5 per cento) gli altri ricavi e proventi vari che riguardano i 

limitati rimborsi da istituti previdenziali (euro 14 mila) e dal servizio bar (euro 17 mila), il 

noleggio di materiale teatrale (euro 29 mila), le plusvalenze da cessione cespiti (euro 39 mila), la 

quota d’esercizio del contributo Cipe (euro 72 mila), il recupero costi per euro 143 mila, i 

proventi per servizi collaterali alla biglietteria per euro 31 mila e, soprattutto, i proventi da 

eventi, per euro 527 mila (grazie al progressivo utilizzo della nuova sede di Piazzale Gui 

utilizzata per manifestazioni collaterali all’attività istituzionale della Fondazione). 

La voce riguardante la variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 

semilavorati e finiti (euro 32.569) accoglie esclusivamente il costo della giacenza di fine esercizio 

della produzione in proprio dei libretti di sala, per i quali l’Ente ha assunto il ruolo di editore, 

venduti sia dalla Fondazione che da soggetti terzi. 

  

 
112 Secondo i dati forniti dalla Fondazione i biglietti venduti sono scesi a 189.621 (contro 200.261 nel 2018) sebbene la 
programmazione - articolata in 3 stagioni (invernale, Festival del Maggio Musicale Fiorentino, estiva) - sia aumentata in termini 
di recite e di titoli proposti (420 alzate di sipario valide ai fini Fus contro 368 nel 2018). Questo tipo di articolazione ha permesso, 
comunque, una maggiore differenziazione dei prezzi degli spettacoli permettendo di accogliere un pubblico diversificato. Sono, 
in particolare, diminuiti gli spettatori e i relativi introiti derivanti dall’attività concertistica e lirica, mentre risulta cresciuta quella 
da balletto. A questi risultati si è aggiunta, infine, la flessione degli introiti della biglietteria per l’attività al di fuori dal conteggio 
Fus. 
113 Nel 2019 le sponsorizzazioni hanno registrato un decremento a causa dell’abbandono da parte di una società del ruolo di 
main sponsor della Fondazione per l’82° Festival del Maggio Musicale. 
114 Comprendono attività in Regione e manifestazioni in Italia. 
115 Nel 2019 sono state realizzati due concerti dell’orchestra a Bucarest. 
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b) I contributi in conto esercizio 

 

Tabella 43 - Contributi in conto esercizio - Firenze 

(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Stato 17.643 59,9 12,4 15.697 57,4 

Totale contributi Stato 17.643 59,9 12,4 15.697 57,4 

Regione Toscana 3.200 10,9 0,0 3.200 11,7 

Comune di Firenze 4.500 15,3 0,0 4.500 16,4 

Città metropolitana 1.400 4,7 0,0 1.400 5,1 

Totale contributi enti  9.100 30,9 0,0 9.100 33,3 

Fondatori partecipanti alla gestione e sostenitori 2.689 9,1 5,5 2.550 9,3 

5 per mille 16 0,1 -5,9 17 0,1 

Totale Fondatori, Sostenitori ed altri 2.705 9,2 5,4 2.567 9,4 

TOTALE CONTRIBUTI 29.448 100,0 7,6 27.364 100,0 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

I contributi globalmente ricevuti dalla Fondazione nel corso del 2019 aumentano di euro 

2.084.088 in valore assoluto (7,6 per cento), rispetto all’esercizio precedente. 

La voce più rilevante, rappresentata dall’intervento complessivo dello Stato (+12,4 per cento), 

comprende la quota Fus 2019 di euro 15.140.056 (a fronte di euro 14.085.114 nel 2018), quella 

relativa alla l. n. 388 del 2000, per euro 154.704 (euro 141.654 nel 2018), le risorse aggiuntive, di 

cui all’art. 11, c. 583, della l. n. 232 del 2016, pari a euro 1.455.087 (euro 1.470.263 nel 2018) e lo 

stanziamento una tantum di risorse aggiuntive ai sensi dell’art.1, c. 607, della l. n. 145 del 2018 

(legge di bilancio 2019) per euro 893 mila, finalizzate a rafforzare il sostegno alle fondazioni 

lirico-sinfoniche. 

In continuità con l’esercizio precedente, anche il 2019 è stato interessato dal contributo 

straordinario per la cultura, erogato dalla città metropolitana di Firenze116; il Comune ha 

confermato il contributo di euro 4,5 mln e la Regione quello di euro 3.200.000. 

Sono complessivamente in aumento (5,4 per cento) gli apporti dei soci fondatori, dei sostenitori 

e benemeriti, fra i più elevati del panorama delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma se ne può 

auspicare un ulteriore incremento in considerazione del prestigio della città e della sua 

tradizione musicale. La presenza di fondi pubblici si aggira intorno al 91 per cento del totale. 

 

 
116 Il cui progetto artistico ha impegnato la Fondazione nella realizzazione di iniziative culturali volte alla valorizzazione di 
specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano favorendo sia la frequentazione del luogo fisico sia l’apprezzamento 
dell’offerta artistica formulata. Come si desume dalla nota integrativa, nel 2019 sono stati realizzati oltre 120 eventi (concerti, 
conferenze, spettacoli per ragazzi, prove aperte) fuori dai confini di Firenze e dai luoghi teatrali deputati. 
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c) I costi della produzione 

Nell’esercizio in esame i costi della produzione presentano un incremento del 2,2 per cento. 

Tra di essi, oltre a quelli per il personale dei quali più avanti si riferisce analiticamente, si 

evidenziano, in particolare, quelli: 

- per l’acquisizione di servizi, pari ad euro 9.969.834 (euro 10.464.427 nel 2018), riguardanti: gli 

oneri per il personale scritturato (passati da euro 5.421.277 a euro 5.231.846), gli oneri per servizi 

professionali (scesi da euro 118.073 a euro 72.511)117, le utenze (da euro 1.083.114 a euro 

858.975)118, l’attività di marketing e fund raising (euro 761.575) nonché quelli per trasporti, pulizia 

e manutenzione locali, prevenzione e sicurezza (euro 393.314); 

- la voce “altri costi per servizi”, pari a euro 1.279.102 (contro euro 1.220.966 del 2018)119, 

comprende tra le poste più significative i costi per l’incarico relativo alla gestione in 

outsourcing del servizio di accoglienza e assistenza al pubblico durante gli spettacoli e di 

attuazione delle procedure previste dal Piano di emergenza ed evacuazione aziendale. Il 

compenso della società di revisione ammonta a euro 24 mila, mentre i compensi, indennità e 

rimborsi al Collegio dei revisori e all’Organismo di Vigilanza ammontano a euro 67.942; 

- per il godimento beni di terzi, in flessione del 21,4 per cento, relativi a oneri per noleggio 

materiale teatrale, allestimenti, diritti d’autore, affitto teatri per attività decentrata e locazione 

magazzini120 per la conservazione degli allestimenti e degli archivi amministrativi; 

- per l’acquisto di materie prime (destinate principalmente alla realizzazione degli allestimenti 

scenici e all’acquisto di costumi), cresciuti nel corso del 2019 del 9,9 per cento; 

- per oneri diversi di gestione costituiti da tributi diversi, spese legali per contenzioso con il 

personale e i fornitori, quota associativa a favore dell’Associazione dell’Accademia del Maggio 

Fiorentino. Rispetto al 2018, la voce raddoppia, in ragione sia delle spese legali connesse alla 

 
117 Con decremento attribuibile in particolare a minori costi per il patrocinio legale e per le consulenze tecniche. 
118 La riduzione è giustificata, secondo quanto riferisce la Fondazione in nota integrativa, dalla politica di riduzione dei consumi 
del teatro (con sostituzione degli impianti illuminanti tradizionali con altri a led) e l’attività finalizzata a ottimizzare e 
monitorare i costi delle spese energetiche e di riscaldamento. La già segnalata convenzione del 22 gennaio 2016 tra la Fondazione 
e il Comune di Firenze per la gestione e manutenzione dell’Opera di Firenze prevede che sono a carico del Teatro tutti gli oneri 
relativi alla manutenzione ordinaria della macchina scenica e quelli degli impianti generali, elettrici e meccanici con la relativa 
titolarità (e oneri) dei contratti delle utenze acqua, luce e gas. 
119 La voce presenta un incremento di euro 58.136 legato, in particolare, ai costi connessi alle commissioni della richiamata 
operazione di factoring. 
120 Riguardanti, come indicato in merito alle attività dello stato patrimoniale, il nuovo contratto di affitto della porzione di 
capannone nel Comune di Prato che la Fondazione ha preso in locazione per la conservazione degli allestimenti e degli archivi 
amministrativi. Per l’acquisto del resto dell’immobile, il 13 novembre 2018, utilizzando il contributo di euro 3 mln (delibera 
Cipe n. 8 del 18 febbraio 2013 e decreto Mibact 31 luglio 2013), la Fondazione ha stipulato un atto di compravendita, sottoposto 
alla condizione sospensiva dell’effettiva erogazione del contributo verificatesi il 6 dicembre 2018. 
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sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sia del peso dell’Imu per il diritto d’uso 

del teatro e per il magazzino di Prato. 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi e oneri, principalmente 

a copertura dei rischi connessi ai rapporti con i dipendenti – e agli effetti sulla non conformità 

della normativa italiana concernente il lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli enti lirici 

- a seguito della suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

Si riduce (da euro 247.088 a euro 215.720) il saldo negativo tra proventi e oneri finanziari 

riguardanti sia gli interessi passivi sull’indebitamento bancario (euro 50 mila), sia quelli di 

ammortamento dei finanziamenti Mef e Mibact, connessi al Piano di risanamento (euro 145 

mila), oltre a quelli riguardanti l’operazione di factoring (euro 24 mila). 

Il grafico seguente mostra - per il periodo 2009-2019 - il grado di copertura dei costi della 

produzione attraverso le principali voci di ricavo, che si conferma positivo solo nell’ultimo 

quinquennio. 

 

Grafico 17 - Livello di copertura dei costi della produzione – Firenze 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

3.3 Il costo del personale 

I dati sintetizzati nella tabella che segue confermano la progressiva flessione della consistenza 

del personale in servizio al 31 dicembre; l’organico complessivo passa da 378 unità a fine 2018 a 

364 nel 2019.  

 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ricavi da vendite e prestazioni contributi in conto esercizio

altri ricavi e proventi vari costi della produzione



 

125 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

Tabella 44 - Personale - Firenze 

  2019 2018 

Dirigenti 3 3 

Personale artistico 184 219 

Personale amministrativo 37 46 

Personale tecnico e servizi vari 139 109 

Contratti collaborazione e professionali 1 1 

Totale 364 378 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nella rappresentazione elaborata dalla Fondazione secondo lo schema ministeriale si desume 

che, in particolare, a fronte di una dotazione organica fissata in 326 unità121, risultano in servizio 

274 unità con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2018 e 270 alla stessa data del 

2019; le unità a tempo determinato sono scese da 101 del 2018 a 93122, mentre quella con contratti 

di collaborazione professionale autonoma resta 1 in entrambi gli esercizi 

È da ricordare che, già nel corso del 2015, la Fondazione in ottemperanza agli obblighi e 

parametri imposti dal Piano di risanamento e nell’ambito del nuovo contratto integrativo 

aziendale123 previsto dal Piano stesso124, aveva presentato una riduzione del personale di 50 

unità attraverso le procedure di mobilità (prepensionamenti e passaggi ad Ales S.p.a.), oltre alla 

cessazione del corpo di ballo. 

a tempo indeterminato, rispettivamente nel 2019 e nel 2018). 

La tabella che segue riporta le voci che compongono il costo del personale, compreso quello con 

rapporto di lavoro a tempo determinato: 

  

 
121 La dotazione organica di 453 unità approvata dall’Autorità vigilante con decreto 15 gennaio 1999 è stata rivista e ridotta con 
l’approvazione dell’organigramma funzionale e nuova pianta organica definita nell’accordo sindacale del 7 gennaio 2014, in 
osservanza del contenuto inderogabile del Piano di risanamento, che prevede un organico complessivo di 326 unità. 
122 Personale utilizzato a prestazione (tecnico serale, di sala e antincendio) oltre a quello assunto a tempo determinato per 
esigenze artistico produttive). 
123 Il nuovo contratto integrativo aziendale prevede – contestualmente all’abrogazione di ogni pregresso patto e/o regolamento 
disciplinante il costo del lavoro e la stessa vita aziendale (cessazione di alcuni istituti e l’abolizione di privilegi non ancorati ad 
obiettivi di risultato) – tra l’altro l’aumento dell’orario di lavoro, il blocco degli straordinari e la mobilità interna, l’istituzione 
della banca delle ore, blocco degli avanzamenti automatici di carriera, istituzione di un’unica voce retributiva legata ad indici 
di produttività, presenza ed efficienza (Pac), previsione di una voce retributiva premiante (Pav) per l’area artistica. 
124 Certificato dalla Sezione regionale di controllo della Toscana con delibera n. 496 del 4 novembre 2015. 
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Tabella 45 - Costo del personale - Firenze 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 14.605.786 0,5 14.540.218 

Oneri sociali 4.004.145 6,4 3.764.299 

T.f.r. 926.212 -1,3 937.996 

Totale 19.536.143 1,5 19.242.513 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La prima posta in tabella considera gli oneri legati al contratto nazionale, all’integrativo 

aziendale, agli straordinari e alle diarie, mentre le altre voci si riferiscono ai contributi a carico 

della Fondazione e all’accantonamento annuale al fondo T.f.r. Gli oneri per il personale 

scritturato impegnato nelle rappresentazioni sono inseriti nei costi per servizi. 

Il costo complessivo sostenuto nel 2019 ammonta ad euro 19.536.143, con un’incidenza del 59 

per cento circa sui costi operativi e un incremento dell’1,5 per cento rispetto all’esercizio 

precedente dovuto, in particolare, alla maggiore attività produttiva che ha fatto nascere 

l’esigenza di assumere personale a tempo determinato - soprattutto nell’area tecnica - anche a 

copertura dei posti in organico rimasti vacanti a seguito del turn over verificatosi negli anni 

precedenti in relazione al Piano di risanamento. 

Si rammenta che diverse cause intentate da ex lavoratori sia per la stabilizzazione del rapporto 

di lavoro sia contro il richiamato licenziamento collettivo di unità ritenute in esubero, ai sensi 

della l. n. 223 del 1991, e messe in mobilità verso Ales S.p.a., sono state definite già nel corso del 

2016 con condanna della Fondazione alla riammissione in servizio dei dipendenti, oltre al 

pagamento di un’indennità risarcitoria variabile per ciascun ricorrente. 

Dopo l’avvenuta stabilizzazione di diverse unità a seguito della suddetta soccombenza in 

giudizio, la Fondazione ha comunque proceduto agli interventi di riduzione di personale 

necessari a conseguire e mantenere l’equilibrio previsto dal Piano di risanamento 2014-2016 e 

dall’integrazione 2016-2018. La procedura si è conclusa con 18 accordi di non opposizione al 

licenziamento, tre prepensionamenti e 4 licenziamenti. 

 

3.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 
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- attività operativa, che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento; 

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;  

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

Il raddoppiato apporto positivo del flusso dell’attività operativa - derivante dall’incremento dei 

contributi in conto esercizio, dall’operazione di factoring realizzata nonché dall’evoluzione delle 

posizioni creditorie e debitorie - compensa ampiamente i dati negativi dell’attività di 

investimento e produce un incremento delle complessive disponibilità liquide a fine esercizio 

euro 6.358.221 nel 2019 a fronte di euro 2.645.825 nel 2018). 

 

Tabella 46 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Firenze 

(dati in migliaia) 

  2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 4.813.112 2.256.431 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento -1.295.280 -4.460.105 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 194.564 2.096.393 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) 3.712.396 -107.281 

disponibilità liquide al 1° gennaio  2.645.825 2.753.106 

disponibilità liquide al 31 dicembre 6.358.221 2.645.825 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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3.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione è evidenziato dagli indicatori che seguono, relativi ai rapporti 

percentuali tra le principali poste di ricavo e costo: 

 

Tabella 47 - Indicatori - Firenze 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

4.236.028 
= 13% 

4.490.104 
= 14% 

Costi della produzione 33.085.713 32.383.662 

                

Contributi in conto esercizio  
: 

29.447.657 
= 89% 

27.363.569 
= 84% 

Costi della produzione 33.085.713 32.383.662 

                

Costi per il personale 
: 

19.536.143 
= 59% 

19.242.513 
= 59% 

Costi della produzione 33.085.713 32.383.662 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Resta confermato il basso grado di incidenza (13 per cento) dei ricavi da vendite e prestazioni 

sui costi della produzione in lieve calo rispetto al 2018, a riprova della scarsa autonomia 

finanziaria della Fondazione, mentre risulta aumentata la copertura dei costi assicurata dai 

contributi in conto esercizio (89 per cento nel 2019, rispetto all’84 del precedente esercizio). 

Stabile, invece, il peso dell’onere per il personale, di poco inferiore al 60 per cento dei costi della 

produzione). 

 

3.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 
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Tabella 48 - Procedura di scelta contraente - Firenze 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

2.007.522 513 49,6 399.594 73 13,4  

Affidamenti diretti con procedure 
competitive 

188.345 2 4,7 0 0 0,0  

Convenzioni Consip 845.171 5 20,9 1.854.000 3 62,0  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 70.666 73 1,7 41.973 10 1,4  

               

RDO su MePA 505.965 20 12,5 82.107 17 2,7  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 330.895 62 8,2 216.807 51 7,3  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. 
n. 50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 0 0 0,0 394.567 1 13,2  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 100.000 1 2,4 0 0 0,0  

Totale complessivo 4.048.564 676 100,0 2.989.048 155 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 
L’attività negoziale del 2019 presenta un significato incremento in valore (pari a circa un milione 

di euro) rispetto al precedente esercizio. Crescono notevolmente volume e incidenza degli 

affidamenti diretti (oltre i 2 mln, con una percentuale del 49,6 sul totale degli affidamenti). 

Importi più contenuti ma comunque significativi si riscontrano per le RDO sul MePa (euro 

505.965, pari al 12,5 per cento. 

Diversamente, le adesioni alle convenzioni Consip (euro 845.171, pari al 20,9 per cento, nel 2019) 

scendono rilevantemente rispetto al 2018 (euro 1.854.000, pari al 62 per cento).   

 

3.7 L’attività artistica 

L’attività artistica svolta nell’ultimo biennio è sintetizzata nella tabella seguente. In essa viene 

reso evidente il meccanismo di conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di 
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spettacoli (“alzate di sipario”) realizzati da ciascuna Fondazione nell’anno precedente quello cui 

si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione125. 

 

Tabella 49 - Attività artistica realizzata - Firenze 
  2019 2018 

lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 262 194 

Balletto 20 5 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 119 114 

manifestazioni in abbinamento 0 26 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 17 6 

spettacoli realizzati all’estero (se non sovvenzionati sul Fus) 2 1 

totale “alzate di sipario” 420 346 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti dai dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

Nell’articolata relazione artistica, la Fondazione evidenzia preliminarmente come, anche per il 

2019, il rispetto del Piano di risanamento sia stato il principio alla base della programmazione, 

utilizzando criteri di efficacia ed efficienza nell’ideazione e nella gestione dei progetti lirici e 

sinfonici, con attenzione ai ricavi previsti in funzione sia del pareggio di bilancio che 

dell’aumento del margine di produzione. Sottolinea il miglioramento della qualità artistica, 

attraverso la costruzione di un progetto culturale vario per il rilancio, arrivando a incrementare 

l’attività produttiva con la realizzazione di 420 alzate di sipario a fronte, peraltro, di un lieve 

aumento complessivo dei costi della produzione. 

Nell’ambito del programma – che è proseguito sul modello articolato in Festival, teatro di 

repertorio e teatro a stagione - sono state proposte 20 produzioni di opere, un vasto cartellone 

di musica sinfonica, con protagonisti grandi direttori del panorama internazionale e orchestre 

ospiti. 

Il fulcro della programmazione è stato, come consuetudine, il tradizionale Festival del Maggio 

Musicale Fiorentino126, giunto alla 82a edizione. 

Tra gennaio e aprile si è svolta la stagione sinfonica 2018-2019; quella di lirica e balletto, è stata 

inaugurata a ottobre 2019. 

Nel corso del 2019 è proseguito il progetto “Il Maggio Metropolitano” volto ad avvicinare la 

musica ai cittadini. La scelta del programma si è basata su titoli popolari e largamente conosciuti 

 
125 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
126 Dal 2011, l’articolazione della stagione corrisponde all’anno solare e all’interno di questa, nel periodo fine aprile ed inizio 
luglio, è stato inserito il Festival del Maggio Musicale Fiorentino che, sin dal 1933, rappresenta la peculiarità storico-artistica del 
teatro di Firenze. 
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di celebri autori del repertorio barocco, classico e romantico. Gli appuntamenti 

complessivamente sono stati 120 (concerti, conferenze, spettacoli per ragazzi, prove aperte) 

distribuiti fuori dai confini di Firenze e dai luoghi teatrali deputati. 

Da segnalare la novità dell’apertura dell’archivio storico del Maggio Musicale - momento 

importante nella ricostruzione del rapporto con il pubblico e riferimento in città per gli 

appassionati di musica – e la partecipazione, anche nel 2019, al network Opera Europa 

l'organizzazione per i teatri d'opera e i festival lirici professionali in Europa. 

Secondo le indicazioni del d.m. 3 febbraio 2014, la Fondazione ha predisposto anche una 

relazione sugli elementi qualitativi dell’offerta nella quale è indicata la validità, la varietà del 

progetto e la sua attitudine a realizzare in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di 

balletto e concerti collegati da un tema comune in grado di attrarre turismo culturale. La 

Fondazione ha, infine, relazionato sull’adeguatezza del numero delle prove programmate, della 

realizzazione di attività collaterali, in particolare quelle rivolte al pubblico scolastico e 

universitario, oltre alla prosecuzione di altre iniziative (conferenze, convegni e guide all’ascolto, 

Maggio Live, il Maggio e il cinema, le domeniche delle bande, progetto all’Opera). 

 

3.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una situazione ancora critica per quanto concerne la patrimonializzazione. Infatti, il 

patrimonio netto, pur presentando valori positivi nell’ultimo biennio, tenuto conto del 

pesante negativo registrato negli anni precedenti (il miglioramento è stato di oltre 1,3 mln 

di euro rispetto al 2018) va posto a raffronto con la riserva indisponibile che ammonta a 

40 mln di euro; 

- una gestione caratteristica positiva nel 2019, per circa 1,5 mln. Nell’esercizio in esame si 

registra la maggior crescita del valore della produzione rispetto a quella dei costi. Alla 

flessione dei ricavi da vendite e prestazioni si contrappone l’incremento complessivo dei 

contributi in conto esercizio; 

-  una contribuzione da parte di privati e sponsor in progressivo aumento (+5,4 per cento) 

e pari al 9,2 per cento del totale dei contributi in conto esercizio, tra le più elevate nel 

panorama dei teatri dell’Opera italiani ma certamente suscettibile di incremento, dato il 

prestigio della città e della sua tradizione musicale; 
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- contributi pubblici in complessivo aumento per effetto essenzialmente del maggior 

apporto di quelli dello Stato (+12,4 per cento); stabili quelli degli enti territoriali. Gli 

apporti di questi ultimi equivalgono a circa il 52 per cento di quelli dello Stato e, 

nell’insieme, i contributi pubblici coprono oltre il 90 per cento del totale; 

- il debito totale si conferma su livelli molto elevati, così da continuare a rappresentare la 

maggiore criticità e il principale punto di attenzione per l'effettiva tenuta dell'azione di 

risanamento avviata in questi anni dalla Fondazione. Il valore complessivo del debito 

ammonta difatti a 56,7 mln, seppure per circa la metà sia da ricondurre alla residua quota 

di rimborso a lungo termine dei finanziamenti statali erogati dal Mibact e dal Mef, ai 

sensi della “legge Bray". Sono in flessione i debiti verso fornitori (-6,8 per cento) e quelli 

di natura tributaria (tuttora, peraltro, pari a circa 17 mln di euro), mentre risultano stabili 

quelli verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale; 

- costo del personale in lieve aumento (+1,5 per cento) e pari al 70 per cento dell’insieme 

dei contributi pubblici e al 66 per cento del totale dei contributi in conto esercizio; 

- costi complessivi in crescita del 2,2 per cento rispetto all’esercizio precedente, ma che non 

possono ancora considerarsi sostenibili a fronte della consistenza dei ricavi e della 

situazione patrimoniale. 

I risultati raggiunti nel 2019, secondo gli elementi evidenziati nella prima relazione semestrale 

del Commissario di Governo, pur se in complessivo miglioramento, non possono essere valutati 

positivamente sotto il profilo finanziario, data la perdurante esposizione debitoria. 

Appare confortante il miglioramento della situazione patrimoniale, in quanto il patrimonio 

netto si conferma su valori positivi e in miglioramento, restando tuttavia assai lontano 

dall’ammontare della riserva indisponibile. 

Sulla gestione economica è, comunque, da registrare un miglioramento sostanziale nella 

direzione del raggiungimento dell'equilibrio, andamento, peraltro, da consolidare, a cominciare 

dai risultati commerciali sui quali occorre recuperare margini importanti. 
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4. LA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE - GENOVA 

Dal 17 luglio al 2 agosto 2018, come segnalato nei due precedenti referti, anche nei confronti 

della Fondazione Carlo Felice di Genova si è svolta una verifica amministrativo-contabile 

disposta dalla Ragioneria generale dello Stato, in esecuzione della direttiva del Ministro 

dell’economia e delle finanze, nella quale sono emerse diverse irregolarità e carenze relative al 

quinquennio 2013-2017, in particolare in tema di gestione del personale e di attività contrattuale. 

Copia della suddetta verifica amministrativo contabile è stata inviata alla Procura regionale 

della Corte dei conti presso la regione Liguria per l’eventuale accertamento di responsabilità. 

In relazione agli approfondimenti contenuti nella suddetta verifica ispettiva, il Sovrintendente 

della Fondazione (con nota 26 novembre 2019) ha dato riscontro, fornendo elementi informativi, 

ai rilievi formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato (con nota 29 novembre 2018). Ulteriori 

specifici ragguagli sono stati, peraltro, richiesti dal Mibact, in merito alle misure correttive 

attivate nonché all’accertamento delle eventuali responsabilità emerse in fase ispettiva. Sono, 

pertanto, intervenute una serie di interlocuzioni, anche sulla base delle indicazioni del Collegio 

dei revisori, tra la Fondazione e le amministrazioni interessate, al fine di dare contezza agli 

elementi di maggiore attenzione emersi nel suddetto rapporto ispettivo. 

Il bilancio d’esercizio 2019 si chiude con un utile di euro 2.560.303 (euro 2.183.954 nel 2018) - dopo 

ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti e componenti straordinarie - per effetto 

essenzialmente della crescita (38,2 per cento) del saldo positivo della gestione caratteristica, in parte 

ridimensionato dal netto peggioramento (668,4 per cento) del differenziale della gestione 

finanziaria. In particolare, la flessione del valore della produzione si associa a quella ancora più 

evidente dei corrispondenti costi.  

Aumenta conseguentemente del 13,5 per cento il patrimonio netto complessivo, che si attesta a 

euro 21.568.959, mentre quello disponibile, nonostante il discreto miglioramento rispetto al 2018, 

resta ancora chiaramente negativo (euro 18.628.440). 

È opportuno segnalare che il suddetto risultato economico presenterebbe un valore ancor più 

negativo se non fosse influenzato da componenti di reddito di natura eccezionale127, pari a euro 

 
127 Nel 2018 il saldo contabile positivo delle operazioni di natura straordinaria considerava, da un lato, l’accordo con l’Agenzia 
delle entrate del 14 dicembre 2018, che aveva permesso lo stralcio del 30 per cento dei tributi non versati nel periodo 2014-2017, oltre 
all’azzeramento di interessi e sanzioni e, dall’altro, i costi sostenuti per sanzioni e interessi comminate dalla stessa Agenzia (euro 
4.340.816). 
Va, inoltre, considerato che anche il valore della produzione nel 2017 aveva beneficiato dell’inserimento tra gli altri ricavi e 
proventi vari dell’importo di euro 1.476.176 relativo alle riduzioni ottenute con la “definizione agevolata” dei carichi esattoriali 
pendenti in base al d.l. n. 148 del 2017, convertito nella legge n. 172 del 2017 (c.d. “rottamazione delle cartelle”). 
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4.327.869, relative alla sopravvenienza attiva (euro 4.355.014) realizzata dalla Fondazione 

attraverso lo stralcio del debito verso i fornitori e un istituto di credito. A tal fine, l’Ente ha 

stipulato una serie di atti di transazione resi possibili a seguito dell’incasso dell’ultima parte dei 

finanziamenti previsti dal d.l. n. 91 del 2013128. A contropartita, oltre a una piccola 

sopravvenienza passiva (euro 27.415), nella voce di bilancio, è inserito il credito di euro 400 mila 

relativo al recupero degli importi, corrisposti nel 2015 ai dipendenti, per futuri miglioramenti 

contrattuali e non spettanti come evidenziato dalla Ragioneria dello Stato nel corso della 

suddetta verifica ispettiva di luglio 2018129. 

La situazione della Fondazione, nonostante l’evoluzione dei ricavi tipici derivanti dall’attività 

svolta e il maggior apporto dei contributi in conto esercizio provenienti dallo Stato, da privati e 

da sponsor, resta difficoltosa dal punto di vista finanziario, persistendo un indebitamento nei 

confronti dell’Erario, dei fornitori e degli istituti previdenziali, che, benché in flessione dell’8,3 

per cento, è ancora pari a euro 33.549.678. 

Pertanto, sebbene la Fondazione abbia realizzato nel 2019 migliori performance, resta evidente 

come il percorso intrapreso per la ricerca di un equilibrio economico patrimoniale e per una 

maggiore autonomia finanziaria non sia ancora giunto a termine. Continuano a essere urgenti, 

infatti, gli interventi da parte degli organi gestionali volti a sia all’eliminazione delle aree di 

improduttività e inefficienza, sia all’incremento, peraltro non agevole, dei ricavi non solo 

commerciali.  

L’unica soluzione percorribile risulta essere quella, più volte in varie sedi richiamata, di un 

l’intervento straordinario di patrimonializzazione da parte dei soci, finalizzato sia al 

risanamento finanziario e patrimoniale, sia aduna profonda ristrutturazione commerciale e 

organizzativa della Fondazione. 

Lo statuto della Fondazione è stato approvato dal Mibact con d.m. 29 dicembre 2014 e 

modificato successivamente con d.m. 20 dicembre 2016. 

Nel mese di febbraio 2020 è entrato in carica il nuovo Consiglio di indirizzo, mentre il Collegio 

dei revisori è stato rinnovato il 20 marzo 2020 (insediato il 6 maggio successivo)130. 

 
128 La restituzione del finanziamento del Fondo di rotazione per complessivi euro 15.607.123 prevede un piano di rimborso, 
compresi interessi, pari a circa euro 610.000 per anno sino al 30 giugno 2047. 
129 La Fondazione segnala che, per tale recupero è stato prudenzialmente accantonato uno specifico fondo svalutazione alla luce 
delle possibilità di incasso di tale credito (sul tema la Fondazione ha richiesto un parere all’Avvocatura dello Stato di Genova).  
130 Il precedente era stato nominato con decreto Mef/Mibact del 20 marzo 2015. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/09/13G00135/sg
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Con d.m. 3 marzo 2015, su proposta del Consiglio di indirizzo all’epoca in carica, è intervenuta 

la conferma del Sovrintendente, il quale, a luglio 2019, si è dimesso, restando in carica sino al 30 

settembre 2019. Con d.m. 7 agosto 2019 il Mibact ha nominato il nuovo Sovrintendente (con 

decorrenza dal 1° ottobre 2019); tale incarico è stato successivamente confermato con d.m. 30 

marzo 2020. 

La tabella che segue riporta i compensi spettanti agli organi. 

 

Tabella 50 - Emolumenti organi sociali - Genova 
              Compenso 

Consiglio di indirizzo    (carica onorifica) 
Sovrintendente      150.000,00+20.000 
Collegio dei revisori131:        
Presidente      12.545,28 
Membro effettivo      10.454,10 
Membro effettivo           10.454,10 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La Fondazione ha aderito alle disposizioni previste dal d.l. n. 91 del 2013 (“Valore cultura”) per 

le fondazioni in crisi. Il 12 novembre 2014 l’allora Commissario straordinario aveva sottoposto 

al Ministro per i beni culturali il Piano di risanamento 2014-2016, successivamente approvato 

con decreto interministeriale Mibact-Mef del 17 settembre 2015. Come previsto dalla l. 28 

dicembre 2015 n. 208, la Fondazione ha proposto l’integrazione per il triennio 2016-2018 del 

Piano predetto, integrazione che è stata approvata con decreto interministeriale Mibact-Mef del 

2 marzo 2017. L’ultima revisione al Piano ha terminato il suo iter di approvazione il 20 marzo 

2019. 

In proposito si segnala che, la Fondazione, l’11 maggio 2018, ha provveduto alla presentazione 

all’Agenzia delle entrate della proposta di trattamento dei debiti tributari per il periodo 2014-

2017 (relativamente a tributi, interessi e sanzioni). La stessa è stata accolta il 14 dicembre 2018 e 

prevede il pagamento, iniziato nel corso del 2019, di euro 715 mila annui sino al 2030. 

Il bilancio d’esercizio 2019 della Fondazione è stato esaminato con esito positivo da una società 

di revisione132. 

 
131  Il compenso del Collegio dei revisori è stato rideterminato ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 
e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2017 recante l’individuazione dei criteri 
per la determinazione dei compensi dei collegi dei revisori dei conti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, c. 15, 
lettera a) del d.l.n. 91 del 2013. 
132 È da precisare che nella riunione del Consiglio di indirizzo del 18 giugno 2018 l’incarico è stato confermato sino al bilancio 
d’esercizio 2020. 
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Nella relazione al bilancio 2019, il Collegio dei revisori si è soffermato preliminarmente sugli 

elementi essenziali dell’attività svolta in merito alla funzione di vigilanza, segnalando, oltre alle 

sopra riportate considerazioni della Società di revisione, una serie di rilevanti criticità. 

In quella sede, il Collegio ha, in particolare, evidenziato:  

- la necessità di un’implementazione degli sforzi per il rafforzamento dei livelli di 

autonomia economico finanziaria attraverso maggiori ricavi tipici, sponsorizzazioni e 

attraverso adeguate politiche di fundraising, oltre al più volte richiamato apporto dei 

privati a titolo di erogazioni liberali;  

- l’opportunità di apprestare idonee procedure interne per l’adozione del modello di cui 

al d.lgs. n. 231 del 2001 e alla conseguente istituzione dell’Organismo di vigilanza della 

Fondazione;  

- la necessità dell’elaborazione e approvazione di piani triennali artistico-musicali al fine 

di un’adeguata programmazione artistica con i risultati annuali (patrimoniali, finanziari 

ed economici); il ricorso, a rischio di responsabilità, al Fondo di integrazione salariale di 

cui all’art. 19 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 

2020, n. 27. 

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la Fondazione ha pubblicato 

sul proprio sito internet le informazioni relative agli organi, agli incarichi dirigenziali, ai 

consulenti, ai collaboratori, alle sovvenzioni oltre allo statuto ed ai bilanci. La pubblicazione dei 

dati suddetti adempie, inoltre, agli obblighi disposti dall’articolo 9 del d.l. n. 91 del 2013 per le 

fondazioni lirico-sinfoniche. 

 

4.1 La situazione patrimoniale 

La tabella seguente espone una sintesi degli elementi patrimoniali attivi e passivi, secondo la 

rappresentazione proposta dalla Fondazione; dai dati forniti si evidenzia l’incremento del 

valore del patrimonio netto complessivo alla fine del 2019, a seguito delle già indicate operazioni 

straordinarie, che hanno prodotto un risultato economico particolarmente positivo. Permane, in 

ogni caso, l’erosione, derivante dai pregressi disavanzi economici133, del patrimonio stesso 

 
133 La situazione è determinata anche dal deficit patrimoniale ereditato dal soppresso ente lirico all’atto della trasformazione in 
Fondazione di diritto privato e peggiorato nel corso del tempo a causa delle perdite economiche. Il patrimonio netto 
complessivo, sin dal 1999, risulta inferiore al valore del patrimonio indisponibile, rappresentato dal diritto d’uso gratuito 
dell’immobile, di proprietà del Comune di Genova, dove ha sede il Teatro. 
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corrispondente nel 2019 a circa il 45 per cento del valore del diritto d’uso gratuito degli immobili 

(euro 48.030.492) conferiti dal comune di Genova. 

 

Tabella 51 - Stato patrimoniale - Genova 

   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 48.117.245 70,3 -0,1 48.158.259 69,7 

Immobilizzazioni materiali 10.003.388 14,6 3,2 9.696.455 14,0 

Immobilizzazioni finanziarie 8.858.748 13,0 1,8 8.700.204 12,6 

Attivo circolante  1.280.441 1,9 -46,8 2.409.100 3,5 

Ratei e risconti attivi 145.106 0,2 -5,1 152.965 0,2 

Totale Attivo 68.404.928 100,0 -1,0 69.116.983 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Riserve per apporti al patrimonio 3.216.150     3.216.150   

Utili (- Perdite) portati a nuovo -24.404.893     -26.588.847   

Utile (- Perdita) d’esercizio 2.560.303     2.183.954   

Patrimonio indisponibile:           

Fondo di dotazione iniziale 40.197.399     40.197.399   

Totale patrimonio netto (A) 21.568.959   13,5 19.008.656   

Fondo rischi ed oneri 500.000 1,1 400,0 100.000 0,2 

Fondo T.f.r. 12.757.005 27,2 -1,3 12.925.828 25,8 

Debiti  33.549.678 71,6 -8,3 36.567.330 73,0 

Ratei e Risconti passivi 29.286 0,1 -94,3 515.169 1,0 

Totale Passivo (B) 46.835.969 100,0 -6,5 50.108.327 100,0 

Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 68.404.928   -1,0 69.116.983   
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La componente principale (circa il 70 per cento del totale) delle attività patrimoniali – diminuite dell’1 

per cento nel 2019 - è rappresentata dalle immobilizzazioni immateriali, tra le quali spicca il valore del 

diritto d’uso gratuito degli spazi necessari allo svolgimento dell’attività del Teatro, concesso dal 

comune di Genova134. La quota residua è, invece, rappresentata dai diritti di brevetto. 

Le immobilizzazioni materiali, al netto degli ammortamenti annuali, registrano un incremento 

complessivo del 3,2 per cento. Grazie ai conferimenti ottenuti nel corso del 2016135 la principale 

componente è costituita dalla voce terreni e fabbricati, che raggiunge il valore di euro 8.455.177. 

 
Secondo la rappresentazione definita dal Mibact con circolare del 13 gennaio 2010 n. 595 (vedi nota successiva al patrimonio 
netto) il patrimonio netto indisponibile, corrispondente al valore del diritto d’uso gratuito dei locali necessari allo svolgimento 
dell’attività del Teatro, ammonta ad euro 48.030.492, mentre la componente disponibile (negativa), considerate le perdite degli 
esercizi pregressi, ad euro 31.205.790, euro 29.021.836 ed euro 26.461.533, rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019. 
134 Tale diritto d’uso non è oggetto di ammortamento. 
135 La Fondazione già disponeva dell’immobile denominato “Palazzina Liberty” (non utilizzato per interventi di messa in 
sicurezza) e di un altro locale (concesso alla Rai in locazione); nel corso del 2016 ha ottenuto il “Teatro della Gioventù” dalla 
Regione, il locale “Ex diurno” collegato direttamente al Teatro dell’Opera e due terreni (adibiti a parcheggio) adiacenti alla 
“Palazzina Liberty”.  
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Seguono (per un totale di euro 1.525.127) le attrezzature industriali e commerciali (allestimenti scenici, 

costumi, strumenti e materiale musicale, bozzetti, modelli di scena, attrezzature e macchina 

scenica)136. 

In continua crescita (1,8 per cento nel 2019) si presentano le immobilizzazioni finanziarie, ovvero 

essenzialmente i crediti per la polizza assicurativa collettiva, a tutela del trattamento di fine rapporto 

del personale (euro 1.738.506), nonché quelli verso l’Inps (euro 7.120.027), per i versamenti del T.f.r. 

complessivamente maturato dal personale che non ha aderito ai fondi integrativi, optando per il 

mantenimento in azienda del predetto accantonamento. 

Quasi dimezzato l’attivo circolante, la cui netta riduzione (pari in valore assoluto a euro 1.128.659) è 

attribuibile, in via principale, alle minori disponibilità liquide sui conti correnti bancari e postali (54,7 

per cento) nonché alla ridotta consistenza dei crediti complessivi (30,3 per cento). Tra questi ultimi 

prevalgono (euro 421.755, con una flessione dell’8,7 per cento) quelli verso altri, per contributi 

riconosciuti per il 2019 dallo Stato, enti pubblici e privati, ma non corrisposti alla chiusura 

dell’esercizio. Si riducono, inoltre, i crediti tributari (78,6 per cento) e verso clienti (50,6 per cento), 

mentre in crescita si presentano quelli verso il personale dipendente137. 

Diminuisce (5,1 per cento) la consistenza complessiva dei ratei e risconti attivi, essenzialmente 

per quote di costi anticipati sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di quelli 

successivi. 

La tabella riguardante lo stato patrimoniale distingue il patrimonio netto tra componente 

indisponibile e disponibile. Il valore della prima (euro 40.197.399) non coincide, comunque, con quello 

più elevato del diritto d’uso del teatro (euro 48.030.492)138, mentre nella seconda, di valore stabilmente 

 
136 Come si desume dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio 2019, tra le voci di dettaglio “attrezzature e macchina scenica” 
e “allestimenti scenici” sono stati ricompresi, in conformità alle indicazioni Oic, rispettivamente i contributi in conto 
investimento del Comune di Genova (euro 450.923) e della Regione Liguria (euro 500.000). I contributi sono stati in particolare 
contabilizzati a diretta riduzione dei costi sostenuti dalla Fondazione per l’acquisto delle attrezzature e degli allestimenti oggetto 
di contribuzione. 
137 Fra i crediti verso il personale dipendente, come indicato in premessa, è inserito l’importo di euro 400.000 relativo al recupero 
degli importi corrisposti nel 2015 per futuri miglioramenti contrattuali, importo ritenuto non spettante a seguito della verifica 
ispettiva del mese di luglio 2018. La Fondazione ha ritenuto opportuno stanziare uno specifico fondo svalutazione considerate 
le effettive possibilità di recuperare il credito. 
138 La differenza pari ad euro 7.833.093 è determinata dalla copertura delle perdite degli esercizi pregressi. La Fondazione non 
ha dato seguito alle osservazioni espresse dal Collegio dei revisori - in occasione della relazione al bilancio d’esercizio 2013 - 
riguardo la corretta applicazione della circolare Mibact del 13 gennaio 2010 n. 595 che ribadisce l’impossibilità per la parte 
indisponibile del patrimonio netto di assolvere alla funzione di assorbimento delle perdite e di garanzia per i creditori. 
I dati secondo la rappresentazione contabile suggerita dal Mibact - peraltro non riportata dalla Fondazione a corredo della nota 
integrativa al fine di differenziare la parte disponibile da quella indisponibile del patrimonio netto (quest’ultima coincidente al 
valore del diritto d’uso degli immobili) - evidenziano, infatti, importi differenti e, in particolare, una situazione di deficit 
patrimoniale per la parte disponibile di euro 26.461.533 (a fronte di euro 29.021.836 nel 2018 e di euro 31.205.790 nel 2017) - 
comprensiva della suddetta differenza di euro 7.833.093 relativa alla copertura delle perdite pregresse - e un patrimonio netto 
complessivo (euro 16.824.703, euro 19.008.656 ed euro 21.568.959, rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019) interamente 
indisponibile in quanto inferiore al diritto d’uso dell’immobile sede del teatro. 



 

139 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

negativo (euro 21.188.743 nel 2018 ed euro 18.628.440 nel 2019), sono esposti la riserva (pari ad euro 

3.216.150) per gli apporti al patrimonio da parte del comune di Genova e gli utili/perdite sia 

dell’esercizio che degli esercizi precedenti, portati a nuovo. 

Tra le passività patrimoniali (in complessivo calo del 6,5 per cento) si segnalano gli importi 

accantonati nel fondo T.f.r. (circa il 27 per cento dell’intera passività) nonché l’effettivo debito della 

Fondazione verso i dipendenti. La consistenza dei fondi rischi e oneri per fronteggiare essenzialmente 

controversie di carattere previdenziale e fiscale, considerati gli utilizzi e gli accantonamenti, si è 

quadruplicata139. 

Una riduzione dell’8,3 per cento, pari a euro 3.017.652, è invece registrata dai debiti - che 

rappresentano il 72 per cento circa delle passività - grazie al calo di quelli tributari (passati da euro 

9.856.904 ad euro 8.821.566) riferibili alle ritenute Irpef su redditi da lavoro ancora da versare e 

soprattutto di quelli verso fornitori connessi all’attività teatrale (euro 9.795.699 ed euro 4.814.550, 

rispettivamente nel 2018 e nel 2019). Tra le altre componenti, si segnalano, quanto a consistenza, 

considerato l’azzeramento nel 2019 dell’esposizione verso banche (fermi nel biennio precedente ad 

euro 1.344.573), dei debiti verso altri (euro 3.161.406 ed euro 2.613.719), in gran parte, riguardanti 

importi dovuti a fine esercizio ai dipendenti in funzione del posticipo delle competenze da erogare140, 

nonché l’esposizione nei confronti degli istituti di previdenza e di sicurezza (euro 1.671.252 ed euro 

1.692.721 nel 2019). Si segnala, infine, la voce debiti verso altri finanziatori (euro 15.607.123 nel 2019) 

per il debito residuo riguardante il finanziamento dello Stato (erogato in tre tranche per complessivi 

euro 16.150.164) previsto dal d.l. n. 91 del 2013 per supportare la grave crisi finanziaria della 

Fondazione. 

Si riducono nettamente i ratei e risconti passivi, i quali nel 2018 riguardavano essenzialmente i ricavi 

(contributi ricevuti dal Comune di Genova), già riscossi, ma che solo in parte erano di competenza 

dell'esercizio in quanto utilizzati per acquisto di attrezzature nei primi mesi del 2019. 

  

 
139 Contiene gli accantonamenti a copertura di eventuali esborsi riguardanti alcuni contenziosi con i lavoratori oltre a quelli per 
consentire di apportare migliorie, modifiche e rinnovamenti alla macchina scenica. 
140 Compresi i premi di produzione e di risultato. 
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4.2 La situazione economica 

I dati economici dell’ultimo biennio, in termini di valore e costi della produzione, sono 

sintetizzati nella tabella che segue: da essa si desume, per il 2019, la netta contrazione degli altri 

ricavi e proventi vari (45,1 per cento) e dei costi della produzione (10,7 per cento), a fronte della 

parallela crescita (19,2 per cento) sia dei ricavi tipici sia dei complessivi contributi in conto 

esercizio (7,6 per cento), Si registra, di conseguenza, il discreto miglioramento (38,2 per cento) 

del saldo positivo della gestione caratteristica, solo in parte mitigato dal peggioramento del 

saldo negativo della componente finanziaria, con conseguente utile d’esercizio di euro 2.560.303. 

Nonostante i positivi riscontri, presenti in parte anche nel triennio precedente, persiste la forte 

tensione finanziaria, considerato che il risultato economico è stato conseguito principalmente 

grazie alla contabilizzazione di partite straordinarie (peraltro inferiori rispetto all’esercizio 

precedente141) relative, come segnalato precedentemente, alla sopravvenienza attiva per lo 

stralcio del debito determinato dagli atti di transazione con i fornitori e un istituto di credito di 

cui si è detto.  

 
141 Nel 2018 riguardavano l’accordo raggiunto con l’Agenzia delle entrate che aveva determinato lo stralcio del 30 per cento dei 
tributi non versati oltre all’azzeramento di interessi e sanzioni. 
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Tabella 52 - Conto economico - Genova 

  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 3.976.743 19,2 3.334.867 

Altri ricavi e proventi vari 4.616.188 -45,1 8.413.485 

Contributi in conto esercizio  19.087.209 7,6 17.736.696 

Incrementi immobiliari per lavori interni 15.440 -89,7 150.228 

Totale valore della produzione 27.695.580 -6,5 29.635.276 

 COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 119.965 -8,4 130.961 

Costi per servizi 6.327.220 12,8 5.606.857 

Costi per godimento beni di terzi 676.691 58,1 428.090 

Costi per il personale 15.382.776 1,4 15.166.445 

Ammortamenti e svalutazioni 743.791 -25,9 1.004.086 

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 54.418 86,0 29.250 

Altri accantonamenti 221.193 133,0 94.932 

Accantonamenti per rischi 200.000 100,0 0 

Oneri diversi di gestione 503.001 -89,2 4.666.338 

Totale costi della produzione 24.229.055 -10,7 27.126.959 

Differenza tra valori e costi produzione 3.466.525 38,2 2.508.317 

Proventi e oneri finanziari  -610.583 -668,4 -79.460 

Risultato prima delle imposte 2.855.942 17,6 2.428.857 

Imposte dell’esercizio  295.639 20,7 244.903 

Utile (- Perdita) d’esercizio 2.560.303 17,2 2.183.954 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi 

La Fondazione, rispetto all’esercizio precedente, presenta maggiori ricavi da vendite e 

prestazioni142 per euro 641.876. Sono cresciuti, in particolare, gli introiti da botteghino (30,5 per 

cento)143, da sponsorizzazioni (94 per cento) e per attività fuori sede (19 per cento), a fronte, 

peraltro, di un incremento dei costi della produzione artistica. Sono, invece, diminuiti i proventi 

per l’affitto delle sale del Teatro (29 per cento) e quelli per pubblicazioni e pubblicità (70 per 

cento). 

Gli altri ricavi e proventi vari (pari ad euro 4.616.188 nel 2019, rispetto ad euro 8.413.485 

nell’esercizio precedente) concernono, oltre ad attività particolari (rimborsi assicurativi, affitti 

 
142 Nella quale sono iscritti i proventi caratteristici dell’attività teatrale (vendita di biglietti e abbonamenti, affitto sale Teatro, 
attività fuori sede, vendita di prodotti, pubblicità, sponsorizzazioni, incisioni e trasmissioni radiofoniche, pubblicazioni, visite 
guidate ed altri introiti). 
143 Gli spettatori paganti sono aumentati da 89.983 a 123.914, mentre le visite guidate si sono nettamente ridotte (da 12.512 a 
985). Gli introiti da abbonamenti sono passati da euro 602.277 nel 2018 a euro 856.543 e quelli da biglietti da euro 1.553.941 a 
euro 1.956.505. 
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attivi), le sopravvenienze attive (euro 4.355.014) riguardanti il citato stralcio del debito verso i 

fornitori144. 

La voce per incremento immobilizzazioni per lavori interni si riferisce ai costi relativi alla 

realizzazione di due allestimenti che il Teatro intende riproporre più volte nell’ambito del piano 

pluriennale di utilizzo. 

 
b) I contributi in conto esercizio 

Le risorse complessivamente affluite alla Fondazione segnano un incremento del 7,6 per cento 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Tabella 53 - Contributi in conto esercizio - Genova 

(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Stato 11.714 61,4 15,1 10.179 57,4 

Totale contributo Stato 11.714 61,4 15,1 10.179 57,4 

Regione Liguria 1.540 8,0 -13,9 1.789 10,1 

Comune di Genova 3.740 19,6 -2,7 3.843 21,7 

Totale contributi enti 5.280 27,6 -6,3 5.632 31,8 

Soci fondatori e sostenitori 2.093 11,0 8,7 1.926 10,8 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 2.093 11,0 8,7 1.926 10,8 

TOTALE CONTRIBUTI 19.087 100,0 7,6 17.737 100,0 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il Teatro Carlo Felice nel 2019 ha, in particolare, beneficiato di un incremento rispetto all’esercizio 

precedente del trasferimento complessivo dello Stato, passato da euro 10.179.000 a euro 11.713.930. 

Il risultato è generato, da un lato, dall’incremento delle quote del Fus e delle erogazioni previste 

dalla l. n. 388 del 2000 e, dall’altro, dallo stanziamento una tantum di risorse aggiuntive ai sensi 

dell’art.1, c. 607, della l. n. 145 del 2018 (pari a euro 892.855); a ciò si aggiunge il contributo 

previsto dalla l. n. 232 del 2016, così come integrato dalla l. n. 19 del 2017, nonché la vigilanza 

antincendio e l’apporto di cui alla l. n. 350 del 2003. 

 
144 Nel 2018 la voce comprendeva sopravvenienze attive (euro 8.166.251) per l’accordo con l’Agenzia delle entrate per lo stralcio 
del 30 per cento dei tributi non pagati. Nel 2017 conteneva, invece, le sopravvenienze attive (euro 1.476.178) conseguenti alla 
“definizione agevolata” delle cartelle esattoriali, in base al d.l. n. 148 del 2017, convertito nella legge n. 172 del 2017 (c.d. “rottamazione 
delle cartelle”). 
Si segnala, inoltre, che nel 2016 era stata registrata la donazione straordinaria e non ripetibile di euro 4.651.400, riguardante il 
conferimento da parte della Regione Liguria di alcuni immobili adibiti a sale teatrali (Teatro della Gioventù ed Ex diurno), che 
aveva consentito, peraltro, un lieve rafforzamento della consistenza patrimoniale della Fondazione. 
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Si riducono, invece, i contributi in conto esercizio sia della regione Liguria (-13,9 per cento) sia del 

comune di Genova (-2,7 per cento). A tal proposito si sottolinea, peraltro, che nel 2019 la Regione ha 

assicurato ulteriori contributi in conto capitale per euro 500 mila e, il Comune per euro 480.611. 

La presenza di fondi pubblici sfiora, pertanto, il 90 per cento del totale nel biennio. 

L’apporto dei soci fondatori e sostenitori privati risulta in crescita rispetto al passato e incide per 

circa l’11 per cento del totale dei contributi. 

 

c) I costi della produzione 

Nell’esercizio in esame i costi della produzione presentano una flessione del 10,7 per cento, più 

evidente rispetto a quella dei corrispondenti costi (6,5 per cento). 

Tra questi ultimi, oltre a quelli per il personale dei quali più avanti si riferisce analiticamente, si 

evidenziano, in particolare, i costi per: 

- acquisizione di servizi - pari ad euro 6.327.220 (in aumento del 12,8 per cento) - riguardanti, 

tra l’altro: gli oneri per il personale scritturato, impegnato nelle rappresentazioni (euro 

2.671.774 ed euro 3.258.290, rispettivamente nel 2018 e nel 2019); le manutenzioni e 

riparazioni (euro 957.075 ed euro 1.041.242); le utenze e spese energetiche (euro 713.304 ed 

euro 702.747); le consulenze e collaborazioni (euro 273.851 ed euro 221.914), i compensi del 

Sovrintendente e dei revisori (complessivamente euro 248.353 ed euro 245.046), i trasporti 

(euro 259.256 ed euro 278.480) e gli oneri per pubblicità e servizi grafici (euro 112.242 ed euro 

166.947). Si registra in sintesi, contrariamente all’esercizio precedente, una generale crescita 

dei costi diretti della produzione artistica, per effetto del maggior numero di 

rappresentazioni, a fronte di una flessione di quelli strutturali; 

- godimento beni di terzi (aumentati del 58,1 per cento), tra i quali noleggi di materiali teatrali 

(passati da euro 187.054 a euro 366.172), canoni di locazione, royalties, licenze e brevetti; 

- oneri diversi di gestione (che scendono da euro 4.666.338 a euro 503.001 a fine 2019) per diritti 

d’autore, spese di rappresentanza, imposte locali e sopravvenienze e minusvalenze varie. 

Tale voce, nel 2018, comprendeva gli oneri per sanzioni e interessi addebitati dall’Agenzia 

delle entrate per le ritenute pregresse non pagate (per euro 4.340.816), che, come detto, sono 

stati oggetto della transazione fiscale perfezionata il 14 dicembre 2018. 

Nel 2019 la Fondazione ha effettuato accantonamenti al fondo rischi per euro 221.193, al fine di 

adeguare il fondo stesso al valore dei contenziosi in corso e a quelli potenzialmente connessi 
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all’attività svolta, e per euro 200 mila per coprire i probabili oneri per la manutenzione non 

straordinaria periodicamente necessaria al fine del buon funzionamento della macchina scenica. 

Peggiora sensibilmente, rispetto al 2018, il risultato della gestione finanziaria (negativo per euro 

610.583 a fronte di euro 79.460), a causa della netta crescita degli interessi moratori e legali (da 

euro 2.998 a euro 571.614). Il saldo comprende, da un lato, gli interessi passivi su finanziamenti 

e mutui (euro 56.349) nonché quelli per la rateizzazione dei tributi e dei contributi previdenziali 

(euro 71.307) e, dall’altro, i proventi derivanti dall’adeguamento di valore della polizza Ina per 

il personale e altri interessi attivi (euro 88.793). 

Di seguito è graficamente evidenziato il livello di copertura nel periodo 2009-2019 dei costi della 

produzione da parte delle principali sorgenti di ricavo, particolarmente deficitario dal 2013 al 

2015 e tornato positivo nell’ultimo quadriennio 2016-2019. 

 

Grafico 18 - Livello di copertura dei costi della produzione - Genova 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

4.3 Il costo del personale 

Alla fine del 2019 la Fondazione registra una flessione complessiva del personale in servizio di 

17 unità. L’organico del 2019 si compone di 289 unità (306 nel 2018), nell’ambito delle quali si 

annovera un solo dirigente, 225 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (237 nel 2018), 

61 con contratti a tempo determinato (rispetto a 66 unità nel 2018) e 3 unità con contratti di 

collaborazione professionale autonoma (in ciascun esercizio), per far fronte alle necessità 
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istituzionali. 

 

Tabella 54 - Personale - Genova 

  2019 2018 

Dirigenti 1 1 

Personale artistico 166 178 

Personale amm.vo 40 41 

Personale tecnico e servizi vari 82 86 

Totale 289 306 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Come evidenziato dalla tabella che segue, pur a fronte di una contenuta riduzione dell’organico, 

il costo globale del personale conferma la tendenziale dinamica crescente nella misura dell’1,4 

per cento. Dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio 2019 si desume che nella voce altri costi 

del personale sono riportati gli oneri relativi ad alcune transazioni intervenute in corso d’anno 

in sede di definizione del rapporto di lavoro. 

L’onere per il personale scritturato impegnato nelle rappresentazioni è, come visto in 

precedenza, inserito tra i costi per servizi. 

 

Tabella 55 - Costo del personale - Genova 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 11.610.496 2,0 11.379.785 

Oneri sociali 3.026.766 2,9 2.941.467 

T.f.r. 638.581 -3,1 658.887 

Altri costi per il personale 106.933 -42,6 186.306 

Totale 15.382.776 1,4 15.166.445 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

4.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

- attività operativa - che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento; 

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; 
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- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

Il flusso positivo dell'attività di finanziamento, in gran parte prodotto dalla riscossione della 

terza tranche dei finanziamenti statali previsti dal d.l. n.91 del 2013, è interamente assorbito e 

utilizzato, come si desume dalla nota integrativa, in minima parte per far fronte a nuovi 

investimenti ma soprattutto per procedere, come già segnalato, allo stralcio dei debiti verso 

fornitori e verso un istituto di credito. A fine 2019, la liquidità disponibile si riduce, pertanto, a 

euro 669.209. 

 

Tabella 56 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Genova 

  2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa -3.908.466 1.635.920 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento -424.463 -1.048.843 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 3.525.054 -97.868 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) -807.875 489.209 

disponibilità liquide al 1° gennaio  1.477.084 987.875 

disponibilità liquide al 31 dicembre 669.209 1.477.084 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

È da segnalare che, la Fondazione ha provveduto a correggere un errore materiale relativo a una 

voce del rendiconto finanziario 2018 conteggiata due volte145. 

  

 
145 La nota integrativa non riporta chiarimenti in merito alla suddetta discordanza contabile. Pertanto, la Fondazione, con mail 
del 20 febbraio 2020, ha comunicato di aver provveduto a rettificare l’errore materiale nel rendiconto finanziario inserito nel 
bilancio d’esercizio 2018. 
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4.5 Gli indicatori gestionali 

I seguenti indicatori, relativi ai rapporti percentuali tra le principali poste di ricavo e costo, meglio 

illustrano l’andamento gestionale nell’ultimo biennio: 

 

Tabella 57 - Indicatori - Genova 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

3.976.743 
= 16% 

3.334.867 
= 12% 

Costi della produzione 24.229.055 27.126.959 

                

Contributi in conto esercizio  
: 

19.087.209 
= 79% 

17.736.696 
= 65% 

Costi della produzione 24.229.055 27.126.959 

                

Costi per il personale 
: 

15.382.776 
= 63% 

15.166.445 
= 56% 

Costi della produzione 24.229.055 27.126.959 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Premesso che, come indicato in precedenza, i costi della produzione al pari degli altri ricavi e 

proventi vari, contengono elementi di natura straordinaria e non ripetibile, i rapporti sopra 

esposti evidenziano che: 

− i ricavi da vendite e prestazioni mostrano che, nonostante il miglioramento percentuale 

(dal 12 per cento del 2018 al 16 del 2019), l’autonomia finanziaria della Fondazione 

presenta ancora un livello troppo esiguo, rispetto ai pur diminuiti costi della produzione;  

− in considerazione dell’andamento opposto tra contributi in conto esercizio e costi della 

produzione, migliora il grado di copertura offerto dai primi;  

−  anche l’incidenza dei costi per il personale aumenta in relazione dei minori costi della 

produzione. 
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4.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 58 - Procedura di scelta contraente - Genova 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti con procedure competitive 2.693.921 672 75,8 1.944.621 611 97,8  

Convenzioni Consip 0 0 0,0 0 0 0,0  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Acquisti da collegate pubbliche 65.678 5 1,8 17.734 8 0,9  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 793.315 22 22,4 25.504 4 1,3  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Totale complessivo 3.552.914 699 100,0 1.987.859 623 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 
In relazione all’attività negoziale, la tabella che precede espone valori complessivi piuttosto 

contenuti (699 affidamenti, per euro 3.552.914 nel 2019, a fronte di 623 per euro 1.987.859 nel 

2018); quanto alle procedure adottate, si riscontra la prevalenza degli affidamenti diretti con 
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procedure competitive (circa il 75 per cento), seguite dalle procedure aperte che coprono circa il 

22 per cento del totale. 

 

4.7 L’attività artistica 

La tabella che segue fornisce dati circa l’attività artistica realizzata nel 2019, raffrontata con 

quella dell’esercizio precedente. La tabella stessa evidenzia il meccanismo di conseguimento dei 

punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli (“alzate di sipario”) realizzati da ciascuna 

Fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di 

rilevazione della produzione146. 

 

Tabella 59 - Attività artistica realizzata - Genova 
  2019 2018 

lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 88 62 

Balletto 18 18 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 29 41 

manifestazioni in abbinamento 0 4 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 7 0 

spettacoli realizzati all’estero (se non sovvenzionati sul Fus) 4 7 

totale “alzate di sipario” 146 132 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

La Fondazione nella relazione artistica 2019 afferma come la programmazione sia stata 

sviluppata in continuità, secondo i presupposti e gli obiettivi definiti già nelle precedenti 

stagioni, cercando di conciliare le esigenze legate alla procedura di risanamento economico con 

quelle del mantenimento di un adeguato livello qualitativo dell’offerta e alla diversificazione 

delle proposte. 

Sono continuati i rapporti di collaborazione con teatri nazionali e a livello internazionale. 

Sono proseguite le attività collaterali destinate all’Auditorium Montale, al Primo Foyer e al 

Teatro della Gioventù, grazie anche alla formazione di organici vocali e strumentali più versatili 

in relazione alle diverse sedi di esibizione e tipologie di pubblico. 

Secondo le prescrizioni del d.m. 3 febbraio 2014, la Fondazione ha, altresì, inserito in cartellone 

opere di compositori nazionali, mantenuto gli incentivi per promuovere l’accesso al teatro da 

parte di giovani e studenti e lavoratori, assicurato il coordinamento della propria attività con 

 
146 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali e previsto forme di 

incentivazione della produzione musicale nazionale. Ampia e diversificata è risultata anche la 

proposta sul territorio, in collaborazione con le istituzioni locali. 

Oltre alle consuete attività artistiche anche presso l’Auditorium Montale e l’utilizzo del canale 

streaming che ha creato una sorta di grande sala virtuale, la Fondazione ha svolto iniziative di 

natura culturale, anche ad ingresso gratuito, come visite guidate, prove aperte, concerti 

aperitivo della domenica mattina e ha continuato o intrapreso diversi progetti educativi rivolti 

ad ogni fascia di età scolare al fine di creare il pubblico di domani. 

 

4.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una situazione ancora complicata sul fronte della patrimonializzazione, soggetta 

all’erosione per le perdite di esercizio di anni pregressi portate a nuovo. Nel 2019 il 

patrimonio netto segna, come nel precedente esercizio, un buon aumento grazie alla 

sopravvenienza attiva realizzata dalla Fondazione attraverso la stipula di atti di 

transazione con i fornitori e un istituto di credito, ma si attesta al 46 per cento del valore 

del diritto d’uso degli immobili concessi per lo svolgimento dell’attività teatrale. Risulta 

dunque evidente l’insufficiente consistenza dei mezzi propri della Fondazione; 

- una contribuzione da parte di privati in leggera crescita, pari all’11 per cento del totale 

dei contributi (10,8 per cento nel 2018) e la presenza di maggiori sponsorizzazioni: si 

tratta di un livello non negativo, rispetto all’insieme dei teatri lirici, ma ancora 

insufficiente, stante la situazione del Carlo Felice; 

- una contribuzione degli enti territoriali che registra nell’anno una diminuzione (-6,3 per 

cento) e resta tra le più basse dell’insieme delle fondazioni lirico-sinfoniche. Essa è pari 

complessivamente a circa il 45 per cento di quella dello Stato; 

- ancora un ingente livello di indebitamento, malgrado la riduzione di circa 3 mln di euro 

rispetto al 2018, quando il debito predetto si assestava su un valore pari a 36,6 mln. 

Occorre sottolineare tuttavia come, nonostante la Fondazione in questione abbia proprio 

nel 2019 ricevuto il saldo del finanziamento ai sensi del d.l. n. 91 del 2013 per un importo 

di euro 5,2 mln, l'incidenza del debito (dilazionato e a lungo termine) verso lo Stato risulti 
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ancora sensibilmente inferiore in rapporto alla media del debito – al medesimo titolo - di 

tutte le FLS sottoposte alla procedura di monitoraggio; 

- il valore della produzione si contrae di circa 2 mln di euro (-6,5 per cento) per effetto 

essenzialmente della minore consistenza della voce “altri ricavi e proventi vari”, passata 

da 8,4 mln a 4,6 mln, in esito all’accordo raggiunto con l’Agenzia delle entrate 

nell’esercizio precedente per lo stralcio del 30 per cento dei tributi non pagati. 

Aumentano, peraltro, oltre ai contributi in conto esercizio, anche i ricavi da vendite e 

prestazioni per maggiori introiti da botteghino, sponsorizzazioni e per attività fuori sede; 

- un costo del personale in leggera crescita (+1,4 per cento) e comunque molto elevato, pari 

all’88 per cento dei contributi pubblici e al 79 per cento del totale dei contributi in conto 

esercizio. 

Nella prima relazione semestrale 2020 del Commissario straordinario, riferita all’esercizio 2019, 

si segnala che, sebbene i dati trasmessi sulla gestione evidenzino dei segnali di miglioramento, 

i risultati economici non sono ancora sufficienti a delineare un’effettiva dinamica di 

risanamento, confermando quindi le difficoltà strutturali di produrre una gestione operativa in 

equilibrio, senza l'intervento di partite straordinarie. 

Continuano, pertanto, a essere urgenti e prioritarie le richieste di intervento degli organi 

gestionali, sia sul decisivo versante dei costi, attraverso una loro drastica riduzione e 

riqualificazione, sia su quello dei ricavi commerciali e non perseguendo con ogni sforzo un loro 

significativo incremento. Le aree di criticità gestionale sono, inoltre, aggravate dalla situazione 

finanziaria e patrimoniale in cui da tempo versa la Fondazione, solo in parte alleggerita dalla 

disponibilità conseguita - proprio nel corso del 2019 - delle quote residue del finanziamento 

statale ai sensi del d.l. n. 91 del 2013.  

Ai fini della tenuta dell'azione di risanamento della Fondazione si ripropone incombente la 

necessità di rendere l'equilibrio economico della gestione una condizione stabile, da perseguire 

con determinazione, oltre al maggior sostegno alla gestione che gli enti soci, con i loro contributi 

annuali, dovrebbero garantire. 
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5. LA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 

Il bilancio d’esercizio per il 2019 del Teatro alla Scala di Milano si chiude con un risultato 

positivo di euro 2.366.735147, in linea con quelli che la Fondazione consegue da diversi anni, 

derivante essenzialmente dal consistente incremento del valore della produzione, rispetto a 

quello meno che proporzionale dei corrispondenti costi. 

Da notare, sul fronte del reperimento di fonti di finanziamento private, la flessione dei contributi ed 

erogazioni liberali (da euro 3,03 mln del 2018 a euro 2,87 mln) a fronte dell’aumento dei ricavi 

netti di biglietteria e dei proventi da pubblicità. 

In virtù del positivo risultato economico, il patrimonio netto complessivo della Fondazione al 

31 dicembre 2019 si attesta conseguentemente a euro 111.434.827, mentre la componente 

disponibile raggiunge euro 44.198.337. 

Le risultanze confermano come la Fondazione abbia raggiunto un sostanziale equilibrio 

economico finanziario attraverso una programmazione artistica di alto livello, in grado sia di 

coprire i costi delle produzioni che di creare un margine positivo per la copertura di altri costi 

di gestione, garantendo un costante utile d’esercizio, con adeguata crescita patrimoniale. 

Come già menzionato nelle precedenti relazioni, con d.m. 5 gennaio 2015 il Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo ha riconosciuto il Teatro alla Scala di Milano quale 

Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale, ai sensi del decreto 

interministeriale 6 novembre 2014148. Il nuovo statuto, approvato con lo stesso decreto 

ministeriale, è stato da ultimo modificato con d.m. n. 92 del 13 febbraio 2020. 

Il 18 febbraio 2020 l’Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, 

mentre il Collegio dei revisori è stato rinnovato con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 20 marzo 

2020149. 

Si segnala che, il 15 dicembre 2018, il Sovrintendente ha lasciato (in anticipo rispetto alla data di 

scadenza del contratto150 il Teatro alla Scala per assumere l’analogo incarico presso il Teatro del 

 
147 Il risultato è stato conseguito considerando anche lo stanziamento per la copertura degli oneri di competenza dell’esercizio 
derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro (Contratto “Scala”) per il quadriennio 2017-2020, per euro 1.200.000 circa. 
148 La Fondazione ha presentato ricorso contro il suo inserimento da parte dell’Istat nell’elenco annuale 2020 delle 
Amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, c. 3 della legge n. 196 del 2009 inserite nel conto economico 
consolidato ai fini del Sec 2010. Il ricorso è stato accolto dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale con 
sentenza n. 1/2020/Ris. 
149 Il precedente Cda era in carica dal 16 febbraio 2015; con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il 20 marzo 2015 era stato nominato il Collegio dei revisori insediatosi 
l’8 aprile 2015. 
150 Il Sovrintendente era stato nominato dal Cda il 23 marzo 2015 con decorrenza dal 16 febbraio. 
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Maggio musicale fiorentino. Pertanto, nella riunione del 30 settembre 2019, il Cda della 

Fondazione milanese ha proceduto alla nomina di un Sovrintendente “designato” sino al 1° 

marzo 2020, quando è iniziato il suo contratto da Sovrintendente “a tempo pieno”. 

La tabella che segue riporta i compensi spettanti agli organi. 

 

Tabella 60 - Emolumenti organi sociali - Milano 

     Compenso 

Consiglio di amministrazione     (carica onorifica) 

Sovrintendente   
 

 240.000,00 

Collegio dei revisori151:   
 

  
Presidente   

 
 23.000,00 

Membro effettivo   
 

 19.000,00 

Membro effettivo      19.000,00 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il bilancio d’esercizio 2019, come previsto dallo statuto, è stato certificato positivamente da una 

società di revisione. 

Anche il Collegio dei revisori, dando atto dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile della Fondazione, si è pronunciato favorevolmente 

sull’approvazione del suddetto bilancio. 

Nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della 

Fondazione sono riportate le informazioni previste dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

  

 
151  Il compenso del Collegio dei revisori è stato rideterminato ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 
e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2017 recante l’individuazione dei criteri 
per la determinazione dei compensi dei collegi dei revisori dei conti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, c. 15, 
lettera a) del d.l. n. 91 del 2013. 
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5.1 La situazione patrimoniale 

La tabella seguente espone una sintesi degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell’esercizio 

in esame, raffrontati con i dati del 2018. L’ammontare complessivo e la composizione del 

patrimonio netto sono variati in conseguenza dei positivi risultati economici realizzati. 

 

Tabella 61 - Stato patrimoniale - Milano 
   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 67.186.753 35,2 0,0 67.198.693 35,0 

Immobilizzazioni materiali 48.126.507 25,2 6,3 45.254.635 23,6 

Attivo circolante  74.765.778 39,1 -4,9 78.614.259 40,9 

Ratei e risconti attivi 973.276 0,5 -3,9 1.012.265 0,5 

Totale Attivo 191.052.314 100,0 -0,5 192.079.852 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Patrimonio iniziale 39.899.930     39.687.959   

Utili (- Perdite) portati a nuovo 1.931.672     1.931.672   

Utile (- Perdita) d’esercizio 2.366.735     211.971   

Patrimonio indisponibile 67.236.490     67.236.490   

Totale patrimonio netto (A) 111.434.827   2,2 109.068.092   

Fondo rischi ed oneri 6.635.063 8,3 0,0 6.635.063 8,0 

Fondo T.f.r. 6.454.887 8,1 -9,7 7.147.210 8,6 

Debiti  52.581.706 66,0 -0,1 52.623.349 63,4 

Ratei e Risconti passivi 13.945.831 17,5 -16,0 16.606.138 20,0 

Totale Passivo (B) 79.617.487 100,0 -4,1 83.011.760 100,0 

Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 191.052.314   -0,5 192.079.852   
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Tra le voci dell’attivo patrimoniale spiccano le immobilizzazioni immateriali (il 35 per cento 

circa del totale), rimaste sostanzialmente invariate, per un importo di euro 67.079.233, non 

assoggettato ad ammortamento, quale valore del diritto d’uso gratuito dell’immobile (Palazzo 

Piermarini) dove hanno luogo le rappresentazioni del Teatro alla Scala e di altri immobili di 

proprietà del Comune di Milano, destinati allo svolgimento delle attività complementari. La 

quota residua è costituita dal valore dei software applicativi e delle relative licenze d’uso. 

In aumento (6,3 per cento) risultano le immobilizzazioni materiali, in gran parte costituite dal 

patrimonio storico artistico (pari ad euro 27.580.090 e, per la massima parte, riguardanti 

bozzetti), oltre ai terreni e fabbricati152 il cui valore - al netto degli ammortamenti - nel 2019 si 

 
152 La voce è interamente riferibile all’immobile, sito in Milano Via Verdi n. 3, strumentale all’attività della Fondazione. 
Attualmente, a seguito dell’approvazione del progetto per il recupero strutturale e funzionale dell’immobile, è stata avviata la 
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attesta ad euro 11.336.745, gli impianti e macchinari per euro 2.673.932 e le immobilizzazioni in 

corso e acconti pari ad euro 5.886.639153. Tra le immobilizzazioni materiali indisponibili si 

evidenziano (euro 157.257) le collezioni dell’Ente Museo Teatrale154. La parte residuale è 

rappresentata dalle attrezzature e da altri beni (strumenti musicali) per complessivi euro 

491.844. 

La componente principale dell’attivo circolante che rappresenta, peraltro, la voce più rilevante 

delle attività (39,1 per cento) è determinata dai crediti pari complessivamente a euro 14.315.656 

(euro 28.012.368 nel 2018), valore che risulta in flessione (-48,9 per cento)155. I crediti predetti sono 

così articolati:  

- verso fondatori pubblici e privati (euro 4.719.977 ed euro 12.533.850 nel 2018)156;  

- verso clienti (euro 8.122.520 ed euro 13.365.926)157;  

- tributari per rimborsi Iva ed altre imposte (euro 482.585 ed euro 630.232 nell’anno 

precedente);  

- verso altri per depositi cauzionali versati a garanzia di contratti di affitto, di noleggio 

allestimenti e di forniture e per crediti derivanti dall’impegno di alcuni benefattori a 

effettuare versamenti (euro 990.574 ed euro 1.482.360 nel 2018)158. 

 
prima fase dei lavori di decostruzione e di ricostruzione dell’immobile. L’immobile costituisce oggetto di mutuo ipotecario, così 
come indicato alla voce “debiti verso banche”. 
153 Riguardanti la prima parte delle spese di progettazione per la ricostruzione dell’edificio di Via Verdi n. 3. La nota integrativa 
segnala che, a fronte degli investimenti previsti, la Fondazione ha già ottenuto contributi a fondo perduto per un importo 
complessivo di euro 6.707.000. 
154 Incorporate nel 2009 e iscritte al valore contabile di conferimento. Secondo una stima peritale effettuata nel 2001 la loro 
quotazione sul mercato si aggira intorno ai 21 mln di euro. 
155 Diversi crediti si riferiscono agli impegni, formalizzati a fine anno, per contributi alla gestione riguardanti più esercizi. Per 
la parte di competenza degli esercizi futuri la Fondazione ha inserito una contropartita nel passivo patrimoniale alla voce 
risconti passivi. 
156 La voce concerne i crediti per contributi in conto esercizio deliberati dal soggetto erogante e non incassati oltre ad altri crediti 
verso gli stessi soggetti. Nell’esercizio in esame, i principali sono quelli verso i fondatori privati (ammontanti complessivamente 
ad euro 4.240.000), il Comune di Milano (euro 427.000). Limitato è quello verso lo Stato (euro 53.000) relativo al contributo per 
la realizzazione della tournée in Cina per l’opera “La Finta giardiniera”. 
La consistente contrazione rispetto all’esercizio precedente è originato dall’incasso integrale della quota residua del contributo 
originario Cipe di euro 2,5 mln assegnato nel 2013 dal Mibact e finalizzato alla ricostruzione della palazzina di via Verdi. Quello 
verso il Comune di Milano è, infine, quasi totalmente rappresentato dal contributo ordinario alla gestione oltre al rimborso di 
spese di manutenzione anticipate dal Teatro. 
157 Riferibili a ricavi per: cessione di diritti radiotelevisivi, sponsorizzazioni, vendita di pubblicità, organizzazione mostre ed 
eventi, vendita fotografie, noleggi allestimenti scenici, attrezzeria e costumi. 
158 Il decremento della voce rispetto all’esercizio precedente è sostanzialmente imputabile al minor credito verso alcune 
Società/Fondazioni che si sono impegnate a effettuare erogazioni liberali di competenza dell’esercizio ma versate nell’anno 
successivo. 
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Seguono le disponibilità liquide (euro 60.450.122, con una crescita del 19,5 per cento a fine 

2019)159 e i ratei e risconti attivi (-3,9 per cento), riguardanti costi sostenuti per scenografie 

relative a spettacoli e per prestazioni di competenza di esercizi futuri. 

Circa il patrimonio netto, la parte indisponibile (euro 67.236.490) – che espone il diritto d’uso 

degli immobili e le collezioni museali, a contropartita delle corrispondenti voci inserite nelle 

immobilizzazioni immateriali – non presenta mutamenti rispetto al 2018.  

L’incremento della componente disponibile160 è, invece, generato dall’utile d’esercizio 2019161, 

anche per effetto della destinazione direttamente alla gestione dei contributi dei Fondatori 

privati. 

Le passività patrimoniali registrano una riduzione complessiva del 4,1 per cento, con 

andamento decrescente delle varie componenti. Resta, in particolare, invariato il fondo per 

rischi e oneri162, che annovera fondamentalmente gli accantonamenti, sia per il pericolo di 

soccombenza in controversie legali, sia per i potenziali rischi riguardanti posizioni in essere 

verso terzi. 

La minore consistenza della voce “trattamento di fine rapporto” (9,7 per cento) descrive l’intera 

passività maturata verso i dipendenti in conformità, alla legislazione e ai contratti di lavoro 

collettivi ed integrativi vigenti, al netto degli anticipi erogati163 e considerati gli accantonamenti 

effettuati nell’esercizio. 

Sostanzialmente invariato (-0,1 per cento) il volume dei debiti, pari a euro 52.581.706, che incidono 

sul passivo per il 66 per cento. Tra di essi si segnalano quelli:  

 
159 La crescita, rispetto al 2018, è dovuta principalmente, come si desume dal rendiconto finanziario allegato al bilancio 
d’esercizio 2019, ai flussi positivi della gestione reddituale che hanno più che compensato quelli negativi generati sia dall’attività 
di investimento in beni materiali sia da quella di finanziamento. 
160 Costituito, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, dal patrimonio dell’Ente Autonomo Teatro alla Scala determinato all’atto della 
trasformazione ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 367 del 1996, rettificato per tenere conto della valutazione dei valori di perizia da 
parte del Consiglio di amministrazione, dei contributi in conto patrimonio ricevuti dalla data di trasformazione al 31 dicembre 
2019 oltre che dei risultati economici del periodo 1997-2019. 
161 Dalla nota integrativa si apprende che, in relazione alla situazione venutasi a creare nel corso del 2020 per l’emergenza Covid 
19 e ai rischi che potrebbero negativamente influire sui risultati dei prossimi esercizi, l’utile d’esercizio 2019 sarà iscritto in 
un’apposita voce del patrimonio totale denominata “risultato dell'esercizio destinato alla riserva copertura perdite future”. 
162 Gli utilizzi del fondo nel corso del 2019, compensati da pari accantonamenti effettuati, si riferiscono al sostenimento, nel corso 
dell’esercizio, di oneri già stanziati nel bilancio della Fondazione alla chiusura del precedente in quanto relativi a contenziosi in 
essere. 
163 In conseguenza dell’obbligo previsto nel d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni, gli importi delle quote 
maturate a titolo di trattamento di fine rapporto (Tfr) sono stati versati all’apposito fondo di tesoreria istituito presso l’Inps. 
Come già segnalato nei precedenti referti, con il bilancio 2017 la Fondazione ha proceduto alla correzione di un errore registrato 
negli anni precedenti che ha comportato un accantonamento, al netto della quota Inps, superiore a quello effettivamente dovuto. 
La correzione ha avuto come contropartita la voce utili portati a nuovo, come previsto dal principio Oic 29. 
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- verso fornitori, ammontanti ad euro 14.025.197 (a fronte di euro 14.924.809 nel 2018)164;  

- verso banche, pari ad euro 7.239.128 (euro 7.655.597 nell’esercizio precedente)165; 

-  tributari (euro 3.440.940);  

- verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale (euro 3.541.919);  

- gli acconti ricevuti e da rendicontare per complessivi euro 11.300.901166; 

- gli altri debiti, per un totale di euro 13.033.621 (euro 12.665.226 nell’anno precedente);  

- le somme dovute a fine esercizio ai dipendenti (euro 12.212.000 nel 2019 ed euro 11.991.000 

nel 2018), relative al Contratto Unico Scala, alle mensilità aggiuntive e differite, ai premi 

maturati, alle ferie maturate e non godute. 

I ratei e risconti passivi – relativi a ricavi conseguiti, ma di competenza dell’esercizio successivo, 

ovvero ancora da maturare - espongono una diminuzione del 16 per cento dovuta 

principalmente al decremento (euro 1,8 mln) della quota di contributi alla gestione da fondatori, 

relativi ad esercizi futuri167 seguita da quella per finanziamenti finalizzati, a seguito dell’incasso 

nel corso del 2019 dei contributi deliberati dallo Stato (fondi Cipe) per la ristrutturazione 

dell’immobile di Via Verdi. 

Una parte consistente dei risconti (euro 7,4 mln) si riferisce alla quota di abbonamenti venduti 

nel corso del 2018, ma relativi a rappresentazioni che avranno luogo nel corso del 2019. 

 

5.2 La situazione economica 

La tabella seguente, in continuità con gli esercizi precedenti, espone nel 2019 un utile d’esercizio di euro 

2.366.735, rispetto a quello di euro 211.971 del 2018, al quale la Fondazione è giunta dopo l’imputazione 

di ammortamenti e svalutazioni per euro 886.402, accantonamenti al fondo rischi per euro 

391.292 e imposte dell’esercizio per euro 685.293. 

 
164 Concernono posizioni debitorie verso terzi per forniture di materiali e prestazioni di servizi legate all’attività teatrale. Il 
decremento, rispetto all’esercizio precedente, è dovuto all’effetto combinato tra le minori fatture da fornitori per le spese degli 
allestimenti e della produzione degli spettacoli realizzati a fine 2019 e le maggiori fatture da artisti e da Siae. 
165 Relativi al mutuo ipotecario trentacinquennale, con rimborso in rate semestrali a tasso variabile collegato all’indice Icpa, stipulato 
per l’acquisto dell’immobile di Via Verdi a Milano; il mutuo è garantito da ipoteca sull’immobile. La riduzione rispetto al precedente 
esercizio è legata al rimborso della rata relativa al 2019. 
166 Di cui euro 4,6 mln relativi a prevendita di biglietti per opere di futura manifestazione ed euro 6,7 mln per acconti contributi 
finalizzati (importo residuo dei contributi straordinari erogati dallo Stato ai sensi della l. n. 400 del 2000, art. 3, riguardo 
l’attuazione degli interventi di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli impianti di palcoscenico e dei laboratori; 
importo ottenuto a seguito di transazione con terzi, quale rimborso degli oneri da sostenere per le opere di bonifica da effettuare 
sull’immobile di Via Verdi; importo già incassato del finanziamento sui fondi Cipe da parte del Mibact destinati alla 
ricostruzione dell’immobile di Via Verdi; importo già incassato del contributo erogato da Regione Lombardia anch’esso 
destinato alla prima fase dei lavori di ricostruzione della palazzina di via Verdi). 
167 Hanno contropartita nell’attivo patrimoniale tra i crediti verso fondatori per ricavi di competenza di anni successivi al 2019. 
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In tale contesto di equilibrio economico, la Fondazione ha registrato un netto incremento (241,7 per 

cento) del saldo attivo della gestione caratteristica, pari a euro 3.387.782 (euro 991.384 nel precedente 

esercizio) per effetto di un maggior importo (4,7 per cento) del valore della produzione – grazie ai più 

consistenti introiti da biglietteria e per contributi in conto esercizio, a fronte peraltro della contrazione 

degli altri ricavi e proventi vari – rispetto alla meno evidente crescita (2,8 per cento) dei corrispondenti 

costi. 

 

Tabella 62 - Conto economico - Milano 
  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 50.609.981 13,1 44.763.438 

Altri ricavi e proventi vari 9.871.688 -12,2 11.241.046 

Contributi in conto esercizio  68.852.312 2,0 67.492.918 

Totale valore della produzione 129.333.981 4,7 123.497.402 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.509.541 -14,8 5.295.988 

Costi per servizi 40.905.913 6,3 38.486.344 

Costi per godimento beni di terzi 5.901.004 -2,1 6.030.282 

Costi per il personale 70.559.964 1,3 69.647.329 

Accantonamento per rischi 391.292 30,4 300.000 

Ammortamenti e svalutazioni 886.402 -2,5 909.243 

Oneri diversi di gestione 2.792.083 52,0 1.836.832 

Totale costi della produzione 125.946.199 2,8 122.506.018 

Differenza tra valori e costi produzione 3.387.782 241,7 991.384 

Proventi e oneri finanziari  -335.754 -22,7 -273.593 

Risultato prima delle imposte 3.052.028 325,2 717.791 

Imposte dell’esercizio  685.293 35,5 505.820 

Utile (- Perdita) d’esercizio 2.366.735 1.016,5 211.971 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi 

La differente programmazione artistica realizzata nel 2019 - attraverso l’aumento del numero 

degli spettacoli realizzati per lirica, concerti e balletti oltre all’incremento dei ricavi medi a recita 

- ha permesso di recuperare ampiamente (13,1 per cento) il momentaneo decremento (7,8 per 

cento) subito dai ricavi da vendite e prestazioni nel corso 2018168.  

Si registrano, da un lato, proventi per vendita di biglietti e abbonamenti - che hanno generato incassi per 

euro 35.481.000 nel 2019 a fronte di euro 31.845.000 nel 2018169 - e, dall’altro, maggiori introiti 

 
168 Nel 2019 rappresentano il 39,1 per cento del valore della produzione (36,2 per cento nel 2018). 
169 Le presenze paganti nel 2019 sono state 452.069 (433.797 nell’anno precedente). 
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per attività fuori sede e, in particolare, da tournée all’estero e da collaborazioni istituzionali 

(passati da euro 2.895.000 a euro 3.241.000 per la diversa programmazione artistica effettuata 

fuori sede che ha visto il Teatro impegnato in Cina, Finlandia e in Italia a Cagliari)170. 

In crescita risultano sia i ricavi legati alle sponsorizzazioni sui singoli spettacoli (da euro 

7.994.000 a euro 9.368.000)171 sia gli altri ricavi minori (passati da euro 507.000 a euro 1.065.000) 

connessi alla vendita di programmi di sala, libri, fotografie, pubblicazioni e manifestazioni 

collaterali, mentre flettono leggermente quelli per incisioni radiotelevisive e cessione diritti dvd 

a soggetti diversi dalla Rai (da euro 1.522.000 ad euro 1.451.000). 

Andamento complessivamente decrescente (12,2 per cento) presentano, infine, gli altri ricavi e 

proventi vari172, riferibili principalmente:  

- ai contributi ed erogazioni liberali (diminuiti da euro 3.032.000 nel 2018 a euro 2.870.000) 

provenienti da mecenati italiani e stranieri; 

- ai ricavi (euro 1.815.000 nel 2018 ed euro 1.644.000 nel 2019) legati ad attività finalizzate 

(essenzialmente sponsorizzazione di iniziative editoriali e tecniche);  

- ai concorsi e rimborsi vari da Inail, comune di Milano, assicurazioni e introiti per affitto 

sale (euro 1.832.000 nel 2018 ed euro 1.622.000 nel 2019);  

- a ricavi del Museo Teatrale e della Fondazione Accademia Teatro alla Scala (euro 

2.608.000 ed euro 2.433.000, a fine 2019); 

- a ricavi per servizio mensa e bar (euro 619.000 ed euro 642.000 nel 2019);  

- a proventi per coproduzioni (stabili nel biennio ad euro 150.000), ad altri ricavi minori 

(euro 237.000 nel 2019);  

- a sopravvenienze e plusvalenze (euro 214.000 nel 2019173, a fronte di euro 1.043.000 nel 

2018). 

  

 
170 Nel corso dell’anno sono state realizzate 9 recite d’opera, 13 di balletto e 1 concerto, per un totale di 23 aperture di sipario in 
tournée (32 nel 2018). 
171 I ricavi da vendita di pubblicità si riferiscono alla sponsorizzazione della stagione, agli abbonati sostenitori, alla 
sponsorizzazione delle serate speciali, della serata inaugurale del 7 dicembre nonché alla pubblicità sui programmi di sala e di 
stagione. L’aumento rispetto al 2018 è dovuto principalmente a un maggior numero di serate speciali riservate a sponsor. 
172 La riduzione degli altri ricavi e proventi è imputabile principalmente all’inclusione, nel 2018 di sopravvenienze attive, di 
carattere non ricorrente derivanti dal rilascio di accantonamenti effettuati in anni precedenti. 
173 Così determinate: euro 116.000 a titolo di rimborso di contributi per la vigilanza antincendio da parte del Ministero dei beni 
culturali relativi ad esercizi precedenti; euro 77.000 per sopravvenienze attive derivanti dal rilascio di accantonamenti per 
imposte inferiori a quelle dovute; euro 21.000 per sopravvenienze relative a debiti verso fornitori. 
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b) I contributi in conto esercizio 

I contributi ricevuti in conto esercizio nel biennio 2018-2019 sono di seguito riassunti: 

Tabella 63 - Contributi in conto esercizio - Milano 

(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Contributi dello Stato 33.370 48,5 2,9 32.443 48,1 

Totale contributi Stato 33.370 48,5 2,9 32.443 48,1 

Regione Lombardia 3.308 4,8 0,0 3.308 4,9 

Comune di Milano 5.705 8,3 -1,5 5.793 8,6 

Totale contributi enti 9.013 13,1 -1,0 9.101 13,5 

Soci fondatori e sostenitori 26.469 38,4 2,0 25.948 38,4 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 26.469 38,4 2,0 25.948 38,4 

TOTALE CONTRIBUTI 68.852 100,0 2,0 67.492 100,0 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nell’esercizio in esame si assiste a una crescita dei contributi complessivi, rispetto al precedente 

esercizio, del 2 per cento. 

L’apporto globale dello Stato, che si attesta a euro 33.370.000, con un incremento di euro 927.000 

rispetto al consuntivo 2018, è composto da:  

- euro 29.645.000 quale quota di competenza proveniente dal riparto Fus (euro 29.640.000 

nel 2017)174, comprensiva della quota aggiuntiva Fus (ex l. n. 388 del 2000) di euro 299.000;  

- euro 1.352.000 (euro 1.331.000 nel 2018) per gli speciali contributi previsti 

dall’applicazione della l. n. 388 del 2000175;  

- euro 1.480.000 (euro 1.472.000 nel 2018) quale quota di competenza del nuovo fondo 

destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’art. 1, c. 583 della l. n. 232 del 2016; 

-  euro 893.000 quale contributo di cui alla l. n. 145 del 2018  stanziato per il solo esercizio 

2019 a favore delle fondazioni liriche a fronte di misure da adottarsi ai fini della riduzione 

del debito, sulla base dei criteri indicati dal d.m 1° marzo 2019. 

In linea con l’anno precedente l’apporto della regione Lombardia (euro 3.308.000), destinato 

interamente alla gestione, mentre si riduce lievemente quello del comune di Milano, pari a euro 

5.705.000, in ragione delle minori disponibilità del bilancio comunale. 

 
174 La Scala ha beneficiato (d.d. 10 aprile 2015) di un riparto del 15,95 per cento per l’applicazione dei nuovi criteri definiti dal 
d.m. 3 febbraio 2014, in attuazione del disposto del d.l. n. 91 del 2013 e a seguito del riconoscimento della forma organizzativa 
speciale. Con successivo provvedimento (d.d. 13 aprile 2018) è stata determinata una percentuale, a valenza triennale, del 16,10 
per cento. 
175 Il provvedimento dispone, a decorrere dal 2001, un incremento del Fus per le specifiche finalità di cui agli artt. 6 e 7 della l. 
n. 800 del 1967, che riconosce il Teatro alla Scala, insieme alla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, “Ente di particolare interesse 
nazionale in campo musicale”. Per l’esercizio 2018 il Mibact ha disposto un decremento di euro 21.000. 
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Sul fronte del reperimento di fonti di finanziamento private, l’incremento del 2 per cento 

registrato nel 2019 è essenzialmente dovuto all’effetto combinato tra l’ingresso, da un lato, di un 

nuovo fondatore, che ha erogato un contributo di euro 600.000, e, dall’altro, il minor contributo 

erogato da altri soci già partecipanti, a causa dell’aggiornamento dell’indice Istat sul quale è 

calcolato il contributo dovuto dai fondatori che hanno nominato un rappresentante nel 

Consiglio di amministrazione. 

In considerazione del suddetto andamento, si riduce leggermente, pertanto, l’incidenza dei 

finanziamenti degli enti territoriali (13,1 per cento), a fronte di un corrispondente incremento 

degli apporti dello Stato (che raggiungono il 48,5 per cento); resta percentualmente invariata la 

partecipazione degli altri Soci fondatori permanenti e sostenitori (38,4 per cento). 

 

c) I costi della produzione 

In relazione alla diversa e più articolata programmazione artistica - che ha visto una crescita 

dell’attività interna e un discreto spazio anche per le tournée con conseguente miglioramento, 

come visto, dei proventi da biglietteria e da sponsorizzazioni - si è registrata una corrispondente 

variazione dei costi della produzione, che si presentano nel complesso in crescita di euro 3,4 mln 

(2,8 per cento) rispetto al 2018. 

Tra di essi, oltre a quelli per il personale, dei quali più avanti si riferisce analiticamente, sono da 

evidenziare, in particolare, quelli per: 

- acquisizione di servizi - passati da euro 38.486.344 nel 2018 a euro 40.905.913 nel 2019 (+6,3 

per cento) - che hanno riguardato:  

- gli oneri per il personale scritturato176 (euro 16.464.000 ed euro 16.909.000 rispettivamente nel 

2018 e nel 2019);  

- i compensi a collaboratori con incarichi professionali (passati da euro 4.222.000 a euro 

4.134.000);  

- i consumi per utenze (da euro 2.332.000 ad euro 2.271.000);  

- i diritti d’autore su incisioni e riproduzioni radiotelevisive (cresciuti da euro 1.384.000 a euro 

2.513.000, per l’incremento dei ricavi di biglietteria sui quali sono state calcolate le relative 

percentuali);  

- gli oneri per pubblicità (da euro 1.781.000 ad euro 1.932.000);  

 
176 Direttori di orchestra, solisti, compagnie di canto, primi ballerini, comparse, voci bianche, registi ed aiuto registi, coreografi, 
figurinisti, scenografi, mimi, compositori ed altri. 



 

162 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

- i costi di trasporto e manutenzione (passati, nel complesso, da euro 4.207.000 ad euro 

4.361.000);  

- i premi assicurativi (euro 636 mila ed euro 465 mila);  

- gli oneri per manifestazioni in altri teatri o in coproduzione (cresciuti da euro 155 mila ad 

euro 643 mila);  

- le tournée (da euro 1.509.000 ad euro 2.206.000);  

- la gestione della mensa aziendale (euro 1.217.000 ed euro 1.119.000);  

- i costi per studi e indagini (da euro 686 mila ad euro 697 mila);  

- il compenso del Collegio dei revisori, comprensivo dei rimborsi spese, pari ad euro 94.000, 

mentre l’onere per la società di revisione ammonta ad euro 20 mila;  

- gli oneri connessi alla gestione della Fondazione Accademia e del Museo Teatrale (euro 305 

mila ed euro 278 mila, rispettivamente nel 2018 e nel 2019); 

- acquisti di materie prime per la realizzazione di allestimenti scenici pari ad euro 4.509.541 (-

14,8 per cento), con flessione dovuta sia alla differente programmazione artistica presentata, 

sia al maggior ricorso ai noleggi per allestimenti scenici, che al miglioramento degli 

approvvigionamenti; 

- godimento di beni di terzi, pari a euro 5.901.004 (-2,1 per cento)177 nonché ammortamenti e 

svalutazioni (-2,5 per cento); 

- oneri diversi di gestione, pari ad euro 2.792.083 (+52 per cento), ascrivibili essenzialmente a 

contributi ed erogazioni liberali a terzi178; di minor peso i tributi vari. 

Nel 2019 sono stati effettuati accantonamenti (euro 391.292 rispetto a euro 300.000 nel 2018) per 

adeguare il fondo rischi alle situazioni di contenzioso sorte nel corso dell’esercizio, 

potenzialmente in grado di comportare ingenti oneri a carico della Fondazione. 

Si incrementa il saldo negativo (pari ad euro 335.754, a fronte di euro 273.593 del 2018) tra 

proventi ed oneri finanziari, in relazione, esclusivamente, alle commissioni e alle spese per la 

gestione dei conti correnti bancari nonché agli interessi maturati sul mutuo di cui ha beneficiato 

la Fondazione a fronte della limitatezza degli interessi attivi su disponibilità liquide e sui titoli. 

 
177 Riguardanti locazioni di immobili, manutenzione degli stessi, noleggio di materiale teatrale connesso alla programmazione 
artistica, prevenzione incendi.  
178 La quota principale è erogata a favore della Fondazione Accademia Teatro alla Scala (euro 1.202.000). L’incremento rispetto 
al precedente esercizio è attribuibile alla contabilizzazione nel 2019 di perdite su crediti verso clienti divenuti inesigibili per euro 
789.000. 
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Di seguito è rappresentata graficamente la copertura nel periodo 2009-2019 dei costi della 

produzione per effetto delle principali fonti di ricavo, sempre positiva dal 2013. 

 

Grafico 19 - Livello di copertura dei costi della produzione - Milano 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

5.3 Il costo del personale 

I dati riportati nella tabella seguente, elaborata secondo le indicazioni del Mibact, evidenziano 

come la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 2019 si riduca complessivamente di 

20 unità. Rispetto alla pianta organica (800 unità)179, si registra un’eccedenza di 91 unità dovuta 

in gran parte, come evidenziato in nota integrativa, a rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

assorbiti nell’organico per effetto degli esiti sfavorevoli di giudizi e conciliazioni. 

  

 
179 La dotazione è stata approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1998. Oltre a 791 unità 
con rapporto di lavoro subordinato e 9 con contratto di collaborazione, comprende il personale extra organico costituito da 16 
vigili del fuoco, artisti stabilizzati e addetti alle pulizie in esaurimento che al 31 dicembre 2019 ammonta a una sola unità. Il 
Presidio di vigilanza ed emergenza, che sostituisce il reparto vigili del fuoco, al 31 dicembre 2019 è composto da 10 elementi. 
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Tabella 64 - Personale - Milano 

  2019 2018 

Personale amministrativo 91 90 

Personale artistico 322 334 

Personale tecnico e servizi vari 448 456 

Dirigenti 8 8 

Contratti collaborazione e professionali 11 10 

Extra organico 11 13 

Totale 891 911 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Delle complessive 891 unità presenti al 31 dicembre (880 in media nel corso dell’esercizio) 716 

sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 83 con rapporto 

subordinato a tempo indeterminato in sovrannumero per effetto di sentenze giudiziarie, 69 a 

tempo determinato e 11 con rapporto di collaborazione professionale autonoma ai quali vanno 

ad aggiungersi 12 collaborazioni professionali autonome che rientrano nella specifica area delle 

prestazioni di servizi, previste in bilancio sotto la voce “compensi a collaboratori con incarichi 

professionali”. 

In sintesi, a fine 2019, il personale del Teatro alla Scala risulta essere composto da 322 artisti, 91 

amministrativi, 8 dirigenti, 470 tecnici e addetti ai servizi vari. 

La tabella che segue riporta le voci che compongono il costo del personale. 

 

Tabella 65 - Costo del personale - Milano 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 52.890.902 1,9 51.926.933 

Oneri sociali 14.655.019 -0,3 14.694.817 

T.f.r. 2.475.801 -0,5 2.487.452 

Altri costi per il personale 538.242 0,0 538.127 

Totale 70.559.964 1,3 69.647.329 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il suddetto costo - che incide su quello della produzione per il 56 per cento circa – cresce dell’1,3 

per cento, rispetto al 2018, attestandosi ad euro 70.559.964. L’incremento complessivo deriva, 

vista la lieve flessione delle altre componenti, principalmente dall’andamento crescente degli 

oneri per salari e stipendi di competenza 2019, a seguito del rinnovo del Contratto Unico Scala 

che ha modificato tanto le voci fisse di retribuzione, quanto la parte variabile che prevede 
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l’erogazione degli importi nell’anno successivo180. Nel medesimo ambito, si rilevano maggiori 

costi per lavoro straordinario, per indennità missioni individuali in Italia e all’estero, solo 

parzialmente compensati dal decremento delle voci riconducibili al costo delle prestazioni del 

personale serale e delle riprese televisive, dei compensi per le docenze dell’Accademia e per i 

tecnici per conto dell’Associazione Orchestra Filarmonica nonché della voce ferie maturate e 

non godute del personale. La riduzione della spesa per gli oneri sociali deriva, da una parte, dal 

decremento del premio Inail e degli oneri per i fondi pensione integrativi e, dall’altra, sia pure 

in misura minore, dall’incremento degli oneri previdenziali riferiti ai salari e stipendi. 

La voce “altri costi del personale”, relativa alle spese per accertamenti sanitari, ai corsi di 

formazione del personale dipendente e ad altre indennità, è in linea con gli importi del 2018. 

L’importo del costo del personale relativo alle tournée passa da euro 570.000 del 2018 a euro 

803.000 nel 2019, in ragione della più ampia programmazione artistica effettuata fuori sede. 

 

5.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra:  

- attività operativa - che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento; 

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; 

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito.  

 

Il consistente apporto positivo del flusso dell’attività operativa compensa ampiamente quelli 

negativi delle altre voci, producendo un incremento delle complessive disponibilità liquide a 

fine esercizio. 

  

 
180 Tale contratto regolamenta in un testo unico sia le materie dell’ex contratto nazionale sia quelle degli integrativi aziendali 
determinando, per la prima volta, un quadro normativo ed economico specifico per i lavoratori del Teatro alla Scala. 
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Tabella 66 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Milano 

  2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 14.011.036 6.618.670 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento -3.746.335 -1.353.132 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento -416.469 -404.969 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) 9.848.232 4.860.569 

disponibilità liquide al 1° gennaio  50.601.891 45.741.322 

disponibilità liquide al 31 dicembre 60.450.123 50.601.891 

 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

5.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione è messo in evidenza dagli indicatori che seguono, relativi ai rapporti 

percentuali tra le principali poste di ricavo e costo: 

 

Tabella 67 - Indicatori - Milano 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

50.609.981 
= 40% 

44.763.438 
= 37% 

Costi della produzione 125.946.199 122.506.018 

                

Contributi in conto esercizio  
: 

68.852.312 
= 55% 

67.492.918 
= 55% 

Costi della produzione 125.946.199 122.506.018 

                

Costi per il personale 
: 

70.559.964 
= 56% 

69.647.329 
= 57% 

Costi della produzione 125.946.199 122.506.018 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Le indicazioni che si ottengono sottolineano che:  

- a fronte della più rilevante attività realizzata nel 2019, contraddistinta dal maggior incasso 

da botteghino e dal correlato aumento dei costi della produzione, il grado di copertura 

esercitato dai ricavi da vendite e prestazioni cresce dal 37 per cento del 2018 al 40 del 2019; 

- la lieve flessione degli apporti degli enti territoriali compensata dalla crescita di quelli statali 

e degli investitori privati; resta, pertanto, invariato (al 55 per cento) il peso dei contributi in 

conto esercizio;  

- rimane sostanzialmente stabile anche l’incidenza del costo del personale sui costi di 

produzione (56 per cento). 
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5.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 68 - Procedura di scelta contraente - Milano 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

10.344.590 2.138 59,9 10.216.037 2.287 68,0  

Affidamenti diretti con procedure competitive 2.380.050 27 13,8 2.957.520 51 19,7  

Convenzioni Consip 1.817.239 3 10,5 1.842.978 3 12,3  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 2.714.394 1 15,8 0 0 0,0  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Totale complessivo 17.256.273 2.169 100,0 15.016.535 2.341 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

A riguardo dell’attività negoziale, il dato saliente è rappresentato dagli affidamenti diretti, effettuati 

sia ricorrendo a procedure competitive (13, 8 per cento,) sia senza (59,9 per cento); entrambi i dati, 

peraltro, risultano in significativa riduzione rispetto all’esercizio precedente. 
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Una sola la procedura aperta espletata per il significativo valore di euro 2.714.394; essa copre quasi 

il 16 per cento dell’attività negoziale totale. 

Le convenzioni Consip cui l’Ente ha aderito sono 3 (per complessivi euro 1.817.239), analogamente 

a quanto avvenuto nell’esercizio precedente. 

 

5.7 L’attività artistica 

L’attività artistica realizzata nel 2019 consta di 326 “alzate di sipario”, valore sostanzialmente 

corrispondente a quello dell’esercizio precedente. 

 

Tabella 69 - Attività artistica realizzata – Milano 
  2019 2018 

totale “alzate di sipario” 326 325 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

 Si segnala che, tra i benefici riconosciuti alle due fondazioni con forma organizzativa speciale, 

il decreto direttoriale 13 aprile 2018 ha incrementato al 16,10 per cento la percentuale a valere 

sulla quota Fus complessivamente assegnata al Teatro alla Scala di Milano e all’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia181. 

Sul piano artistico, il 2019 è stato contrassegnato da una offerta diversificata che ha riguardato, 

oltre che la musica contemporanea, sia i classici titoli di riferimento della tradizione italiana, sia 

il repertorio internazionale. 

La relazione sulla gestione artistica espone in modo articolato il programma realizzato nel corso 

della stagione. 

In sede, i titoli di lirica proposti nel 2019 sono stati 15, di cui nove nuove produzioni, per un 

totale di 125 rappresentazioni (nel 2018 i titoli erano ugualmente 15 per 116 rappresentazioni); i 

titoli di balletto realizzati sono stati 7 con 57 recite (7 nel 2018 sempre con 57 recite). I concerti 

sinfonici e sinfonico-corali, realizzati sia nell’ambito della stagione sinfonica, sia come concerti 

straordinari, sono stati 28 (26 nel 2018). Complessivamente nel 2019 le aperture di sipario 

d’opera, balletto e concerto sono state 210, rispetto ad un totale di 199 del 2018. Per il ciclo 

“Grandi Spettacoli per Piccoli”, sono state realizzate altre 27 rappresentazioni di cui 2 titoli 

 
181 Il precedente decreto direttoriale 10 aprile 2015 aveva previsto che le Fondazioni con forma organizzativa speciale 
percepissero, a decorrere dal 2015 con valenza triennale, una quota del Fus pari al 15,95 per cento, purché non versassero in 
situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. 
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d’opera e 8 concerti, oltre a 9 concerti di musica da camera, 8 recital di canto e ulteriori 7 

manifestazioni, per un totale di 269 aperture di sipario a borderò (262 nel 2018), escluse le prove 

aperte. 

Per l’attività fuori sede, specialmente all’estero, sono state realizzate 9 recite d’opera, 13 di 

balletto e 1 concerto, per un totale di 23 aperture di sipario in tournée (32 nel 2018). 

Nel corso della stagione si sono svolti anche tre concerti straordinari e benefici, nonché il ciclo 

Invito alla Scala. 

La programmazione di balletto è stata incentrata su creazioni realizzate appositamente per il 

Teatro alla Scala. 

Per quanto concerne l’attività del Museo Teatrale alla Scala, il 2019 ha registrato l’afflusso record 

con 272.430 visitatori (con un incasso di biglietteria pari a euro 1,95 mln), consolidando la sua 

posizione ai primi posti dei musei più visitati di Milano; tale dato conferma il trend di crescita 

nel quale si sono sviluppate le strategie volte a migliorare la fruibilità delle collezioni e 

l’accoglienza dei visitatori, per rispondere al meglio alla storia socio-culturale del Teatro alla 

Scala. 

Infine, è continuata la partnership Scala-Rai per l’attività di registrazione e diffusione degli 

spettacoli in Italia e nel mondo (con ricavi pari a euro 1,3 mln).  

Attraverso la trasmissione radiofonica e televisiva, la commercializzazione di dvd, la diffusione 

nei circuiti cinematografici nazionali ed internazionali, a cui si aggiunge il collegamento in 

diretta con alcuni teatri della regione Lombardia in occasione della Serata inaugurale della 

stagione, questa attività ha fatto registrare una crescita esponenziale di pubblico.  

In osservanza alle disposizioni dell’art.17 del d.lgs n.367 del 1996 e del d.m. 3 febbraio 2014 la 

Fondazione ha inserito opere di compositori nazionali nel programma annuale. Riferisce, altresì, 

che sono stati mantenuti gli incentivi con ingresso a prezzi ridotti per promuovere l’accesso al 

teatro da parte di famiglie, studenti, lavoratori e anziani (con diverse iniziative, tra le quali: la 

citata “Grandi opere per i piccoli”, “Invito alla Scala”, “La Scala under 30”, i Grandi spettacoli per 

bambini, l’Area didattica e divulgazione dell’Accademia); è stato, inoltre, assicurato il 

coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni 

musicali in Italia e all’estero attraverso le coproduzioni; sono state, altresì, previste forme di 

incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari. 
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5.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una situazione patrimoniale consolidata, con un elevato patrimonio netto, ormai in linea 

con la somma di tutte le immobilizzazioni e largamente superiore al valore di quelle 

immateriali, corrispondenti al valore del Palazzo Piermarini e degli altri immobili 

comunali in uso alla Fondazione; 

- un considerevole indebitamento (il 66 per cento delle passività), sostanzialmente in linea 

con quello del 2018. L’esposizione è di circa 14 mln nei confronti dei fornitori, 7,2 mln 

verso le banche, 3,4 mln nei confronti degli istituti di previdenza e sicurezza sociale e di 

quasi 12,2 mln nei confronti dei dipendenti; 

- una contribuzione da parte di privati e sponsor, pari a circa 26,4 mln di euro, in ulteriore 

aumento nel 2019 (+2 per cento). Essa risulta di gran lunga la più elevata del sistema delle 

fondazioni lirico-sinfoniche, peraltro coerente in considerazione della storia e del 

prestigio del Teatro; 

- una contribuzione degli enti territoriali nettamente inferiore a quella dei privati (13,1 per 

cento del totale dei contributi - in flessione dell’1 per cento rispetto al 2018 - contro 38,4 

per cento). Il contributo dello Stato è, invece, in crescita (+2,9 per cento) ed è pari 

complessivamente al 48 per cento circa del totale dei contributi; 

- ricavi da vendite e prestazioni in aumento (13,1 per cento) dopo la flessione registrata nel 

2018. Crescono di 3,7 mln i proventi da biglietteria e gli abbonamenti, che sono sempre 

di gran lunga i più elevati nell’ambito lirico-sinfonico nazionale, e gli introiti per attività 

fuori sede e, in particolare, quelli da tournée all’estero e da collaborazioni istituzionali 

(passati da euro 2,9 mln a euro 3,2 mln). In crescita risultano anche i ricavi legati alle 

sponsorizzazioni sui singoli spettacoli; 

- proventi caratteristici, che se sommati ai contributi privati, portano l’autofinanziamento 

al 61 per cento circa dei costi della produzione, la percentuale più elevata, dopo l’Arena 

di Verona, dell’intero panorama lirico-sinfonico nazionale; 

- un valore della produzione che aumenta di circa 5,8 mln e che, grazie ai contributi in 

conto esercizio (68,8 mln), risulta superiore di oltre 3 mln di euro ai corrispondenti costi 

di produzione (in aumento del 2,8 per cento). L’utile di esercizio del 2019 si rivela più 
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consistente (2,4 mln), rispetto a quello più modesto (poco più di 200 mila euro) registrato 

nell’anno precedente; 

- un costo del personale in ulteriore leggero aumento rispetto all’esercizio precedente (+1,3 

per cento) e corrispondente a circa il 103 per cento dell’intero ammontare dei contributi, 

un livello cioè eccessivamente alto. 

Nel complesso la Fondazione resta sempre un asset tra i più importanti della cultura e anche 

dell’economia del paese, per la sua storia, il suo prestigio, la qualità delle produzioni, il livello 

dei ricavi, dei contributi privati e delle sponsorizzazioni cui corrispondono però costi di 

produzione e per il personale davvero molto elevati. 

 Si ribadisce l’auspicio, già formulato nelle precedenti relazioni, di una politica di ragionevole 

contenimento di tali oneri, di massima valorizzazione e utilizzo delle produzioni realizzate e di 

ulteriore intensificazione della collaborazione con altre istituzioni teatrali e musicali e culturali 

più in generale).  
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6. LA FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO - NAPOLI 

Come indicato nei precedenti referti, la Fondazione è stata commissariata sino al 23 febbraio 

2015, quando si è insediato il Consiglio di indirizzo (rinnovato peraltro in alcuni componenti 

nel corso degli esercizi 2020 e 2021). Il nuovo Sovrintendente è stato nominato il 10 ottobre 2019 

con decreto del Ministero dei beni culturali e per il turismo, a decorrere dal 1° aprile 2020. Il 

Collegio dei revisori è stato rinnovato con decreto interministeriale del 21 maggio 2020. 

La seguente tabella riporta i compensi spettanti agli organi sociali. 

 

Tabella 70 - Emolumenti organi sociali - Napoli 

              Compenso 

Consiglio di indirizzo     (carica onorifica) 

Sovrintendente      92.300,00 

Collegio dei revisori       

Presidente      10.890,00 

Membro effettivo      9.075,00 

Membro effettivo           9.075,00 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La regione Campania è impegnata al rilancio della Fondazione con un Piano quinquennale di 

finanziamento, mentre la città metropolitana di Napoli ha confermato la presenza all’interno del 

Consiglio di indirizzo della Fondazione. La Camera di Commercio di Napoli ha conferito 

contributi per euro 520.000. 

La Fondazione ha chiuso l’esercizio 2019 con un utile di euro 392.169 (a fronte di euro 351.275 

nel 2018).  

Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio 2019. 

 

6.1 La situazione patrimoniale 

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi dell’esercizio 2019, raffrontati con l’esercizio precedente, 

sono esposti nella tabella seguente, dalla quale risulta, in seguito anche al richiamato apporto 

diretto del Mibact, l’incremento del patrimonio netto. 
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Tabella 71 - Stato patrimoniale - Napoli 
   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc % 

     ATTIVO         

Immobilizzazioni immateriali 88.738.326 70,3 -1,9 90.514.643 72,0 

Immobilizzazioni materiali 8.274.490 6,5 -0,6 8.322.856 6,6 

Attivo circolante  28.906.968 22,9 2,1 26.801.634 21,3 

Ratei e risconti attivi 431.358 0,3 701,6 53.812 0,1 

Totale Attivo 126.351.142 100,0 0,5 125.692.945 100,0 

      PASSIVO      

Patrimonio netto iniziale 40.038.184   37.718.724  

Altre riserve 108.455   108.456  

Utili (- Perdite) portati a nuovo -21.004.439   -21.355.712  

Utile (- Perdita) d’esercizio 392.169   351.275  

Totale patrimonio netto (A) 19.534.369  16,1 16.822.742  

Fondo rischi ed oneri 28.412.822 26,6 1,3 28.042.471 25,8 

Fondo T.f.r. 4.117.987 3,9 -1,8 4.299.952 3,9 

Debiti  34.129.110 31,9 -1,4 34.599.183 31,8 

Ratei e Risconti passivi 40.156.854 37,6 -4,2 41.928.597 38,5 

Totale Passivo (B) 106.816.773 100,0 -1,9 108.870.203 100,0 

 Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 126.351.142  0,5 125.692.945  
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La principale componente dell’attivo patrimoniale continua ad essere rappresentata dalle 

immobilizzazioni immateriali (70 per cento del totale) che peraltro evidenziano, rispetto 

all’esercizio precedente, una diminuzione di euro 1.776.317, per effetto dell’incremento del 

fondo ammortamento relativo alle voci: ristrutturazioni, utilizzo opere dell’ingegno e software. 

Tra le immobilizzazioni immateriali è iscritto l’importo di euro 48.185.429, quale valore del 

diritto reale di godimento illimitato, senza corrispettivo, sia dell’immobile dove ha sede il teatro, 

sia di altri immobili limitrofi di proprietà demaniale, destinati allo svolgimento delle attività 

complementari della Fondazione. La quota residua si riferisce a diritti di utilizzazione di opere 

dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi (si ricorda la registrazione dei nuovi marchi “Memus” 

e “Prima- San Carlo”), diritti coreografici, software nonché alla manutenzione effettuata su beni 

di terzi. 

Le immobilizzazioni materiali, al netto delle relative quote di ammortamento, nell’esercizio 

2019, presentano un decremento di euro 48.366. La voce principale continua ad essere 

rappresentata dai fabbricati (euro 4.121.743) riferibile al valore di stima di due appartamenti siti 

in Napoli nell’immobile “Palazzo Cavalcanti”, trasferiti alla Fondazione dal comune di Napoli. 

Seguono, quanto a consistenza, i beni facenti parte del “patrimonio artistico” (“arredi per il 

teatro” e “bozzetti e figurini”), il cui valore complessivo ammonta ad euro 1.643.198. Tali beni 

non sono stati più ammortizzati, in quanto assimilati alle opere d’arte. Nessuna delle 
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immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata svalutata, non avendo subito perdite 

durevoli di valore. 

L’attivo circolante nell’esercizio 2019 è pari a euro 28.906.968, con una variazione in aumento di 

euro 2.105.334 rispetto all’esercizio precedente. A parte le limitate rimanenze (pari ad euro 

50.000 nel 2019) sono esposte le disponibilità liquide (euro 10.178.454 nel 2018 ed euro 14.224.378 

nel 2019, con netto incremento dei depositi bancari e postali), attribuibili all’incasso dei crediti 

vantanti nei confronti della regione Campania. Tra i crediti, si segnalano: 

-  quelli “tributari” (euro 117.283 ed euro 86.413, rispettivamente nel 2018 e nel 2019), che 

presentano un decremento dovuto principalmente al minor credito Iva maturato 

nell’esercizio, in seguito all’applicazione dello split payment a cui la Fondazione è tenuta 

dal 1° luglio 2017;  

- quelli “verso clienti” (aumentati da euro 1.140.949 ad euro 1.552.391 in relazione ai crediti 

esigibili entro l’anno successivo); 

- quelli “verso altri”, diminuiti da euro 15.280.608 nel 2018 ad euro 12.976.146 nel 2019. In 

quest’ultima voce, le variazioni più significative hanno riguardato i crediti verso la 

Camera di commercio di Napoli (per euro 520 mila) e verso la Regione (per euro 

11.800.004), inerenti a contributi e progetti dagli stessi finanziati ed in parte utilizzati. I 

ratei attivi la cui variazione è di euro 377.546 rispetto all’esercizio precedente, si 

riferiscono prevalentemente ai proventi (circa euro 194 mila) riguardanti i ricavi di 

vendita di spettacoli effettuati a Matera, per cui ancora non si è verificata la 

manifestazione numeraria.  

Con riferimento al patrimonio netto, va premesso che l’originario patrimonio della Fondazione 

- determinato ai sensi del d.lgs. n. 367 del 1996 in euro 15.889.984 - risulta incrementato sia dai 

contributi in conto patrimonio ricevuti annualmente, sia dai risultati delle gestioni economiche. 

Per quanto concerne l’esercizio 2019, il patrimonio netto ammonta ad euro 19.534.369, con un 

incremento rispetto al precedente esercizio di euro 2.711.627, generato dal contributo in conto 

patrimonio ricevuto dal Mibact pari, a euro 2.319.458 e dall’utile d’esercizio, pari a euro 392.169. 

Il suo valore resta, comunque, nettamente inferiore a quello del diritto d’uso gratuito degli 

immobili (euro 48.185.429)182. 

 
182 Nella nota integrativa al bilancio 2019, riguardo alla prescrizione prevista dalla circolare Mibact del 13 gennaio 2010 n. 595 
(finalizzata a differenziare la parte disponibile da quella indisponibile del patrimonio netto evidenziando il diritto d’uso 
illimitato degli immobili), è specificato che “il patrimonio della Fondazione determinato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 367 del 1996 
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Nell’esercizio in esame le passività patrimoniali evidenziano le variazioni seguenti: 

- il fondo per rischi ed oneri, nella parte relativa al “fondo pensione aggiuntiva”, è diminuito 

nel 2019 ad euro 23.252.108 (euro 24.163.124 nel 2018), in seguito agli utilizzi per euro 911.016 

e a fronte di accantonamenti e integrazioni per euro 1.326.442. La voce “altri fondi”, pari a 

euro 5.160.714 nell’esercizio 2019, è stata incrementata per euro 1.281.367 per la copertura 

degli oneri stimati connessi alle vertenze tributarie nonché giudiziarie e giurislavoristiche 

allo stato pendenti, riguardanti prevalentemente dipendenti della Fondazione e artisti; 

- il fondo T.f.r. è diminuito di circa 182 mila euro. Si rammenta che ad esso affluiscono (dal 

2007) esclusivamente le quote di rivalutazione sulle somme ancora in gestione della 

Fondazione, mentre il maturato annuale è versato ai vari fondi secondo le scelte operate dai 

dipendenti; 

- l’esposizione debitoria complessiva scende dell’1,4 per cento. In dettaglio, i “debiti verso altri 

finanziatori” diminuiscono da euro 26.338.864 a euro 25.369.552 a fine 2019, in seguito alla 

riduzione di quelli verso il Mibact e il Mef. Diminuiscono anche i “debiti verso banche”, da 

euro 18.161 ad euro 8.088 a fine 2019, grazie alla regolare erogazione dei flussi di cassa, da 

parte dei soci, oltre che dello Stato, che ha permesso alla Fondazione di non dover ricorrere 

ad anticipazioni bancarie. I “debiti verso fornitori” passano da euro 1.896.857 ad euro 

1.144.925, mentre gli “altri debiti” aumentano da euro 4.343.804 del 2018 ad euro 5.224.755 

del 2019, soprattutto per esposizioni verso dipendenti e incassi di abbonamenti per spettacoli 

non ancora effettuati. 

Consistenti risultano i ratei e i risconti passivi (pur diminuiti del 4,2 per cento nel 2019), 

comprensivi degli interessi di preammortamento del Piano di finanziamento Mibact-Mef; essi 

riguardano in gran parte i contributi ricevuti dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti in conto 

esercizio per la valorizzazione del teatro e la realizzazione di investimenti. 

 

6.2 La situazione economica 

In tema di dati economici, la tabella che segue espone un utile di euro 392.169 nel 2019, in 

aumento dell’11,6 per cento rispetto a quello dell’esercizio precedente (euro 351.275). Nell’anno 

in esame, aumenta il saldo positivo della gestione caratteristica (+12,5 per cento), mentre 

 
all’atto della sua costituzione che risale al 1998 ammontava ad euro 15.889.984 e che il diritto d’uso perpetuo della sede del Teatro San Carlo 
fu stimato in euro 48.185.429, sulla base di perizia giurata”. 
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diminuisce quello negativo dei proventi e oneri finanziari (con un significativo miglioramento 

del 7,9 per cento). 

 

Tabella 72 - Conto economico - Napoli 
 2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE    

Ricavi da vendite e prestazioni 12.745.985 4,8 12.147.886 

Altri ricavi e proventi vari 2.811.107 -1,7 2.860.276 

Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti. 

-30.000 -400,0 10.000 

Contributi in conto esercizio  26.716.506 1,2 26.391.132 

Totale valore della produzione 42.243.598 2,0 41.409.294 

COSTI DELLA PRODUZIONE    

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 566.457 -2,8 582.514 

Costi per servizi 13.680.486 2,2 13.383.507 

Costi per godimento beni di terzi 1.178.687 24,9 943.462 

Costi per il personale 19.839.299 -1,2 20.085.850 

Ammortamenti e svalutazioni 2.440.211 -9,6 2.698.203 

Altri accantonamenti 2.662.643 -48,1 1.797.307 

Accantonamento per rischi 0 -100,0 280.000 

Oneri diversi di gestione 852.955 16,9 729.626 

Totale costi della produzione 41.220.738 1,8 40.500.469 

Differenza tra valori e costi produzione 1.022.860 12,5 908.825 

Proventi e oneri finanziari  -204.275 7,9 -221.777 

Risultato prima delle imposte 818.585 19,1 687.048 

Imposte dell’esercizio  426.416 26,9 335.773 

Utile (- Perdita) d’esercizio 392.169 11,6 351.275 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi 

Per quanto concerne i ricavi, è da premettere che, a partire dal 2011, la Fondazione ha adottato 

una diversa esposizione di alcune voci, distinguendo in maniera più precisa quelle riferibili 

all’attività caratteristica, da quelle complementari183. 

Quanto alle prime, l’incremento (+4,8 per cento) dei ricavi da vendite e prestazioni del 2019 

deriva dai maggiori ricavi da vendita di spettacoli, passati da euro 536.520 a euro 974.446, 

mentre quelli da abbonamenti e da biglietteria184, sono scesi da euro 6.609.365 del 2018 ad euro 

6.490.930 del 2019; i ricavi delle produzioni su Cofin Por185, non presentano variazioni rispetto 

all’esercizio precedente.  

 
183 Alcune voci inserite sino al 2010 tra gli altri ricavi e proventi vari sono state più opportunamente imputate ai ricavi da vendite 
e prestazioni.  
184 Gli spettatori paganti sono stati nel 2018, 196.385 (presso il Teatro San Carlo) e 836 (presso altre sedi) e nel 2019, 191.358 
(presso il Teatro San Carlo) e 9 (presso altre sedi). 
185 Trattasi di produzioni cofinanziate con fondi pubblici, pari a euro 5.000.000 nel 2017, euro 5.000.000 nel 2018 ed euro 5.000.000 
nel 2019. 
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Gli altri ricavi e proventi vari riguardano attività complementari, ovvero: la locazione di spazi, le 

rette per la scuola di danza, il nolo del materiale teatrale e le sponsorizzazioni collaterali. Tale voce 

(che accoglie anche l’importo di euro 616.861 riferito alle visite guidate) non presenta variazioni 

significative rispetto al 2018 (da euro 2.860.276 a euro 2.811.107).  

 

b) I contributi in conto esercizio 

La tabella seguente espone i contributi in conto esercizio ricevuti dalla Fondazione. 

 

Tabella 73 - Contributi in conto esercizio - Napoli 
(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 

Stato 13.115 49,1 -1,6 13.335 

Totale contributi Stato 13.115 49,1 -1,6 13.335 

Regione Campania 5.770 21,6 0,0 5.770 

Comune di Napoli 600 2,2 0,0 600 

Cciaa di Napoli 370 1,4 -94,6 1.300 

Città Metropolitana di Napoli 2.293 8,6 0,0 2.294 

Città Metropolitana Napoli-Progetto corpo ballo 1.407 5,3 100,0 0 

Totale contributi enti 10.440 39,1 4,8 9.964 

Altri contributi 1.375 5,1 105,9 668 

Contributi c/investimenti 1.787 6,7 -13,8 2.074 

Totale altri contributi 3.162 11,8 15,3 2.742 

Sostenitori 0 0,0 -100,0 350 

Totale contributi Sostenitori 0 0,0 -100,0 350 

TOTALE CONTRIBUTI 26.717 100,0 1,2 26.391 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Si evidenzia, nel complesso, un incremento dell’1,2 per cento, rispetto al precedente esercizio: il 

calo dei contributi dello Stato (-1,6 per cento) e della Camera di commercio (-94,6 per cento) è 

stato compensato dal contributo della città metropolitana di Napoli, mentre invariati sono rimasti 

sia il contributo del comune di Napoli, sia quello della regione Campania. 

Contributi in conto investimenti provengono dall’Unione europea e sono finalizzati alla 

ristrutturazione del Teatro, mentre gli altri contributi si riferiscono all’Art bonus. 

In ordine alla consistenza dei singoli contributi, quelli dello Stato restano percentualmente i più 

cospicui (il 49,1 per cento), seguiti da quelli della Regione e degli enti territoriali (nel complesso 

pari al 39,1 per cento del totale).  
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c) I costi della produzione 

Nell’esercizio in esame, i costi della produzione hanno registrato un incremento dell’1,8 per 

cento, confermandosi inferiori al corrispondente valore della produzione. 

In particolare, si evidenziano, quelli: 

- per il personale (il 48 per cento dei costi), dei quali si dirà più avanti, pari ad euro 19.839.299 

nel 2019, in diminuzione rispetto al precedente esercizio (-1,2 per cento); 

- per l’acquisizione di servizi, per euro 13.680.486 (+2,2 per cento rispetto al 2018), in gran parte 

riconducibili alle compagnie di canto, ai compensi professionali, ai viaggi e trasferte, alle 

spese di pulizia e al servizio di vigilanza, aumentati per le maggiori scritture artistiche; 

- per le materie prime (sartoria e costumi, acquisti prodotti per merchandising, elettricisti e 

falegnami e macchinisti) diminuiti nel 2019 di euro 16.057; 

- per godimento di beni di terzi, che presentano un incremento di euro 235.225, dovuto ai 

maggiori costi afferenti i diritti di autore e il nolo di attrezzature e costumi; 

- per altri accantonamenti, pari a euro 2.662.643, in seguito all’accantonamento al fondo 

pensione aggiuntiva;  

- per oneri diversi di gestione, pari a euro 852.955 nel 2019, in aumento rispetto al precedente 

esercizio (+16,9 per cento), si riferiscono a costi per Tarsu, Iva indetraibile e altri oneri di 

gestione. 

In progressiva contrazione risulta, infine, il saldo negativo (da 221.777 a 204.275 euro) tra 

proventi e oneri finanziari, alla cui determinazione gli oneri predetti hanno contribuito in 

misura preponderante (euro 222.794 ed euro 221.937); trattasi, in particolare, di interessi 

passivi maturati sul conto corrente bancario e sul mutuo ipotecario in essere. 

 

Dal grafico seguente risulta evidente come, in tutto il periodo 2009-2019 i costi della produzione 

siano sempre stati coperti dalle voci di ricavo.  
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 Grafico 20 - Livello di copertura dei costi della produzione – Napoli 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

6.3 Il costo del personale 

I dati sulla consistenza del personale (al 31 dicembre 2019) riportati nella tabella che segue, 

mostrano un incremento di 2 unità rispetto all’esercizio precedente, per effetto delle variazioni 

registrate in particolare nell’ambito del personale amministrativo e tecnico (+ 4 unità). 

A fronte di una dotazione organica pari a 434 unità, la consistenza numerica è pari a un totale 

di 375 unità (373 nel 2018) ed è costituita da 306 dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

(305 unità nel 2018), da 69 dipendenti a tempo determinato (68 unità nel 2018). 

 

Tabella 74 - Personale - Napoli 
 2019 2018 

Personale artistico 243 245 

Personale amministrativo e tecnico 128 124 

Dirigenti 4 4 

Totale 375 373 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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Il costo complessivo del personale utilizzato, in lieve contrazione nell’esercizio 2019, rispetto 

all’esercizio precedente, è riportato per voci nella seguente tabella. 

 

Tabella 75 - Costo del personale – Napoli 
 2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 14.975.495 -0,1 14.991.306 

Oneri sociali 3.898.487 -5,8 4.139.929 

T.f.r. 965.317 1,1 954.615 

Totale 19.839.299 -1,2 20.085.850 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

6.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

-  attività operativa - che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni 

accessorie, oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di 

finanziamento; 

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; 

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

 

Tabella 76 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Napoli 
  2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 3.334.679 8.420.799 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento -615.528 -901.633 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 1.340.073 435.198 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) 4.059.224 7.954.364 

disponibilità liquide al 1° gennaio  10.182.539 2.228.175 

disponibilità liquide al 31 dicembre 14.241.763 10.182.539 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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6.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento gestionale del periodo in esame è messo in evidenza dagli indicatori che seguono, 

relativi ai rapporti percentuali tra le principali poste di ricavo e di costo: 

 

Tabella 77 - Indicatori - Napoli  
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

12.745.985 
 31% 

12.147.886 
 30% 

Costi della produzione 41.220.738 40.500.469 

          

Contributi in conto esercizio  
: 

26.716.506 
 65% 

26.391.132 
 65% 

Costi della produzione 41.220.738 40.500.469 

          

Costi per il personale 
: 

19.839.299 
 48% 

20.085.850 
 49% 

Costi della produzione 41.220.738 40.500.469 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Dai rapporti sopra esposti possono trarsi le seguenti indicazioni: 

- i ricavi da vendite e prestazioni coprono meno di un terzo dei costi della produzione (31 

percento, dato sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio precedente);  

- anche il livello di copertura dei costi della produzione da parte dei contributi in conto 

esercizio, pari a circa due terzi nell’esercizio 2019, è rimasto invariato rispetto a quello del 

2018;  

- il costo del personale, in contrazione nell’esercizio 2019 rispetto a quello precedente, 

espone un’incidenza del 48 per cento sui costi della produzione. 

 

6.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale.  



 

182 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

Tabella 78 - Procedura di scelta contraente - Napoli 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

2.600.800 839 40,9 2.617.778 801 52,5  

Affidamenti diretti con procedure competitive 789.139 11 12,4 1.206.856 10 24,2  

Convenzioni Consip 440.520 1 6,9 482.811 2 9,7  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

RDO su MePA 814.168 221 12,8 679.639 199 13,6  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 36.000 1 0,6 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 1.185.750 1 18,6 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte     15,8 0 0 0,0  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 495.000 4 7,8 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Totale complessivo 6.361.377 1.078 100,0 4.987.084 1.012 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

Il dato complessivo relativo all’attività negoziale in presenta in crescita, sia nel numero (da 1.012 

nel 2018 a 1.078 nel 2019), sia nel valore (6,361 mln nel 2019, a fronte di 4,987 mln, con un 

incremento di 1,37 mln.) degli affidamenti. Peraltro, tale dato è significativamente influenzato 

dal valore (1,2 mln circa) di una procedura annullata e da quello (euro 495.000) relativo a 

procedure aperte andate deserte o annullate. 

Circa le tipologie delle procedure di affidamento, si segnala il prevalente ricorso ad affidamenti 

diretti senza procedure competitive (829, pari ad oltre il 40 per cento) ovvero di quelli con 

procedure competitive (11, per un valore di euro 789.139); significativo soprattutto il numero di 

RDO su MePa (221). 
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Si segnala inoltre l’adesione ad una convenzione Consip, di valore di poco superiore ad euro 

444.000. 

 

6.7 L’attività artistica 

Nella tabella seguente è esposta l’attività artistica svolta nell’esercizio 2019, impostata sulla 

produzione realizzata sia nella sede principale del Teatro San Carlo, con il cartellone della 

Stagione d’Opera e di Balletto e la Stagione Sinfonica, sia presso altri spazi ovvero: il Teatrino 

di Corte, i Laboratori Artistici dell’ex Cirio a Vigliena186, il Museo e l’Archivio storico del Teatro 

di San Carlo (Memus)187. 

La tabella illustra l’attività nel dettaglio per evidenziare il meccanismo di conseguimento dei 

punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli realizzati (“alzate di sipario”) da ciascuna 

Fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di 

rilevazione della produzione188. 

 

Tabella 79 - Attività artistica realizzata - Napoli 
  2019 2018 

lirica comprese le opere in forma semiscenica 69 92 

Balletto 44 28 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 32 26 

manifestazioni in abbinamento 0 8 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 8 0 

spettacoli realizzati all'estero (se non sovvenzionati sul Fus) 0 6 

totale "alzate di sipario" 153 160 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

La stagione lirica e di concerti 2019 del Teatro di San Carlo può essere riassunta in alcune linee 

importanti. Un primo elemento è stato quello di conciliare una serie di proposte di un teatro a 

“stagione”, con il teatro di “repertorio”, ossia un teatro dove i grandi titoli e gli importanti 

allestimenti che il Teatro ha prodotto, sono stati riproposti nel corso della sua attività in 

alternanza con titoli meno frequenti e che mirano ad un doveroso e sempre allargamento del 

repertorio. Una seconda linea guida è stata quella di rafforzare la presenza internazionale del 

Teatro attraverso l’avvio di coproduzioni e collaborazioni nonché alcune tournée.  

 
186 Inaugurati nel mese di novembre 2011. 
187 Inaugurato nel mese di settembre 2011 negli spazi del Palazzo Reale concessi in uso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali. 
188 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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Ma l’iniziativa più significativa, sono state le recite dell’innovativo progetto “Abitare l’Opera”, 

coprodotto con “Matera, Capitale Europea della Cultura 2019”.  

Assai ricca e articolata è stata la serie di produzioni offerte al pubblico giovane e giovanissimo, 

al quale si è indirizzata la programmazione educational.  

Al di fuori dei programmi formativi, è continuato l’impegno della Fondazione con la città 

attraverso gli appuntamenti de il San Carlo per il Sociale, per il quale si è svolta una serie di 

concerti, spettacoli e prove generali il cui ricavato è stato devoluto ad associazioni benefiche 

locali, nazionali e internazionali. 

La Fondazione, infine, riferisce che, in osservanza degli impegni previsti dal d.m. 3 febbraio 

2014, nei programmi annuali sono state inserite opere di compositori nazionali; sono stati 

previsti incentivi per promuovere l’accesso al teatro da parte di studenti e lavoratori (attraverso 

una politica di differenziazione del prezzo del biglietto e alcune iniziative); è stato assicurato il 

coordinamento della suaattività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni 

musicali; ono state previste forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel 

rispetto dei principi comunitari. 

 

6.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una situazione di insufficiente patrimonializzazione, caratterizzata da un patrimonio 

netto che, se in miglioramento di circa il 16,1 per cento grazie a un apporto straordinario 

del Mibact, è ancora pari a nemmeno il 42 per cento del valore d’uso dell’immobile in 

godimento perpetuo senza corrispettivo;  

- una situazione debitoria molto rilevante, pari a 34,1 mln di euro, anche se in riduzione 

(34,6 mln nel 2018), in seguito alle operazioni di ristrutturazione rese possibili grazie 

all’erogazione del finanziamento a valere sul Fondo di rotazione per le fondazioni in crisi, 

dopo l’approvazione del Piano di risanamento. A fronte di essa vi è, peraltro, una parziale 

corrispondenza nell’attivo rappresentato dai consistenti crediti vantati nei confronti sia 

della regione Campania, per euro 11,8 mln, sia della Camera di commercio, per 0,5 mln. 

Inoltre, potenziali sofferenze gestionali accumulate negli esercizi passati sono 

evidenziate dai notevoli accantonamenti del fondo rischi ed oneri, pari a euro 23,2 mln 

(euro 24,2 mln nel 2018); 
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- una contribuzione degli enti territoriali (cui si è aggiunta nel 2011 la Camera di 

commercio) tradizionalmente più cospicua che in altre realtà operistiche nazionali e in 

ripresa nel 2019 (+4,8 per cento). A fronte della stabilità dei contributi da parte della 

Regione e del comune di Napoli, risulta in aumento solo l’apporto della città 

metropolitana, mentre decresce quello della Camera di commercio. Si riducono (-14,5 per 

cento) anche i contributi in conto investimenti erogati dall’Unione europea per la 

ristrutturazione del Teatro, e quelli derivanti dall’Art bonus (-32,6 per cento). Nel 

complesso i contributi degli enti territoriali e locali sono pari al 39,1 per cento del totale, 

di cui quelli dello Stato, in leggero calo, rappresentano poco meno della metà; 

- una crescita del valore della produzione (+2 per cento rispetto al 2018) quasi 

corrispondente a quella dei costi (pari all’1,8 per cento). A fronte dei maggiori ricavi da 

vendita di spettacoli, sono in leggera diminuzione, invece, i ricavi da abbonamenti e 

biglietteria e gli altri ricavi e proventi vari; 

- un utile, comunque, superiore ai 390 mgl euro, a conferma del trend di crescita costante 

degli ultimi anni (350 mgl euro nel 2018); 

- un costo del personale in lieve diminuzione (-1,2 per cento) rispetto all’anno precedente 

(pari a circa 19,8 mln) e, comunque sempre molto elevato, considerato che da solo assorbe 

il 74 per cento del totale dei contributi in conto esercizio. 

 

La prima relazione semestrale 2020 del Commissario straordinario di Governo, relativa 

all’esercizio 2019, evidenzia risultati di gestione nell’insieme positivi in raffronto all’esercizio 

precedente e anche agli obiettivi del Piano di risanamento. Si sottolinea, in particolare che: 

− la Fondazione presenta performance in marcato miglioramento anche sul fronte patrimoniale 

e finanziario e si segnala la valenza assoluta, per la sostenibilità finanziaria prospettica, del 

rapporto raggiunto fra i debiti verso lo Stato ai sensi del d.l. n. 91 del 2013 e quelli totali, 

rapporto assestatosi sul 70 per cento; 

−  sul piano finanziario: restano fondamentali il controllo e la gestione dei crediti, in 

particolare nei confronti degli enti soci, per evitare che il loro mancato o tardivo recupero 

possa determinare riflessi negativi sugli equilibri di bilancio; 

− permangono alcune aree di miglioramento, soprattutto con riferimento all'efficienza 

operativa e alla raccolta di contributi e sponsorizzazioni da privati; 
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− la Fondazione è chiamata a sviluppare la capacità di generare risorse addizionali e flussi di 

cassa, sia per sostenere nel tempo il risanamento, sia per dare impulso a nuovi investimenti 

sui progetti artistici e sulle operazioni commerciali nazionali e internazionali. 
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7. LA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO - PALERMO 

Lo statuto della Fondazione predisposto dal Commissario straordinario della Fondazione pro-

tempore, in ottemperanza alle prescrizioni del d.l. n. 91 del 2013, era stato approvato con d.m. 24 

gennaio 2014. 

L’esercizio 2019 è stato segnato dal rinnovo degli organi della Fondazione.  

Si è insediato il nuovo Consiglio di indirizzo nell’ambito del quale due componenti sono stati 

nominati con decreto Mibact del 26 luglio 2019, un altro consigliere, con nota dalla Regione 

siciliana del 30 luglio 2017, mentre il vice-Presidente con determinazione del comune di 

Palermo del 26 luglio 2019. Si è proceduto inoltre alla conferma del Sovrintendente, su proposta 

del Consiglio stesso e successivo decreto di nomina da parte del Mibact in data 16 agosto 2019. 

Il Collegio dei revisori opera con un nuovo Presidente dal 2 settembre 2015, a seguito delle 

dimissioni del precedente. 

La tabella che segue riporta i compensi spettanti agli organi sociali. 

 

Tabella 80 - Emolumenti organi sociali - Palermo 

 Compenso 

Consiglio di indirizzo (carica onorifica) 

Sovrintendente 170.000,00 

Collegio dei revisori:   

Presidente 12.231,65 

Membro effettivo 10.193,04 

Membro effettivo 10.193,04 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il bilancio d’esercizio 2019 chiude con un utile netto d’ esercizio di euro 110.977 a fronte di euro 

87.125 dell’esercizio precedente, con un aumento del 27,4 per cento. Tale risultato segna il 

consolidamento della situazione economico-finanziaria della Fondazione (il presente è il settimo 

bilancio consecutivo in attivo) caratterizzata da un crescente incremento dei ricavi propri, un 

rafforzamento della posizione del socio comune di Palermo, l’ingresso di nuovi partner privati 

finalizzati soprattutto a specifici progetti di elevato valore sociale, e la capacità di far fronte a 

non prevedibili fluttuazioni dell’intervento degli altri soci pubblici, utilizzando tutte le leve a 

disposizione, compreso il costante monitoraggio e la riduzione dei costi. In dettaglio, il valore 

della produzione ammonta ad euro 32.513.997 rispetto ad euro 31.135.663 del 2018, con una 

crescita percentuale del 4,4. Risultano in aumento tutte le voci che la compongono: ricavi da 
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vendite e prestazioni (+15 per cento), altri ricavi e proventi vari (+1,2 per cento), contributi in 

conto esercizio (+3,1 per cento).  

In aumento anche i costi di produzione che passano da euro 30.801.887 del 2018 ad euro 

32.079.833 con una crescita percentuale del 4,1, dovuta, in particolare, ad un incremento dei costi 

per acquisto di materie prime, per il personale, per gli oneri diversi di gestione e per la voce altri 

accantonamenti. 

Al termine del 2019 il patrimonio netto è stato accertato in euro 48.576.045, con un leggero 

incremento (+0,2 per cento), attribuibile principalmente all’aumento dell’utile d’esercizio.  

Il bilancio d’esercizio 2019 è stato oggetto di esame, con esito positivo, da parte di una società di 

revisione. 

Il Collegio dei revisori, nell’esprimere a sua volta parere favorevole all’approvazione del bilancio 

ha raccomandato, in merito ai crediti e alla loro valutazione, di procedere ad un puntuale 

monitoraggio della situazione, seguendo attentamente l’ iter dei relativi contenziosi civili in corso  e 

mettendo in atto tutte le opportune iniziative volte alla  riscossione dei crediti predetti, nonché gli 

interventi per il recupero dei contributi e delle  pendenze d’altra natura vantate verso la Regione 

siciliana e il comune di Palermo, iscritti in bilancio e ancora non riscossi. 

Il Collegio ha evidenziato inoltre che, in base della normativa sulla spending review, la spesa per 

incarichi di consulenza per l’anno 2019 non può essere superiore ad euro 23.300, pari cioè al 20 per 

cento di quella sostenuta per l’anno 2009; nel bilancio 2019 i costi sostenuti dalla Fondazione nell’ 

anno 2019, per consulenze professionali ed amministrative, ammontano ad euro 50.960, risultando 

pertanto superiori al limite indicato.  
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7.1 La situazione patrimoniale 

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi nonché il patrimonio netto, raffrontati con quelli 

dell’esercizio precedente, sono riepilogati nella tabella seguente. 

 

Tabella 81 - Stato patrimoniale - Palermo 

   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 41.407.875 55,9 0,0 41.420.799 54,6 

Immobilizzazioni materiali 14.376.937 19,4 -0,6 14.457.918 19,1 

Immobilizzazioni finanziarie 6.604.274 8,9 -7,2 7.113.496 9,4 

Attivo circolante  11.440.380 15,4 -6,8 12.278.987 16,2 

Ratei e risconti attivi 256.537 0,4 -54,6 565.318 0,7 

Totale Attivo 74.086.003 100,0 -2,3 75.836.518 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Fondo di dotazione 11.929.775    11.929.775   

Utili (- Perdite) portati a nuovo -4.816.966    -4.904.091   

Utile (- Perdita) d’esercizio 110.977    87.125   

Patrimonio indisponibile:          

Riserva indisponibile 41.352.232    41.352.236   

Totale patrimonio netto (A) 48.576.018   0,2 48.465.045   

Fondo rischi ed oneri 2.370.092 9,3 -26,8 3.238.906 11,8 

Fondo T.f.r. 6.949.930 27,2 -6,9 7.464.505 27,3 

Debiti  15.617.416 61,2 -3,0 16.104.792 58,8 

Ratei e Risconti passivi 572.547 2,3 1,6 563.270 2,1 

Totale Passivo (B) 25.509.985 100,0 -6,8 27.371.473 10,00 

 Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 74.086.003   -2,3 75.836.518   

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La voce prevalente dell’attivo patrimoniale è rappresentata dalle immobilizzazioni immateriali, 

pari ad euro 41.407.8875, in riduzione di euro 12.924 rispetto all’esercizio precedente: esse 

comprendono in massima parte il valore del diritto d’uso dei teatri, depositi e magazzini messi 

gratuitamente a disposizione della Fondazione dal comune di Palermo. 

 L’importo residuo si riferisce alle spese pluriennali sostenute per: 

-  la manutenzione degli immobili di terzi conferiti in uso al Teatro (con un costo storico 

pari ad euro 313.591 ed ammortizzate per euro 226.602)189;  

- ai marchi e loghi (costo storico euro 4.350 ed ammortizzate per euro 4.350); 

 
189 Tale categoria di costi è ammortizzata in venticinque anni con il consenso del Collegio dei Revisori. 
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- a progetti di realizzazione di nuovi impianti pari ad euro 56.810, interamente svalutati. 

In leggera diminuzione le immobilizzazioni materiali  che passano da euro  14.457.918 del 2018 ad 

euro 14.376.937 del 2019 (-0,6 per cento); esse includono, oltre ai terreni e ai fabbricati (per 

complessivi euro 9.224.672)190 -il patrimonio artistico costituito da bozzetti e figurini di carattere 

storico-artistico, libri d’ opera ed altro materiale che non sono assoggettati ad ammortamento, né a 

possibili perdite di valore, le attrezzature sceniche, gli strumenti musicali ed i costumi (euro 

5.152.265). 

Tra le immobilizzazioni finanziarie, diminuite del 7,2 per cento, si rileva, essenzialmente, il 

valore (euro 6.594.526) della polizza assicurativa stipulata a fronte della corresponsione del T.f.r. 

ai dipendenti191. Con riguardo a detta polizza si rileva che, nel corso dell’esercizio, sono state 

liquidate, per cessazioni di rapporto di lavoro e/o per anticipazione, spettanze per euro 571.801; 

è stato poi realizzato un provento di euro 80.720 la cui contropartita è stata iscritta nel conto 

economico come “crediti iscritti nelle immobilizzazioni”. 

Nell’attivo circolante, in flessione del 6,8 per cento, sono esposti i crediti:  

- “verso clienti” (euro 893.686 ed euro 1.065.297 rispettivamente nel 2018 e nel 2019);  

- “verso soci fondatori pubblici”192 e privati che partecipano alla gestione (euro 5.425.578 

ed euro 5.194.940);  

- “tributari” (euro. 1.060.844 ed euro 962.092);  

- “verso altri” (euro 292.851 ed euro 268.637).  

Le disponibilità liquide esistenti presso i depositi bancari, postali e nelle casse del Teatro, 

ammontano, infine, ad euro 3.949.414 (euro 4.606.028 a fine 2018). 

Il patrimonio netto complessivo ammonta ad euro 48.576.018 e presenta un lieve incremento 

rispetto all’esercizio precedente (+0,2 per cento); la porzione indisponibile (euro 41.352.235), 

corrisponde al diritto d’uso illimitato degli immobili esposto nella parte attiva del patrimonio. 

Le passività patrimoniali passano da euro 27.371.473 del 2018 ad euro 25.509.985 del 2019, 

diminuendo del 6,8 per cento.  

 
190 La voce terreni e fabbricati è composta dagli immobili (sede uffici amministrativi e laboratorio Brancaccio) conferiti dal Comune di 
Palermo nel 2003 e rivalutati nel 2009 in quanto la Fondazione si è avvalsa della facoltà prevista dal d.l. n. 185 del 2008. 
Dalla nota integrativa al bilancio 2017 si apprende cha la Fondazione, in base all’aggiornamento dei principi OIC, ha scorporato dal 
valore dei fabbricati il valore dei terreni sui quali gli stessi insistono. Lo scorporo è stato effettuato sulla base del criterio già adottato ai 
fini fiscali, ritenendo lo stesso sufficientemente rappresentativo del valore così determinato. Il valore dei terreni, su cui insistono i 
fabbricati, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non è stato ammortizzato. 
191 L’esposizione, alla stessa data, verso i dipendenti per Tfr è, secondo quanto evidenziato nella nota integrativa, pari a euro 
6.949.930. 
192 Crediti verso il Comune di Palermo, Regione Sicilia e Stato. 
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In flessione si mostrano anche i debiti (-3,0 per cento), tra i quali si segnalano quelli:  

- “verso le banche” (euro 1.905.598 ed euro 1.648.955, rispettivamente nel 2018 e nel 

2019)193;  

- “verso i fornitori” (euro 1.964.613ed euro 1.633.687);  

- “verso gli Istituti di previdenza e di protezione sociale” (euro 785.267 ed euro 859.092); 

- “tributari” (euro 760.597 ed euro 900.030);  

- “verso altri” (euro 1.500.028 ed euro 1.550.305). 

Cresce invece a voce “acconti”, pari ad euro 1.695.030 (euro 1.589.495 nel 2018) che si riferisce 

agli incassi per gli abbonamenti della stagione 2020 (per euro 1.490.984) e all’emissione di 

biglietti su opere e balletti relativi alla stagione 2020 (per euro 204.046). 

Il Fondo per il trattamento di fine rapporto del personale viene calcolato conformemente a 

quanto previsto dall’art. 2120 del c.c., tenuto conto delle disposizioni legislative e delle 

specificità dei contratti e delle categorie professionali: esso comprende le quote annue maturate 

e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti Istat. Nell’ esercizio in questione si nota 

una riduzione del fondo del 6,9 per cento, passando infatti da euro 7.464.505 del 2018 ad euro 

6.949.930 del 2019. 

In aumento i ratei e risconti passivi, nei quali sono inseriti i ratei relativi alla 14ª mensilità a 

favore dei dipendenti, compresi gli oneri previdenziali, che passano da euro 563.270 del 2018 ad 

euro 572.547 del 2019. 

Il fondo rischi ed oneri (-26,8 per cento) passa da euro 3.238.906 del 2018 ad euro 2.370.092 del 

2019; esso si riferisce all’ Irap differita, per euro 104.207194, al fondo imposte e tasse (costituito al 

fine di tenere conto delle differenze di imposta Irap che potrebbero scaturire sugli esercizi 

precedenti non ancora accertabili), per euro 130.000.  Quanto, poi, al fondo per liti e ricorsi195, 

riferibile in special modo a controversie instaurate dal personale dipendente per il riconoscimento 

delle qualifiche superiori, agli oneri per il collocamento a riposo anticipato dei dipendenti stessi, 

alle polizze assicurative a copertura del T.f.r. nel corso dell’esercizio si rilevano i seguenti utilizzi: 

 
193 Riguarda esclusivamente il mutuo chirografario contratto a suo tempo per il consolidamento delle esposizioni a breve 
avvenuto tra il 2005 ed il 2006; detto mutuo è rimborsabile con rata annuale scadente il 5 dicembre di ogni anno con ultima 
scadenza 5 dicembre 2025. Il tasso annuale del finanziamento (rinegoziabile) è pari all’Euroribor +1 per cento. 
194 A seguito della rivalutazione degli immobili effettuata nel 2009, ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, la Fondazione ha istituito un 
apposito fondo imposte differite (Irap) al fine di tener conto della differenza tra il valore civile e quello fiscale degli immobili. Lo 
stanziamento è stato predisposto per considerare le riprese fiscali sugli ammortamenti indeducibili generabili nel tempo fino al 
completamento del ciclo di ammortamento. 
195 Accoglie le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni trasmesse dai competenti uffici della Fondazione e dei pareri 
dei consulenti legali che seguono i contenziosi. 
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euro 1.073.664 per il pagamento del contenzioso Inps la cui cartella esattoriale è stata oggetto di 

“rottamazione”; euro 65.993, per transazioni e/o definizione di liti con dipendenti; euro 127.301, 

per spese legali e altri contenziosi. 

L’adeguamento del fondo operato a fine esercizio è stato pari ad euro 650.016 di cui: per euro 

400.016 attraverso accantonamento iscritto a conto economico e per euro 250.000, mediante 

giroconto dal fondo per incentivi all’ esodo, fondo quest’ ultimo risultato eccedente alle effettive 

necessità e programmi della Fondazione. 

 

7.2 La situazione economica 

a) Ricavi e proventi 

I risultati economici dell’ultimo biennio, in termini di valore e costi della produzione, sono di 

seguito sintetizzati. Nel 2019 l’utile di esercizio è aumentato del 27,4 per cento rispetto all’ 

esercizio precedente (87.125 del 2018 ed euro 110.977 del 2019); risultano in crescita sia il valore 

(+4,4 per cento), sia i costi della produzione (+4,1 per cento). 
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Tabella 82 - Conto economico - Palermo 

  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 4.383.358 15,0 3.811.115 

Altri ricavi e proventi vari 1.692.525 1,2 1.672.158 

Contributi in conto esercizio  26.438.114 3,1 25.652.390 

Totale valore della produzione 32.513.997 4,4 31.135.663 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 922.043 64,5 560.570 

Costi per servizi 8.965.739 -0,9 9.045.169 

Costi per godimento beni di terzi 432.583 -17,3 523.381 

Costi per il personale 20.496.035 3,9 19.727.295 

Ammortamenti e svalutazioni 348.908 -45,0 634.854 

Oneri diversi di gestione 514.509 75,1 293.816 

Altri accantonamenti 400.016 2280,8 16.802 

Totale costi della produzione 32.079.833 4,1 30.801.887 

Differenza tra valori e costi della produzione 434.164 30,1 333.776 

Proventi e oneri finanziari  36.416 -24,3 48.137 

Risultato prima delle imposte 470.580 23,2 381.913 

Imposte dell’esercizio  359.603 22,0 294.788 

Utile (- Perdita) d’esercizio 110.977 27,4 87.125 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Si segnala, in particolare un aumento della voce “ricavi da vendite e prestazioni” (+15 per cento), 

nell’ambito della quale ad una seppure lieve diminuzione delle entrate per abbonamenti e 

biglietteria196 fa riscontro un notevole aumento sia di quelle per prestazioni del personale 

artistico, passate da euro 142.586 nel 2018 ad euro 866.955 nel 2019, sia dei ricavi per 

coproduzioni che passano da euro 103.500 nel 2018 ad euro 158.400 nel 2019.  I contributi in 

conto esercizio registrano un aumento del 3,1 per cento, passando da euro 25.652.390 del 2018 ad 

euro 26.438.114 del 2019; sono in (lieve) crescita tanto la voce altri ricavi e proventi (+1,2 per cento), 

in virtù di un maggior introito per le visite guidate (euro 766.494 nel 2018 ed euro 827.317 nel 2019) 

quanto le sopravvenienze attive, passate da euro 376.334 del 2018 ad euro 451.039 del 2019. 

 
b) I contributi in conto esercizio 

Come si evince dalla tabella seguente i contributi evidenziano nel 2019 un aumento complessivo 

del 3,1 per cento. 

 
196 Nell’ esercizio 2019 vi è stato un decremento delle presenze passate a 148.436 (151.060 nel 2018) con conseguente diminuzione 
sia nella vendita di biglietti (da euro 1.949.095 del 2018 ad euro 1.832.866 del 2019) sia degli abbonamenti (da 1.552.134 ad euro 
1.525.136). 
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Tabella 83 - Contributi in conto esercizio - Palermo 

  (dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Stato 15.799 59,8 8,7 14.530 56,7 

Totale contributi Stato 15.799 59,8 8,7 14.530 56,7 

Regione Sicilia 7.395 28,0 -9,8 8.194 31,9 

Comune di Palermo 2.900 11,0 11,5 2.600 10,1 

Totale contributi enti 10.295 39 -4,6 10.794 4,02 

Altri contributi 344 1,2 4,9 328 1,3 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 344 1,2 4,9 328 1,3 

TOTALE CONTRIBUTI 26.438 10,00 3,1 25.652 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

In termini più analitici si registra un aumento dell’8,7 per cento dell’apporto dello Stato, in virtù 

della significativa crescita della componente ordinaria del contributo FUS che passa da euro 

13.745.966 del 2018 ad euro 14.041.814 del 2019 e di quella assai più ridotta della componente 

straordinaria che si attesta ad euro 143.482 (138.243 nel 2018).  

In aumento dell’11,5 per cento i contributi del comune di Palermo (2.600.000 nel 2018 e 2.900.000 

nel 2019), come pure quelli dei privati che passano da 327.600 euro del 2018 ad euro 343.667 del 

2019. 

Sono diminuiti, invece, i finanziamenti della Regione (-9,8) sia per quanto riguarda il contributo 

ordinario, passato da euro 6.700.000 del 2018 ad euro 6.434.972 del 2019, sia per il contributo 

regionale Furs (euro 1.194.404 nel 2018 ed euro 880.537 nel 2019).  

 

c) I costi della produzione  

Nell’esercizio in esame i costi della produzione hanno fatto registrare un incremento del 4,1 per 

cento rispetto all’ esercizio precedente, risultando comunque inferiori al corrispondente valore 

della produzione. 

In particolare, oltre a quelli per il personale dei quali si dirà più avanti, vanno evidenziati, 

quanto a consistenza, i seguenti oneri: 

- “per acquisizione di servizi”, in lieve diminuzione (-0,9 per cento), che comprendono 

compensi erogati agli artisti scritturati, oneri per attività teatrali, servizi per acquisti, 

servizi di sicurezza e vigilanza, utenze, servizi di pubblicità nonché compensi degli 

organi sociali (passati da euro 271.487nel 2018197 ad euro 263.793 nel 2019);  

 
197 Di cui euro 32.617 per il Collegio dei revisori ed euro 170.000 per il Sovrintendente. 
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- “per acquisto di materie prime e di consumo”, che passano da euro 560.570 del 2018 

ad euro 922.043, con un aumento percentuale del 64,5 per cento, dovuto, in 

particolare, ad un sensibile incremento degli allestimenti in coproduzioni, passati da 

euro 103.328 nel 2018 ad euro 287.581 nel 2019, ed anche ad aumenti delle voci 

“materiale sartoria per nuovi allestimenti” e “materiale di consumo”; 

- “per godimento beni di terzi” che hanno subito un notevole calo (-17,3 per cento) per 

quanto concerne, soprattutto, i costi per noleggio del materiale teatrale e del materiale 

musicale; 

- “per oneri diversi di gestione” (+75,1 per cento), che passano da euro 293.816 del 2018 

ad euro 514.509 del 2019; gli incrementi più significativi si riferiscono d un canto ad 

una maggiore attività di devoluzione degli incassi delle prove e delle anteprime degli 

spettacoli realizzati a favore di onlus (41.742 nel 2018 ed 141.649 nel 2019), dall’altro  

ad un consistente aumento delle sopravvenienze passive che ammontano ad euro 

183.308 (89.893 nel 2018):esse si riferiscono in larga misura a differenze su 

stanziamenti relativi ad esercizi futuri. In aumento anche le voci riguardanti imposte 

e tasse diverse e quella relativa ad altre spese generali e amministrative. 

Di seguito è graficamente rappresentato il livello di copertura, nel periodo 2008-2019, dei costi 

della produzione operato dalle principali voci di ricavo. 

 

Grafico 21 - Livello di copertura dei costi della produzione – Palermo 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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7.3 Il costo del personale 

I dati sul personale in servizio al 31 dicembre, riportati nella tabella che segue, elaborata secondo 

le indicazioni del Mibact, evidenziano un aumento di 16 unità nel 2019. 

 

Tabella 84 - Personale - Palermo 

  2019 2018 

Personale amministrativo 28 27 

Personale artistico 201 189 

Personale tecnico e servizi vari 81 88 

Dirigenti 1 1 

Contratti collaborazione e professionali 25 15 

Totale 336 320 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

I dipendenti con contratto a tempo indeterminato passano da 256 unità nel 2018 a 248 nel 2019, 

quelli a tempo determinato aumentano da 49 a 63 e quelli con contratti di collaborazione 

professionale autonoma, impiegati per far fronte alle diverse necessità istituzionali, 

raggiungono le 25 unità rispetto alle 15 dell’esercizio precedente). 

L’ andamento del costo del personale e della consistenza delle stesso è in linea con quanto previsto 

dal Piano di risanamento a suo tempo presentato e successivamente integrato al 2018, come previsto 

dall’art. 1, c. 355, della l. n. 208 del 2015. 

Il costo del personale è aumentato del 3,9 per cento. Le voci che lo compongono sono di seguito 

riportate: 

 

Tabella 85 - Costo del personale - Palermo 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 15.324.261 3,4 14.824.858 

Oneri sociali 4.071.206 4,3 3.904.606 

T.f.r. 1.100.568 10,3 997.831 

Totale 20.496.035 3,9 19.727.295 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

I costi per il personale dipendente subiscono dunque un aumento in valore assoluto di euro 

768.740  rispetto all’esercizio precedente; ciò è attribuibile ad un incremento generale delle 

retribuzioni, riguardante sia il personale artistico (euro 10.092.459 nel 2018 ed euro 10.315.066 

nel 2019), sia quello tecnico (euro 2.943.165 nel 2018 ed euro 3.156.404 nel 2019) ed 
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amministrativo (euro 1.145.172 nel 2018 ed euro 1.210.271 nel 2019); gli oneri sociali passano 

complessivamente da euro 3.904.606 del 2018 ad euro 4.071.206, con un aumento percentuale 

del 4,3; in aumento anche il T.f.r. che cresce da euro  997.831 del 2018 ad euro 1.100.568 del 2019 

(+10,3 per cento). 

 

7.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

- attività operativa, che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento; 

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; 

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito.  
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Tabella 86 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) – Palermo 

        2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa -531.352 -768.559 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento 400.262 176.274 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento -525.524 -519.250 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide -656.614 -1.111.535 

disponibilità liquide al 1° gennaio 4.606.028 5.717.563 

disponibilità liquide al 31 dicembre 3.949.414 4.606.028 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

7.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione nel periodo in esame è riassunto dagli indici che seguono, relativi 

ai rapporti percentuali tra le principali poste di ricavo e costo: 

 

Tabella 87 – Indicatori – Palermo 

  2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 4.383.358 
14% 

3.811.115 
12% 

Costi della produzione 32.079.833 30.801.887 

          

Contributi in conto esercizio  26.438.114 
83% 

25.652.390 
83% 

Costi della produzione 32.079.833 30.801.887 

          

Costi per il personale 20.496.035 
64% 

19.727.295 
64% 

Costi della produzione 32.079.833 30.801.887 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Le indicazioni che si ricavano dai rapporti sopra esposti evidenziano, nello specifico, che: 

- i ricavi da vendite e prestazioni, seppur in aumento, sono ancora troppo esigui rispetto 

ai costi di produzione, arrivando a coprirne appena il 14 per cento;  

-  i contributi in conto esercizio, anche se in crescita, non sono sufficienti a coprire i costi;  

- resta elevata, l’incidenza sui costi dell’onere per il personale che si conferma al 64 per 

cento. 

 

7.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 
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e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 88 - Procedura di scelta contraente - Palermo 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti con procedure competitive 774.741 2.055 29,5 816.644 2.098 31,6  

Convenzioni Consip 180.000 8 6,9 149.630 3 5,8  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 2.530 8 0,1 2.034 7 0,1  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 301.970 3 11,5 158.212 3 6,1  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 1.363.526 8 52,0 1.457.955 9 56,4  

Totale complessivo 2.622.767 2.082 100,0 2.584.475 2.120 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

Il raffronto dell’attività negoziale negli esercizi 2018 e 2019 evidenzia dati sostanzialmente 

equivalenti per valore e numero complessivo degli affidamenti (2,58 mln e 2.082 procedure nel 

2018, a fronte di 2.62 mln. e 2.082 procedure nel 2019).  

Di tale ammontare, oltre il 50 per cento è rappresentato dalle procedure negoziate (1,39 mln. nel 

2019, 1,45 mln. nel 2018). Significativo anche il valore degli affidamenti diretti con procedure 

competitive (euro 774.741 nel 2019, euro 816.644 nel 2018). 
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Si rileva, inoltre, la scarsa incidenza delle adesioni alle convenzioni Consip (per euro 180.000 nel 

2019 e euro 149.630, nel 2018) e delle acquisizioni tramite MePa (solo affidamenti diretti, per 

poco più di euro 2.500 nel 2019 e di 2.000 nel 2018).  

 

7.7 L’attività artistica 

L’attività artistica del 2019 - raffrontata con quella dell’esercizio precedente - è riportata in 

dettaglio nella tabella successiva. In essa viene reso evidente il meccanismo di conseguimento 

dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli proposti (“alzate di sipario”) ai fini della 

partecipazione alla quota del 25 per cento del Fondo unico, connessa alla produzione prevista198. 

 

Tabella 89 - Attività artistica realizzata – Palermo 

  2019 2018 

Lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 175 145  

Balletto 40 37  

Concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 17 19  

Manifestazioni in abbinamento 0 2  

Manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 0 7  

Spettacoli realizzati all' estero (se non sovvenzionati sul Fus) 4 0  

Totale 236 210  

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo 

 

Il Teatro Massimo ha inaugurato la stagione concertistica del 2019 con due concerti sinfonici: il 

primo “Around The World” e il secondo il Concerto di Capodanno, entrambi svoltisi nella Sala 

Grande; la stagione è poi proseguita con il ritorno a Palermo di Omer Meir Wellber, che da gennaio 

2020 ha assunto il ruolo di direttore musicale del Teatro Massimo e di Roberto Abbado che ha 

diretto l’Orchestra del Teatro in numerosi concerti. 

La stagione si è arricchita di sei appuntamenti con i recital di canto. 

La Fondazione Teatro Massimo è tornata in tourné in Oman con l’Orchestra e il Coro. 

Sono stati infine incrementati il numero degli spettacoli con l’obiettivo di poter accogliere ancora 

più studenti in teatro e rispondere positivamente a tutte le richieste da parte delle scuole; oltre alla 

visita guidata tradizionale, quest’anno, per la scuola dell’infanzia è stata prevista “La Casa della 

 
198 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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Musica”, una visita guidata dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia per far conoscere anche 

ai più piccoli, attraverso un laboratorio creativo. 

 

7.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta:  

- una situazione di patrimonializzazione migliore rispetto a quella di altre fondazioni e in 

ulteriore lieve consolidamento, superiore al diritto d’uso illimitato degli immobili, 

evidenziato nella parte attiva del patrimonio; 

- una contribuzione da parte di privati e sponsor tradizionalmente assai limitata e, 

malgrado sia aumentata del 4,9 per cento nel 2019, ancora assai modesta;  

- una contribuzione degli enti territoriali in diminuzione del 4,6 per cento e pari, nel 

complesso, al 39 per cento del totale dei contributi e a oltre il 65 per cento di quella dello 

Stato (in crescita quest’ultima dell’8,7 per cento); 

- un indebitamento ancora rilevante, pari a circa 15,6 mln di euro (61,2 per cento delle 

passività), peraltro in ulteriore leggera flessione (-3 per cento rispetto all’esercizio 

precedente). Il prestito dello Stato a valere sul fondo di rotazione per le fondazioni in crisi 

ha consentito di riconvertire l’esposizione debitoria che è ora soprattutto verso lo Stato e 

la Regione, mentre è stata ridotta moltissimo (di circa 11 mln di euro fra il 2016 e il 2019) 

quella verso le banche; 

- un valore della produzione in ulteriore crescita (+4,4 per cento), grazie a maggiori 

contributi e, nonostante la flessione delle entrate da abbonamenti e biglietteria, 

all’aumento dei ricavi per prestazioni del personale artistico e coproduzioni; 

- una gestione caratteristica in lievissimo avanzo (euro 434 mila) e un costo complessivo 

tra i meno alti dell’insieme delle fondazioni liriche, ma a fronte di ricavi ancora piuttosto 

modesti. 

Nella prima relazione semestrale 2020, relativa al consuntivo 2019, il Commissario straordinario 

rileva come i risultati economici delineino un quadro sostanzialmente positivo, in alcuni 

elementi migliore rispetto alle previsioni di piano. In particolare: 

- i risultati registrati dalla Fondazione sono tendenzialmente positivi e nella direzione del 

consolidamento dell'azione di risanamento; 
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- come per altre fondazioni, si ravvisano diverse aree di miglioramento, soprattutto con 

riferimento all'efficienza operativa e alla raccolta di contributi e sponsorizzazioni da 

privati, ancora pressoché assenti e alla necessità di assicurare un progressivo recupero 

dei cospicui crediti iscritti in bilancio. Trattasi delle leve di intervento da azionare 

efficacemente al fine di generare risorse adeguate da investire nello sviluppo delle attività 

della Fondazione. 
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8. LA FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA CAPITALE 

La Fondazione, già nell’esercizio 2014, aveva presentato il Piano di risanamento per il triennio 

2014-2016 sulla base degli squilibri economico-finanziari e patrimoniali dell’esercizio 2013. 

Successivamente, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, la Fondazione stessa 

si è avvalsa della facoltà di modificare il piano predetto, chiedendo, in data 12 giugno 2016, la 

proroga al 31 dicembre 2018 del termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di 

bilancio e beneficiando della prima rata del contributo Fus. Il Consiglio di indirizzo della 

Fondazione, nella seduta del 16 aprile 2018, ha approvato l’ultima versione dell’estensione del 

Piano di risanamento, in seguito alle richieste del Commissario governativo incaricato di 

acquisire una serie di informazioni, integrate da dettagliata documentazione.  

Dall’8 gennaio al 18 febbraio 2020 si è svolta nei confronti della Fondazione una verifica 

amministrativo-contabile disposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, in esecuzione della 

direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze, nella quale sono state evidenziate criticità 

e carenze. 

Sono state rilevate, in particolare, irregolarità riguardanti: 

- mancata rideterminazione della dotazione organica; 

- utilizzo anomalo di contratti flessibili, con rischio di elusione dell’obbligo di selezione 

pubblica previsto per le assunzioni a tempo determinato; 

-   anomalie nella concessione di aspettative ai dipendenti; 

- irregolarità nella procedura di stipula dell’accordo decentrato del 15 febbraio 2015 e di 

altri accordi minori; 

- superamento del limite rappresentato dalla dotazione organica per le assunzioni a 

termine e a tempo indeterminato nei profili amministrativi ed elusione dei limiti alle 

assunzioni di entrambi i tipi; 

- erogazione di trattamenti ad personam “quali aumenti di merito” per importi non 

contemplati negli atti di certificazione dei contratti collettivi che li prevedono; 

- erogazione ad un dirigente di un compenso contrattualmente collegato al 

raggiungimento di obiettivi, in assenza della documentata assegnazione dei medesimi; 

- erogazione al Sovrintendente di un compenso maggiore rispetto a quello riconosciuto 

alla stessa funzione ad aprile 2010; 

- mancato ricorso nel 2018 alla convenzione quadro Consip per l’energia elettrica e utilizzo 

del più costoso servizio di salvaguardia; 
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- mancata adozione, nelle forme vincolanti previste dallo statuto, di regolamenti che 

disciplinino gli acquisti in economia e, in particolare, le spese economali in contanti, le 

spese di rappresentanza e l’utilizzo delle carte di credito aziendali; 

-  illegittimo ricorso a proroghe e rinnovi per l’affidamento del servizio di trasporto e 

facchinaggio. 

Copia della suddetta verifica è stata trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei 

conti per la regione Lazio. 

Il bilancio dell’esercizio 2019 evidenzia un peggioramento dell’utile, che passa da euro 76.657 

nel 2018 a euro 45.828, mentre il patrimonio netto presenta un incremento da euro 6.051.892 ad 

euro 6.267.720. 

Il bilancio è stato certificato da una società di revisione che, peraltro, a richiamato l’attenzione su 

alcune informazioni riportate dal Sovrintendente nella relazione sulla gestione e nella nota 

integrativa, ed in particolare ha evidenziato che: 

-  il bilancio d’esercizio 2019 presenta un patrimonio netto di euro 6.268.000, che risulta 

inferiore di euro 10.659 mila rispetto al valore del diritto d’uso degli immobili concessi in 

comodato dal comune di Roma, come iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nell’attivo 

dello stato patrimoniale; 

- il bilancio stesso è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale in ragione del 

fatto che la fondazione potrà ragionevolmente adempiere alle proprie obbligazioni, pur 

considerando le incertezze legate agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. 

Il Collegio dei revisori dei conti ha constatato che il percorso virtuoso di risanamento intrapreso 

negli ultimi anni, è stato interrotto nel 2020 a causa della situazione straordinaria legata 

all’emergenza sanitaria in atto, richiamando le indicazioni pervenute dal Ministero per i beni 

culturali e dal Commissario del Governo in merito ad una oculata gestione del periodo 

transitorio.  

A tale proposito, tuttavia, il documento citato evidenzia che l’esercizio si è chiuso con un utile 

di esercizio, e che l’andamento dei costi è coerente con quello dei  ricavi ; viene presa in 

considerazione positivamente la riduzione delle capitalizzazioni e del costo complessivo del 

personale e messe in luce positivamente le iniziative intraprese dalla Fondazione per il rientro 

del debito tributario (con la sottoscrizione definitiva dell’atto di transazione con l’Agenzia delle 

Entrate) e per la patrimonializzazione, con l’apporto di nuovi soci privati. 



 

205 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

Questa Corte si riserva, in sede di relazione sull’esercizio 2020, di procedere agli opportuni 

approfondimenti. Il Consiglio d’indirizzo, è stato rinnovato in data 20 marzo 2020. Il 

Sovrintendente, già in carica, è stato confermato con d.m. 24 aprile 2020. 

Nella tabella che segue sono riportati gli emolumenti corrisposti agli organi sociali nel 2019. 

 

Tabella 90 - Emolumenti organi sociali - Roma (Opera) 

             Compenso 

Consiglio di indirizzo     (carica onorifica) 

Sovrintendente      240.000,00 

Collegio dei revisori:        

Presidente      12.763,95 

Membro effettivo      10.636,63 

Membro effettivo           10.636,63 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

8.1 La situazione patrimoniale 

La sintesi degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell’esercizio è riportata nella tabella che segue: 

 

Tabella 91 - Stato patrimoniale - Roma (Opera) 
   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 21.290.179 31,4 2,1 20.853.310 29,1 

Immobilizzazioni materiali 30.244.684 44,6 -7,5 32.707.812 45,7 

Immobilizzazioni finanziarie 1.033 0,0 0,0 1.033 0,0 

Attivo circolante  12.952.220 19,0 -14,6 15.171.893 21,2 

Ratei e risconti attivi 3.408.355 5,0 18,3 2.880.072 4,0 

Totale Attivo 67.896.471 100,0 -5,2 71.614.120 100,0 

PASSIVO      

Patrimonio disponibile:      

Fondo di dotazione -6.009.164   -6.199.330  

Altre riserve  28.127.194   27.880.537  

Utili (- Perdite) portati a nuovo -32.822.839   -32.822.839  

Utile (- Perdita) d’esercizio 45.828   76.657  

Patrimonio indisponibile: 16.926.701   17.116.867  

Totale patrimonio netto (A) 6.267.720  3,6 6.051.892  

Fondi rischi ed oneri 2.227.445 3,6 -0,2 2.232.882 3,4 

Fondo T.f.r. 4.565.072 7,4 -6,8 4.896.351 7,5 

Debiti  47.279.354 76,7 -6,0 50.305.603 76,7 

Ratei e Risconti passivi 7.556.880 12,3 -7,1 8.127.392 12,4 

Totale Passivo (B) 61.628.751 100,0 -5,9 65.562.228 100,0 

Totale Passivo e Patrimonio netto (A+B) 67.896.471  -5,2 71.614.120  
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

In conformità a quanto richiesto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

nello schema di bilancio sono evidenziate separatamente le attività soggette a vincolo di 
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destinazione e, pertanto, indisponibili, nonché la separazione del “patrimonio disponibile” dal 

“patrimonio indisponibile”.  

Nell’attivo patrimoniale, le immobilizzazioni immateriali, che aumentano nell’esercizio 2019 del 

2,1 per cento rispetto all’esercizio precedente, comprendono il valore del diritto d’uso gratuito 

degli immobili concessi dal comune di Roma, pari ad euro 16.926.701 nel 2019; questo importo, 

dal 2009, è stato iscritto nel passivo come riserva indisponibile. L’aumento registrato 

nell’esercizio è dovuto alla voce “altre immobilizzazioni immateriali” che accoglie i costi per 

migliorie apportate al teatro Costanzi, alla scuola di danza e al laboratorio. 

Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 30.244.684 nel 2019, sono diminuite del 7,5 per cento 

rispetto all’esercizio precedente; comprendono il patrimonio artistico del Teatro, le attrezzature 

di scena, gli impianti e macchinari, i costumi, i mobili e arredi di ufficio ed altri beni. I 

decrementi dell’esercizio 2019 riguardano i costi e gli ammortamenti per gli acquisti di costumi 

ed elementi di scena, in misura minore, di materiale teatrale di vario genere, sostenuti per la 

realizzazione delle scenografie di opere e balletti. 

Nell’attivo circolante il decremento del 14,6 per cento registrato nell’esercizio 2019 rispetto al 

2018 è dovuto alla contrazione delle voci: 

-  “crediti verso altri” (da euro 5.841.766 del 2018 ad euro 4.194.243 del 2019), relativi a 

depositi cauzionali in denaro a garanzia dei noleggi di allestimenti, al contributo della 

città metropolitana di Roma (euro 85.000), ai crediti di biglietteria e incassi a mezzo carte 

di credito e on-line ancora non accreditati (euro 983.749) e ai crediti per reinquadramenti 

del personale dipendente (euro 2.315.197); 

- “crediti tributari” (da euro 1.121.554 del 2018 a euro 461.624 del 2019), che afferiscono 

principalmente ai crediti Iva, che sono stati compensati con il debito Irpef pregresso per 

effetto dell’istanza di transazione fiscale presentata dalla Fondazione in data 7 dicembre 

2018 e integrata in data 6 agosto 2019; 

-  crediti verso clienti” (da euro 1.949.026 del 2018 a euro 1.446.140 del 2019) che trovano 

essenzialmente origine dalla fatturazione nei confronti dei soggetti privati per contributi 

e per operazioni di noleggio materiale. 

La voce ratei e risconti attivi riguarda principalmente i risconti attivi di spese sostenute a vario 

titolo nell’esercizio, il cui beneficio va attribuito al conto economico degli esercizi futuri: si tratta, 

tra l’altro, dei costi del personale sostenuti per la realizzazione di allestimenti scenici di 

produzioni la cui rappresentazione è avvenuta nel 2020. 
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Il valore del patrimonio netto, alla fine del 2019, è risultato pari a euro 6.267.720, con un 

incremento del 3,6 per cento rispetto al precedente esercizio. 

Tra le passività patrimoniali, in flessione del 5,9 per cento nel 2019 rispetto al 2018, sono inclusi 

oltre al fondo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente, altri fondi per rischi 

ed oneri. Tra questi: 

- il fondo per il trattamento di quiescenza, pari ad euro 119.562, che si riferisce all’assegno 

di pensione spettante ai dipendenti posti in quiescenza a tutto il 31 dicembre 1999, al 

netto delle somme medio tempore erogate agli aventi diritto; 

- il fondo reinquadramento dipendenti, correlato ai rischi di inesigibilità dei crediti di 

restituzione per retribuzioni erogate al personale interessato dal provvedimento di 

annullamento degli atti relativi alla promozione di 350 dipendenti199; 

- il fondo per controversie legali, che si riferisce ai rischi relativi al contenzioso giuslavoristico, 

tributario e civile, la cui valutazione è basata sull’analisi prognostica dell’Avvocatura di 

Stato, che assiste la Fondazione. Il fondo è stato utilizzato per complessivi euro 283.775, in 

relazione alla definizione di controversie in corso d’anno. 

I debiti hanno registrato un decremento del 6,0 per cento nel 2019 rispetto al 2018, con un 

ammontare a fine esercizio di euro 47.279.354 e sono costituiti, prevalentemente da:  

- debiti verso altri finanziatori, pari a euro 21.737.545 (euro 22.559.279 nel 2018) e, 

relativi per euro 20 mln al debito verso il Ministero dell’economia e delle finanze per 

il finanziamento ricevuto nel 2015 a valere sul d.l. n. 91 del 2013 e per la somma 

restante all’anticipazione ricevuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e per 

il turismo a valere sul finanziamento destinato alle finalità di cui all’art. 11 del d.l. n. 

91 del 2013200; 

- debiti tributari, pari a euro 11.327.932 (-3,0 per cento rispetto al 2018) a causa del 

mancato versamento delle competenze retributive a dipendenti e lavoratori 

autonomi, comprensive di sanzioni ed interessi. Al riguardo si invita la Fondazione a 

garantire, per il futuro un versamento tempestivo delle somme dovute onde evitare 

interessi e sanzioni legati all’omesso o tardivo versamento;  

 
199 Il teatro ha continuato ad operare specifiche trattenute sulle liquidazioni del personale nella misura massima di 1/5 del T.f.r., 
in ottemperanza al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.  
200 L’anticipazione è da estinguersi in 30 anni con rate semestrali a partire dal 2016. 
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- debiti verso i fornitori, pari nel 2019 a euro 3.765.859 (-30,0 per cento rispetto all’anno 

precedente), relativi a forniture di materiali e prestazioni di servizi direttamente o 

indirettamente connessi all’attività teatrale; 

- debiti verso banche, relativi al saldo negativo riguardante lo scoperto di conto 

corrente (concesso per euro 10 mln circa a valere sui contributi pubblici), per euro 

5.456.655;  

- debiti per complessivi euro 2.686.309 nel 2019 verso i dipendenti per ferie maturate e 

non godute, premio di produzione e di risultato da liquidare, per straordinari e turni 

da pagare;  

- debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale, accertati in euro 1.134.498. 

La voce ratei e risconti passivi, che accoglie tra l’altro il debito maturato per la 14ª mensilità da 

erogare al personale nell’esercizio successivo, è cresciuta rispetto all’anno precedente. Vi sono 

contabilizzati, tra l’altro, risconti per sponsorizzazioni e per abbonamenti e prenotazioni per gli 

spettacoli in programmazione nel 2020. 

 

8.2 La situazione economica 

La tabella che segue evidenzia un decremento del risultato economico rispetto all’esercizio 

precedente, da euro 76.657 a euro 45.828 del 2019. 

Tale esito è dovuto alla contrazione della voce “altri ricavi e proventi”, passata da euro 1.306.402 

a euro 606.646 (-53,6 per cento), a causa dei mancati introiti da tournèe e all’abbattimento degli 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni che, rispetto al 2018, vengono più che 

dimezzati, scendendo di 1,2 mln di euro (pari a -65,7 per cento) soprattutto a causa della mancata 

capitalizzazione degli allestimenti. 
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Tabella 92 - Conto economico - Roma (Opera) 
 2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE    

Ricavi da vendite e prestazioni 15.769.303 -6,7 16.905.966 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 611.411 -65,7 1.785.671 

Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti 0 100,0 -3.155 

Altri ricavi e proventi vari:    

Contributi pubblici  39.276.180 2,7 38.245.592 

Contributi privati e sponsorizzazioni 2.940.509 74,1 1.688.999 

Altri ricavi e proventi (noleggi, rimborsi, etc) 606.646 -53,6 1.306.402 

Totale valore della produzione 59.204.049 -1,2 59.929.475 

COSTI DELLA PRODUZIONE    

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 403.668 -2,8 415.124 

Costi per servizi 16.041.024 1,9 15.744.374 

Costi per godimento beni di terzi 1.256.993 -27,1 1.724.531 

Costi per il personale 35.635.955 -1,9 36.339.195 

Ammortamenti e svalutazioni 4.077.285 -4,7 4.277.490 

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -49.967 -153,7 -19.694 

Accantonamento per rischi 503.052 82,6 275.500 

Oneri diversi di gestione 620.737 38,0 449.750 

Totale costi della produzione 58.488.748 -1,2 59.206.270 

Differenza tra valori e costi produzione 715.301 -1,1 723.205 

Proventi e oneri finanziari  -299.785 1,3 -303.865 

Risultato prima delle imposte 415.516 -0,9 419.340 

Imposte dell’esercizio  369.688 7,9 342.683 

Utile (- Perdita) d’esercizio 45.828 -40,2 76.657 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 
a) Ricavi e proventi 

I ricavi da vendite e prestazioni del 2019 registrano una diminuzione di euro 1.136.663 rispetto 

al precedente esercizio.  I ricavi per le tournée effettuate all’estero scendono da euro 3.020.800 

del 2018 a euro 320.745 del 2019 (-89 per cento), mentre quelli della vendita da abbonamenti si 

riducono lievemente, da euro 1.342.577 del 2018 a euro 1.312.534 del 2019 (-2 per cento). Gli altri 

ricavi per vendite e prestazioni di servizi, costituiti dai ricavi di coproduzione, noleggio 

materiale teatrale, proventi delle scuole e riprese televisive, presentano un aumento del 45 per 

cento (da euro 1.110.847 del 2018 a euro 1.597.455 del 2019), analogamente a quanto avviene, sia 

pure in misura più contenuta, per la vendita di biglietti (+10 per cento). In proposito è utile 

evidenziare che gli spettatori aumentano del 7,8 per cento, passando da 246.513 nel 2018, a 

265.737 nel 2019. 

Gli altri ricavi e proventi, nel 2019, presentano un decremento di euro 699.757 (pari al 54 per 

cento), dovuto principalmente ai minori indennizzi assicurativi nel corso del 2019 e alle minori 

sopravvenienze attive. 
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b) I contributi in conto esercizio 

I contributi ricevuti in conto esercizio sono riassunti nella tabella seguente: 

 

Tabella 93 - Contributi in conto esercizio - Roma (Opera) 
(dati in migliaia) 

 2019 Inc. % Var. % 2018 

Stato 18.431 44,2 0,9 18.257 

Contributi Straordinario Stato 3.550 8,5 35,7 2.616 

Totale contributi Stato 21.981 52,7 5,3 20.873 

Regione Lazio 1.785 4,3 -3,5 1.850 

Comune di Roma 15.510 37,2 0 15.523 

Città metropolitana di Roma Capitale 0 0,0 0,0 0 

Totale contributi enti 17.295 41,5 -0,4 17.373 

Altri contributi 413 0,9 -26,1 559 

Fondatori privati 2.048 4,9 252,2 583 

Totale Fondatori e Sostenitori 2.461 5,8 115,5 1.142 

TOTALE CONTRIBUTI 41.737 100,0 5,9 39.388 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

I contributi alla gestione da parte di fondatori istituzionali per il 2019 sono stati pari a euro 

41.73.000, contro euro 39.388.000 del 2018, con un aumento di euro 2.059.000. Per ciò che 

riguarda la consistenza dei singoli contributi, quelli dello Stato rimangono i più cospicui, seguiti 

da quelli degli Enti locali. Aumenta il contributo Fus (euro 174.000), il contributo speciale a 

valere sulla l. n. 388 del 2000 (euro 26.000), e, soprattutto, il contributo previsto dalla l. n. 145 del 

2018, erogato per la prima volta nel 2019, finalizzato alla riduzione dell’indebitamento delle 

fondazioni lirico-sinfoniche (euro 893.000). 

Il contributo del comune di Roma Capitale è rimasto invariato rispetto al 2018, mentre quello 

regionale si è ridotto di euro 64.000. La contrazione delle erogazioni liberali, pari a euro 146.000, 

è più che compensata dalla crescita dei contributi privati (+ euro 1.464.652), grazie 

all’incremento del contributo annuale della Cciaa di Roma (da 500.000 a 1.000.000 di euro). 

 

c) I costi della produzione  

I costi della produzione sono diminuiti nel 2019 dell’1,2 per cento, a causa principalmente dei 

minori costi per il personale e per godimento di beni di terzi. 

Oltre a quelli per il personale, di cui si dirà in seguito, vanno ricordati i costi: 

- per l’acquisizione di servizi, pari ad euro 15.744.374 nel 2018 ed euro 16.041.024 nel 

2019 (+ 1,9 per cento), le cui principali variazioni riguardano i compensi relativi agli 

artisti scritturati per spettacoli (+5 per cento), ai diritti d’autore e alla Siae (+9 per 



 

211 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

cento), ai costi per servizi di impiantistica, allestimento spettacoli e sale teatrali (+30 

per cento) e alle utenze per telefonia, energia elettrica, gas e acqua (+6 per cento); 

-  per l’acquisizione di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, in diminuzione 

del 2,8 per cento rispetto all’esercizio 2018: la voce comprende i materiali per 

manutenzione e per la realizzazione degli spettacoli e i costi per programmi di sala, 

successivamente ceduti al pubblico; 

- per il godimento di beni di terzi (-27 per cento nel 2019), relativi a noleggio di 

materiale teatrale e musicale; 

- per ammortamenti e svalutazioni, ammontanti ad euro 4.277.490 nel 2018 ed euro 

4.077.285 nel 2019 (-4,7 per cento), per i quali la contrazione è dovuta alle 

immobilizzazioni materiali; 

- per gli oneri diversi di gestione, nei quali sono tra l’altro compresi i costi relativi a 

contributi associativi, imposte e tasse non sul reddito, gli emolumenti di competenza 

del Collegio dei revisori e il calcolo dei risparmi di spesa in applicazione della l. n. 135 

del 2012, c.d. spending review. La parte restante della voce include l’accantonamento 

di sanzioni dovute per il mancato versamento di ritenute e contributi. 

Il saldo negativo dei proventi ed oneri finanziari, pari a euro 299.785 nel 2019, in diminuzione 

rispetto all’esercizio precedente (per euro 303.866), è relativo a interessi passivi sui conti correnti 

bancari, sui finanziamenti e sulle commissioni. 

Qui di seguito è rappresentata graficamente la copertura dei costi della produzione operata 

dalle principali fonti di ricavo. Come risulta evidente, i ricavi coprono costantemente i costi di 

produzione negli ultimi cinque esercizi. 
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Grafico 22 - Livello di copertura dei costi della produzione - Roma (Opera) 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
 

8.3 Il costo del personale 

La consistenza numerica del personale in servizio è aumentata nell’esercizio 2019 di 25 unità, 

attestandosi a 674 unità a fine periodo. Ciò è dovuto al maggiore utilizzo, nel corso del 2019, del 

personale salariato e dei professori di orchestra. 

 

Tabella 94 - Personale - Roma (Opera) 
 2019 2018 

Maestri collaboratori 20 21 

Professori d’orchestra 112 101 

Artisti del coro  85 87 

Tersicorei 77 79 

Impiegati (artistici, tecnici e amministrativi) 172 178 

Salariati 170 143 

Dirigenti 2 2 

Collaborazioni 3 3 

Contratti autonomi 33 35 

Totale 674 649 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il costo complessivo del personale, in diminuzione dell’1,9 per cento rispetto al 2018, e le singole 

voci che lo compongono sono riportati nella tabella che segue. La voce salari e stipendi 

nell’esercizio 2019 è diminuita del 2,8 per cento. Gli altri costi del personale, che ammontano ad 

1.000.967 e sono in aumento rispetto al 2018 (euro 887.163), si riferiscono prevalentemente a 

controversie legali del personale (euro 813.136). 
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Tabella 95 - Costo personale - Roma (Opera) 
 2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 25.161.488 -2,8 25.898.487 

Compensi per incarichi continuativi 1.304.028 6,7 1.221.650 

Oneri sociali 6.892.039 -1,6 7.002.430 

T.f.r. 1.277.433 -3,9 1.329.465 

Altri costi per il personale 1.000.967 12,8 887.163 

Totale 35.635.955 -1,9 36.339.195 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

I compensi per incarichi continuativi, in aumento del 6,7 per cento nell’esercizio 2019 rispetto al 

2018, attengono a prestazioni professionali ed artistiche. 

 

8.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

- attività operativa che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni 

accessorie, oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di 

finanziamento;  

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;  

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

 

Tabella 96 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Roma (Opera) 
 2019 2018 

A) Flusso finanziario della gestione reddituale 3.563.114 3.180.774 

B) Flusso finanziario dell’attività di investimento -1.800.391 -2.972.383 

C) Flusso finanziario dell’attività di finanziamento -1.793.207 -208.741 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide -30.484 -350 

Disponibilità liquide al 1°gennaio 163.496 163.846 

disponibilità liquide al 31 dicembre 133.012 163.496 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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8.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione è messo in evidenza dagli indici che seguono, relativi ai rapporti 

percentuali tra le principali poste di ricavo e costo: 

 

Tabella 97 - Indicatori - Roma (Opera) 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

15.769.303 
 27% 

16.905.966 
 29% 

Costi della produzione 58.488.748 59.206.270 

          

Contributi in conto esercizio  
: 

41.737.000 
 72% 

39.388.000 
 67% 

Costi della produzione 58.488.748 59.206.270 

          

Costi per il personale 
: 

35.635.955 
 61% 

36.339.195 
 61% 

Costi della produzione 58.488.748 59.206.270 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Gli indicatori evidenziano che:  

- i ricavi da vendite e prestazioni, in diminuzione nell’esercizio 2019, sono del tutto 

insufficienti ad assicurare un’adeguata autonomia finanziaria, coprendo solo il 27 per 

cento dei costi della produzione; 

- l’incidenza dei contributi risulta in aumento nell’esercizio 2019, coprendo il 72 per cento 

dei costi (67 per cento nel 2018);  

- il costo del personale, anche se in contrazione rispetto all’esercizio precedente, 

rappresenta il 61 per cento dei costi complessivi. 

 

8.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 
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Tabella 98 - Procedura di scelta contraente - Roma (Opera) 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

4.642.679 803 62,3 4.971.485 1.162 49,7  

Affidamenti diretti con procedure competitive 1.746.626 1.374 23,4 1.703.146 1.324 17,0  

Convenzioni Consip     0,0     0,0  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 605 6 0,0 38.686 41 0,4  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 493.237 9 4,9  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 6 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte       2.476.484 3 24,7  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 1.066.940 9 14,3 326.860 7 3,3  

Totale complessivo 7.456.850 2.192 100,0 10.009.898 2.552 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

L’ammontare complessivo dell’attività negoziale si riduce tanto per valore (da circa 10 mln. nel 

2018 a poco meno di 7,5 mln. nel 209), quanto per numero di procedure (da 2552 a 2.192). 

Le tipologie negoziali impiegate essenzialmente risultano tre: affidamenti diretti senza 

procedure competitive (4.62 mln., pari al 62,3 per cento del valore complessivo degli 

affidamenti); affidamenti diretti con procedure competitive (circa 1,75 mln. pari al 23,4 per 

cento); procedure negoziate (poco più di un milione di euro, 14,3 per cento). 

 

8.7 L’attività artistica 

La seguente tabella illustra in dettaglio l’attività artistica svolta ed evidenzia il meccanismo di 

conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli realizzati (“alzate di 
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sipario”) da ciascuna Fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla 

base di indicatori di rilevazione della produzione201. Si noti l’aumento nell’offerta di lirica, di 

balletto e manifestazioni in forma divulgativa. 

 

Tabella 99 - Attività artistica realizzata - Roma (Opera) 
  2019 2018 

lirica comprese le opere in forma semiscenica 136 132 

Balletto 60 49 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 16 17 

manifestazioni in abbinamento 0 45 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 43 6 

spettacoli realizzati all'estero (se non sovvenzionati sul Fus) 2 6 

totale "alzate di sipario" 257 255 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

Nel 2019 il Teatro ha mantenuto sostanzialmente inalterato lo sforzo produttivo, finanziario e 

organizzativo che ne ha contraddistinto l’attività negli ultimi anni: nell’anno in esame, tra il 

Teatro Costanzi e le Terme di Caracalla sono state infatti realizzate 4 produzioni in più rispetto 

al 2018 e lo stesso numero di produzioni di opera (13) e di balletto (6) dell’anno precedente.  

La Fondazione riferisce che, in osservanza degli impegni del d.m. 3 febbraio 2014 che 

riprendono e amplificano le prescrizioni di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 367 del 1996202, ha 

provveduto ad inserire nei programmi dell’attività artistica opere di compositori italiani; ha 

mantenuto gli incentivi per promuovere l’accesso al Teatro da parte di studenti e lavoratori; ha 

assicurato il coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore 

dell’esecuzione musicale e della danza; ha previsto forme di incentivazione della produzione 

musicale più recente, nel rispetto dei principi comunitari; ha impiegato direttori, registi, artisti 

di conclamata e indiscussa eccellenza artistica riconosciuta a livello nazionale e internazionale. 

 

8.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione anche nel 2019, pur continuando nell’impegno volto al risanamento, presenta 

dati non ancora del tutto soddisfacenti. Si rileva, in particolare: 

- una perdurante situazione di insufficiente patrimonializzazione che, nonostante 

l’ulteriore incremento del patrimonio netto registrato nell’anno (+3,6 per cento), risente 

 
201 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
202 Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in Fondazioni di diritto privato. 
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ancora della forte perdita d’esercizio registrata nel 2013, a seguito della quale il 

patrimonio netto è sceso a meno di un terzo del valore del 2012, quando lo stesso era 

superiore al valore d’uso degli immobili ad essa concessi in uso; 

- il conseguimento per il quinto anno consecutivo di un contenuto utile (oltre 45 mila euro, 

in diminuzione peraltro rispetto ai 76 mila del 2018), per effetto della contestuale flessione 

sia del valore della produzione che dei corrispondenti costi. Si segnala la netta riduzione 

dei ricavi per minori tournée effettuate all’estero, mentre quelli per biglietti e abbonamenti 

scendono lievemente; 

- un elevato indebitamento, benché in diminuzione nel 2019 (-6 per cento), tuttora pari a 

oltre 47 mln di euro. Di tale ammontare, peraltro, 21,7 mln circa sono l’esposizione nei 

confronti dei Ministeri dell’economia e delle finanze per il finanziamento ricevuto nel 

2015 dal Mibact, a valere sul d.l. n. 91 del 2013, e per l’anticipazione ricevuta a valere sul 

finanziamento destinato alle finalità di cui al medesimo decreto.  Tale operazione ha 

consentito una decisa diminuzione dell’indebitamento nei confronti degli istituti di 

credito, allo stato pari a circa 5,4 mln, per il saldo negativo dello scoperto di tesoreria. Di 

notevole ammontare sono i debiti tributari (11,3 mln, in lievissimo calo rispetto al 2018) 

e per i quali la Fondazione dovrebbe impegnarsi a garantire versamenti tempestivi, per 

evitare interessi di mora e sanzioni;  

- contributi pubblici in leggera ripresa (+2 per cento), pari a oltre 39 mln di euro, che 

rappresentano il valore più alto, dopo la Scala di Milano, rispetto all’insieme delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e sono pari al 66,1 per cento del valore della produzione. 

Appare, inoltre, significativo il contributo degli enti territoriali (in particolare quello del 

comune di Roma) che vale il 70,6 per cento del contributo dello Stato; 

- una incidenza dei ricavi da vendite e prestazioni modesta registrata nell’anno, pari al 27 

per cento dei costi di produzione. Da segnalare il nuovo incremento della contribuzione 

da parte di privati e sponsor (+115,5 per cento rispetto al 2018, grazie agli effetti dell’Art 

bonus), pari al 5,8 per cento del totale dei contributi; 

l’inversione di tendenza del costo del personale (-1,9 per cento rispetto all’anno precedente), a 

fronte della riduzione del numero degli addetti (-29 unità); tale valore, secondo soltanto a quello 

della Scala di Milano, è tale da rappresentare il 60,9 per cento dei costi di produzione e da 

assorbire l’89,7 per cento dei contributi pubblici e l’83,3 per cento del totale dei contributi.  
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Nella prima relazione semestrale del 2020, relativa al consuntivo 2019, il Commissario 

straordinario di Governo per le fondazioni lirico-sinfoniche, ha espresso un giudizio positivo 

sulla gestione commerciale e operativa, mentre valuta come difficile la situazione sul fronte 

patrimoniale e del tutto insufficienti in merito i deboli segnali di miglioramento riscontrati.  

In particolare, a risultati estremamente positivi e di tutto rilievo sul piano della gestione 

operativa e commerciale, continua a contrapporsi una condizione critica sotto il profilo 

patrimoniale e finanziario, determinata dal livello di indebitamento esistente. Tale situazione 

deve essere tenuta sotto controllo, soprattutto in presenza di una forte e cronica "sotto-

patrimonializzazione" dell'Ente, più volte segnalata.  

La relazione del Commissario di Governo ripropone, pertanto, l'invito agli enti soci a procedere 

con gli interventi straordinari da tempo richiesti sul fronte della ri-patrimonializzazione della 

Fondazione (da realizzare, prioritariamente, mediante conferimenti in denaro). Il tema non 

potrà che acuirsi con gli impatti negativi che l'emergenza sanitaria (ed economica) prodotta 

dalla pandemia andrà inevitabilmente a scaricare sui bilanci delle fondazioni, rendendo urgenti 

ed impegnativi i nuovi apporti patrimoniali richiesti. 
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9. LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO 

Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2019 si è svolta nei confronti della Fondazione una verifica 

amministrativo-contabile disposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, in esecuzione della 

direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze, nella quale sono state evidenziate criticità 

e carenze. 

Sono state rilevate, in particolare, irregolarità riguardanti: 

- mancata predisposizione dei documenti di bilancio richiesti dalla normativa relativa al 

processo di armonizzazione; 

- irregolare registrazione del contributo in conto capitale del comune di Torino, con effetti 

distorsivi sulla rappresentazione della situazione economico finanziaria resa dal bilancio 

2016; 

- irregolare gestione degli apporti patrimoniali in natura del Comune di Torino negli 

esercizi 2011 e 2013, con effetti distorsivi sui relativi bilanci; 

- mancato monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica; 

- omessa rideterminazione almeno triennale della dotazione organica; 

- superamento del limite rappresentato dalla dotazione organica per le assunzioni a 

termine e a tempo indeterminato nei profili amministrativi ed elusione dei limiti alle 

assunzioni di entrambi i tipi; 

- mancata effettuazione di controlli sui professori d’orchestra autorizzati all’insegnamento 

presso conservatori pubblici; 

- irregolarità di diversa natura e gravità, riscontrate in molti accordi decentrati, aventi ad 

oggetto il trattamento accessorio del personale;  

- erogazione di trattamenti accessori individuali non previsti da alcun contratto collettivo; 

- incremento del compenso del Sovrintendente rispetto a quello riconosciuto per la stessa 

funzione ad aprile 2010, fino al 31 dicembre 2017 e riconoscimento di scatti non dovuti 

nel 1 quadrimestre 2018; 

- irregolarità varie concernenti l’attività contrattuale: violazione dell’obbligo di ricorrere 

alle convenzioni quadro Consip o di centrali regionale di committenza; illegittimo ricorso 

a proroghe e rinnovi; mancata predisposizione della determina a contrarre; mancata 

acquisizione del Durc; inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

omesse verifiche antimafia. 
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Copia della suddetta verifica è stata trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei 

conti per la regione Piemonte. 

A chiusura dell’esercizio 2019, il patrimonio netto è stato accertato in euro 31.592.802 (euro 

41.576.837 nel 2018), con un decremento rispetto al precedente esercizio del 24 per cento, e il 

patrimonio disponibile è passato da un valore positivo di euro 851.628 del 2018 a un valore 

negativo – euro 9.132.407 del 2019.  

Il conto economico chiude con una perdita di euro 7.187.244, superiore del 1.338,7 per cento 

rispetto a quella del 2018 (- euro 499.569). In seguito alla perdita registrata e al patrimonio 

disponibile negativo, il 30 luglio 2020 il Ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo, 

ha ritenuto sussistere i presupposti per l’avvio del procedimento di cui all’articolo 21 del d.lgs. 

n. 367 del 1996 e successive modificazioni203. Successivamente il Mibact con decreto 10 settembre 

2020 ha dichiarato sciolto il Consiglio di indirizzo della Fondazione e conseguentemente cessato 

dall’incarico il Sovrintendente e ha nominato un Commissario straordinario, per un periodo di 

sei mesi, rinnovabile comunque non oltre la ricostituzione del Consiglio di indirizzo. 

Il nuovo Collegio dei revisori dei conti è stato nominato il 28 febbraio 2020204. 

La tabella che segue espone i compensi spettanti agli organi sociali. 

 

Tabella 100 - Emolumenti organi sociali - Torino 

              Compenso 

Consiglio di indirizzo     (carica onorifica) 

Sovrintendente      76.096,38 

Collegio dei revisori:        

Presidente      9.266,40 

Membro effettivo      7.722,00 

Membro effettivo           7.722,00 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il bilancio è stato certificato da parte di una società di revisione; peraltro, nella relazione di 

accompagnamento si richiama l’attenzione al paragrafo della nota integrativa nel quale il 

Sovrintendente, nel valutare il presupposto della continuità aziendale, ha preso in 

 
203 Ai sensi del c. 1-bis del citato art.  21 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, l’autorità di cui al c.1 dispone in ogni caso lo scioglimento 
del Consiglio di indirizzo della Fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del 
periodo complessivamente superiore al 30per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio 
disponibile di analoga gravità. 
204 Il Sovrintendente si è dimesso in data 18 aprile 2018. Il suo successore è stato nominato il 24 aprile dello stesso anno. 
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considerazione una serie di eventi e circostanze verificatesi al termine dell’esercizio 2019 che 

possono generare dubbi significativi in merito il proseguo dell’attività della fondazione, ovvero: 

-  la significativa perdita consuntivata, pari a euro 7.187.244, che ha tra l’altro determinato 

il mancato rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, così come previsto dalla l. n. 367 

del 1996; 

- il valore negativo del patrimonio netto disponibile, pari a euro 9.132.407; 

- l’ammontare delle passività correnti superiore a quello delle attività correnti; 

- l’esistenza di tensioni di cassa di breve periodo e la conseguente oggettiva condizione di 

difficoltà nel saldare i debiti alla scadenza; 

-  le conclusioni raggiunte dalla verifica amministrativo-contabile eseguita dalla 

Ragioneria generale dello Stato, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della 

Corte dei conti. 

Anche il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del 

bilancio 2019, richiamando l’attenzione sulla necessità: 

- di una revisione e rafforzamento della struttura organizzativa, anche in ottica di una 

necessaria e diversa “managerializzazione” della gestione, con il supporto di un 

adeguato sistema di pianificazione e controllo di gestione; 

- di favorire un processo di risanamento che preveda una profonda revisione del modello 

di business e della attuale struttura dei costi, al fine di renderli compatibili e coerenti con 

le risorse disponibili e attese per il futuro; 

- del ricorso alla deroga ex art. 2423, c. 4, c.c. che ha comportato un effetto positivo sul 

patrimonio disponibile di euro 1.532.000 ed euro 660.000 (in riferimento all’iscrizione nel 

patrimonio netto dell’esercizio in esame dei contributi di competenza di quelli futuri, la 

rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto, come 

avviene per le aziende del settore non profit, nonché della contabilizzazione delle quote 

di liberalità di competenza di esercizi futuri - destinate a essere utilizzate per lo 

svolgimento di manutenzioni straordinarie sugli immobili di proprietà del Comune - 

oltreché sull’utilizzo di due differenti metodologie per la contabilizzazione delle predette 

liberalità); 

- della correzione dell’errore contabile relativo ad esercizi precedenti, con ricorso al 

principio contabile Oic n. 29 che ha comportato un effetto negativo sul patrimonio 

disponibile di euro 3.859.000; 
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- della svalutazione per euro 3.721.000 della voce “terreni e fabbricati”. 

 

9.1 La situazione patrimoniale 

Lo stato patrimoniale dell’esercizio 2019 è esposto nella tabella che segue. 

 

Tabella 101 - Stato patrimoniale - Torino 
   2019 Inc. % Var. % 2018* Inc. % 

ATTIVO           

Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 2.152.072 2,9 -61,2 5.547.540 6,7 

Immobilizzazioni immateriali 43.871.398 58,7 1,8 43.104.938 52,2 

Immobilizzazioni materiali 8.560.148 11,4 -30,5 12.309.923 14,9 

Attivo circolante  20.101.954 26,9 -6,4 21.488.337 26,0 

Ratei e risconti attivi 98.096 0,1 0,0 98.096 0,1 

Totale Attivo 74.783.668 100,0 -9,4 82.548.834 100,0 

PASSIVO        

Patrimonio disponibile:        

Fondo di dotazione 1.960.792   1.960.792   

Altro patrimonio libero della Fondazione:        

   Altre riserve - Arrotondamenti 6   6   

   Utili (- Perdite) portati a nuovo -6.098.303   -5.598.734   

   Utile (- Perdita) d’esercizio -7.187.244   -499.569   

Fondi non vincolati 1.532.017   2.988.701   

Patrimonio vincolato 660.325   2.000.432   

Totale patrimonio disponibile -9.132.407   851.628   

Patrimonio indisponibile:        

Riserva indisponibile  40.725.209   40.725.209   

Totale patrimonio netto (A) 31.592.802  -24,0 41.576.837   

Fondo rischi ed oneri 1.378.604 3,2 84,6 746.719 1,8 

Fondo T.f.r. 8.756.757 20,3 4,3 8.401.727 20,5 

Debiti  27.954.696 64,7 0,7 27.749.020 67,7 

Ratei e Risconti passivi 5.100.809 11,8 25,2 4.074.531 9,9 

Totale Passivo (B) 43.190.866 10,0 5,4 40.971.997 100,0 

 Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 74.783.668  9,4 82.548.8344   

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
* La situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2018 è stata oggetto di rideterminazione sulla base del principio contabile 
Oic 29. 

 

Nell’attivo patrimoniale i crediti verso i soci fondatori registrano, nel 2019, un decremento del 

61,2 per cento rispetto al 2018, determinato dal versamento di somme dovute da parte di due 

istituti di credito. L’ammontare iscritto a bilancio, pertanto, corrisponde al credito residuo per 

euro 2.152.072 - di cui euro 2.063.399 esigibili nel 2020 ed euro 169.124 in esercizi successivi - nei 

confronti di coloro che hanno aderito o reiterato l’adesione alla Fondazione per il triennio 2018-

2020.  
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Le immobilizzazioni immateriali, in lieve incremento (+1,8 per cento) in seguito ai maggiori 

acquisti di cespiti immateriali per il valore complessivo di euro 1.773.437 (euro 715.004 nel 2018), 

costituiscono la posta più rilevante. Le manutenzioni su beni di terzi (città metropolitana di 

Torino), euro 2.324.581 nel 2019, sono considerate beni immateriali ad utilità pluriennale con 

ammortamento quinquennale determinato in base all’utilità futura delle spese sostenute. 

Le immobilizzazioni materiali presentano un decremento del 30,5 per cento nel 2019, rispetto al 

2018, attribuibile, come riportato nella nota integrativa 2019, al minor valore di mercato rispetto 

a quello contabile degli immobili, stimato da un perito esterno e imputata al conto economico 

come perdita durevole di valore. 

Nell’attivo circolante, in diminuzione del 6,45 per cento nel 2019, i principali crediti sono: 

- quelli verso clienti (euro 1.967.003 nel 2018 ed euro 1.531.036 nel 2019); il corrispondente 

valore comprende oltre ai crediti già fatturati e non incassati (pari a euro 1.287.218), fatture 

da emettere per euro 243.818;  

- quelli tributari per rimborsi Iva ed altre imposte (passati da euro 810.530 ad euro 836.665): la 

variazione in aumento della voce, rispetto all’esercizio 2018, è legata principalmente al 

maggior credito verso l’erario per Iva;  

- quelli verso altri, in aumento da euro 15.097.615 nel 2018 ad euro 16.026.221 nel 2019, in 

relazione al mancato incasso di un contributo della Regione di euro 1.000.000 relativo al 2018 

e di una serie di pagamenti ancora non pervenuti da altre Amministrazioni pubbliche e 

fondazioni bancarie, per contributi maturati nel 2018 e negli anni precedenti. 

Quanto al patrimonio netto, nell’esercizio in esame la Fondazione ha seguito l’indicazione del 

Ministero vigilante, differenziando la parte disponibile da quella indisponibile ed evidenziando, 

di conseguenza, il diritto d’uso illimitato degli immobili. 

Il patrimonio indisponibile, nell’esercizio 2019, è rimasto invariato rispetto al precedente, con 

una consistenza di euro 40.725.209205. 

Nella parte disponibile del patrimonio netto del 2019, la Fondazione ha iscritto gli apporti ai 

fondi non vincolati provenienti da fondatori pubblici e privati che il Consiglio non ha ancora 

provveduto a destinare. Sono portate, invece, in diminuzione dei “fondi vincolati degli organi 

istituzionali” le quote di apporti dei fondatori pubblici e privati che il Consiglio ha destinato 

alla gestione. 

 
205 Nel 2015, il complesso immobiliare utilizzato dalla Fondazione quale sede dei propri laboratori e magazzini è stato acquisito 
in proprietà e trova collocazione contabile nelle immobilizzazioni materiali alla voce terreni e fabbricati. 
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Il decremento del patrimonio netto complessivo del 24 per cento nel 2019, rispetto al 2018, è 

dovuto tanto alla diminuzione dei fondi non vincolati (da 2.988.701 a euro 1.532.017), utilizzati 

per la gestione, quanto alla perdita d’esercizio pari a euro 7.187.224.  

Il patrimonio netto disponibile negativo è pari a euro 9.132.407.  

Il fondo per rischi e oneri, pari a euro 1.378.604 nel 2019 (euro 746.719 nel 2018), è aumentato in 

seguito all’accantonamento di euro 688 mila per cause e vertenze legali.  

L’ammontare dei debiti - con incidenza sul totale delle passività del 64,72 per cento nel 2019 e 

imputabile, in massima parte, ai debiti verso banche206 - risulta sostanzialmente stabile (euro 

27.749.020 nel 2018 ed euro 27.954.696 nel 2019), con un incremento dello 0,74 per cento causato 

dai ricorrenti ritardi nell’acquisizione dei contributi degli enti pubblici che determina l’esigenza 

di fare ricorso ai finanziamenti bancari.  

I debiti verso fornitori registrano un aumento (da euro 10.427.223 ad euro 10.931.214 nel 2019), 

per l’incremento della voce “fatture da ricevere”, mentre diminuiscono i “debiti verso fornitori 

Italia”; i debiti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale non presentano 

variazioni significative, mentre diminuiscono lievemente gli altri debiti (da euro 1.103.248 ad 

euro 1.054.284). 

Nei ratei e risconti passivi, la posta più rilevante è rappresentata dalla quota per abbonamenti 

di competenza dell’esercizio successivo (euro 2.185.798 nel 2018 ed euro 1.914.445 nel 2019), 

seguita da quella degli incassi derivanti dalla vendita di biglietti non in abbonamento e relativi 

a spettacoli che avranno esecuzione nella stagione successiva (euro 1.136.771 nel 2018 ed euro 

1.204.454 nel 2019).  

 
206 Diminuiti nel 2019 ad euro 11.502.682 (euro 11.711.434 nel 2018). 
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9.2 La situazione economica 

La tabella seguente evidenzia che l’esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 

7.187.244, in aumento del 1.338,7 per cento rispetto a quella del 2018(  -euro 499.569); la fattispecie è 

ascrivibile agli accantonamenti effettuati nell’esercizio (accantonamento al fondo svalutazione 

crediti per euro 319.000 e al fondo per cause e vertenze legali euro 688.000)  e agli ammortamenti e 

svalutazioni, in seguito all’adeguamento dei valori contabili dei diritti di superficie  di due immobili 

per un valore complessivo di euro 3.700.000. 

 

Tabella 102 - Conto economico - Torino 
 2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE    

Ricavi da vendite e prestazioni 8.837.111 -2,3 9.046.547 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.162.462 63,3 711.461 

Altri ricavi e proventi 535.588 41,7 377.901 

Contributi in conto esercizio  24.159.809 -10,6 27.021.828 

Totale valore della produzione 34.694.970 -6,6 37.157.737 

COSTI DELLA PRODUZIONE    

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 389.863 101,6 193.409 

Costi per servizi 12.071.984 5,3 11.467.584 

Costi per godimento beni di terzi 981.662 -27,1 1.345.661 

Costi per il personale 20.405.786 -1,3 20.676.012 

Ammortamenti e svalutazioni 6.568.339 172,5 2.409.852 

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -9.161 -37,6 -6.679 

Altri accantonamenti 687.771 109,7 328.000 

Oneri diversi di gestione 421.285 -35,7 655.653 

Totale costi della produzione 41.517.529 11,9 37.069.492 

Differenza tra valori e costi produzione -6.822.559 -7.831,4 88.245 

Proventi e oneri finanziari  -341.559 22,6 -441.199 

Risultato prima delle imposte -7.164.118 -1.929,7 -352.954 

Imposte dell’esercizio  23.126 -84,2 146.615 

Utile (- Perdita) d’esercizio -7.187.244 -1.338,7 -499.569 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 
a) Ricavi e proventi 
 
Il valore della produzione è diminuito nel 2019 del 6,6 per cento, principalmente per il 

decremento delle voci “ricavi da vendite e prestazioni” (-2,3 per cento), che comprende i ricavi da 

vendita abbonamenti e biglietti e quelli commerciali. Tale voce risulta inferiore all’anno precedente, 

in relazione ai minori ricavi per vendite di servizi, dovuti essenzialmente all’assenza di tournée 

all’estero207 e ai minori contributi in conto esercizio (-10,6 per cento).  

 
207 Nel 2019 gli spettatori sono stati 174.439 (165.722 nel 2018). 
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Si rilevano significativi incrementi per le immobilizzazioni per lavori interni (+63,3 per cento), 

tale voce si riferisce alle scenografie costruite nei laboratori del Teatro, nonché alle attività 

informatiche e tecniche realizzate internamente.   

 

b) I contributi in conto esercizio 

I contributi in conto esercizio sono evidenziati nella tabella che segue: 

 

Tabella 103 - Contributi in conto esercizio - Torino 
(dati in migliaia) 

 2019 Inc. % Var. % 2018 

Stato – contributo ordinario 13.601 56,3 -1,6 13.830 

Totale contributi Stato 13.601 56,3 -1,6 13.830 

Regione Piemonte 2.400 9,9 -29,4 3.400 

Comune di Torino 4.000 16,6 -7,1 4.305 

Comune di Torino - manutenzione straordinaria 0 0,0 0,0 0 

Totale contributi enti 6.400 26,5 -16,9 7.705 

Soci fondatori privati 2.958 12,2 -33,6 4.458 

Soci sostenitori 377 1,6 27,4 296 

Contributo ex 5 per mille 126 0,5 0,0 0 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 3.461 14,3 -27,2 4.754 

Contributo per attività decentrata 697 2,9 -4,9 733 

TOTALE CONTRIBUTI 24.159 100,0 -10,6 27.022 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nell’esercizio in esame l’entità della voce diminuisce complessivamente (-10,6 per cento) 

rispetto all’esercizio precedente, per effetto principalmente, della riduzione del contributo della 

Regione e dei soci fondatori (rispettivamente -29,4 e -27, 2 per cento). Il contributo da parte dello 

Stato a fine 2019 si è attestato sull’importo di euro 13.601.000, con una contrazione del 1,6 per 

cento rispetto all’esercizio precedente, restando comunque l’apporto più consistente. I fondi 

pubblici, esclusi i contributi per attività decentrata e finalizzata, rappresentano l’83 per cento 

circa del totale.  

Non figurano in questo esercizio contributi per manutenzione straordinaria e lavori di messa a 

norma. 

 

c) I costi della produzione 

La voce, nell’esercizio 2019, presenta un incremento dell’11,9 per cento rispetto all’esercizio 

precedente. In particolare, rinviando più avanti l’esame analitico dei costi per il personale, tra i 

costi della produzione vanno menzionati quelli: 
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- per servizi e artisti. Si tratta degli oneri per il personale artistico (euro 5.960.559 nel 2018 ed 

euro 6.057.746 nel 2019); di quelli per i servizi per la produzione artistica (euro 1.762.851 nel 

2018 ed euro 2.184.030 nel 2019); di quelli per i servizi industriali (euro 2.036.288 nel 2018 ed 

euro 2.245.345 nel 2019), per i servizi commerciali (euro 466.655 nel 2018 ed euro 480.638 nel 

2019) e per i servizi amministrativi (euro 624.208 nel 2018 ed euro 583.745 nel 2019). Sono 

contabilizzati in questa voce anche i compensi a collaboratori con incarichi professionali 

(euro 347.119 nel 2018 ed euro 269.527 nel 2019); 

- per l’acquisto di materiali per la produzione artistica, con un importo di euro 100.425 nel 

2018 ed euro 238.568 nel 2019. La crescita dell’importo della voce rispetto all’anno 

precedente è in relazione al maggior ricorso alla costruzione interna di allestimenti; 

- per il godimento di beni di terzi, pari a 981.662 euro nel 2019, con un decremento rispetto 

all’esercizio precedente del 27,1 per cento. Il dato, correlato alla programmazione 

artistica, riguarda l’entità dei costi per il noleggio di materiale teatrale; la variazione 

rispetto all’esercizio precedente è dipesa dalla decisione artistica di rappresentare 

allestimenti scenici realizzati internamente; 

- ammortamenti e svalutazioni (+172,5 per cento). L’incremento consegue all’abbattimento 

per euro 3.721.000 del valore della voce “terreni e fabbricati”, determinato sulla base di 

idonee perizie e pareri rilasciati da autorevoli esperti; 

- per oneri diversi di gestione, la cui contrazione nel 2019, è conseguenza della 

riclassificazione delle sopravvenienze passive straordinarie che a partire dal bilancio in 

esame sono presentate insieme ai costi di gestione. 

Migliora il saldo negativo tra proventi ed oneri finanziari, in relazione a un minore utilizzo dei 

fidi bancari e a una maggiore quota di anticipazioni pro solvendo o pro soluto. 

Qui di seguito è rappresentata graficamente la copertura negli ultimi dieci anni dei costi della 

produzione per effetto delle principali fonti di ricavo. Come si vede, la copertura è stata 

sostanzialmente sempre assicurata, con l’eccezione del 2010 e 2019. 
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Grafico 23 - Livello di copertura dei costi della produzione – Torino 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

9.3 Il costo del personale 

I dati riportati nella tabella che segue evidenziano un aumento di sette unità del personale in 

servizio. 

Nel 2019 complessivamente risultano 367 unità, di cui 295 a tempo indeterminato, 66 a tempo 

determinato, 2 con contratti a progetto e 4 rapporti di collaborazione professionale. 

 

Tabella 104 - Personale - Torino 
  2019 2018 

Dirigenti 1 1 

Personale amministrativo 54 52 

Personale artistico 174 172 

Personale tecnico e servizi vari 138 135 

Totale 367 360 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il costo complessivo del personale è diminuito rispetto a quello dell’anno precedente, 

prevalentemente per la quota riferita alla voce “salari e stipendi”, complessivamente inferiore 

all’anno precedente dell’1,8 per cento. La restante parte dei costi è sostanzialmente costante. Le 

voci che lo compongono sono riportate nella seguente tabella: 
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Tabella 105 - Costo personale - Torino 
 2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 15.471.972 -1,8 15.763.908 

Oneri sociali 4.157.776 2,5 4.056.456 

T.f.r. 672.646 -10,1 748.036 

 Indennità di trasferta 103.392 -3,9 107.612 

Totale 20.405.786 -1,3 20.676.012 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

9.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra  

- attività operativa, che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento,  

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;  

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

 

Tabella 106 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Torino 
 2019 2018 

A) Flusso finanziario della gestione operativa 896.465 10.897.943 

B) Flusso finanziario dell’attività di investimento -3.480.627 -2.133.275 

C) Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 714.360 -6.705.933 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide -1.869.800 2.058.735 

Disponibilità liquide al 1°gennaio 3.649.925 1.591.190 

disponibilità liquide al 31 dicembre 1.780.125 3.649.925 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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9.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione è messo in evidenza dagli indicatori che seguono, relativi ai rapporti 

percentuali tra le principali poste di ricavo e costo: 

 

Tabella 107 - Indicatori - Torino 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

8.837.111 
 21% 

9.046.547 
 24% 

Costi della produzione 41.517.529 37.069.492 

          

Contributi in conto esercizio  
: 

24.159.809 
 58% 

27.021.828 
 73% 

Costi della produzione 41.517.529 37.069.492 

          

Costi per il personale 
: 

20.405.786 
 49% 

20.676.012 
 56% 

Costi della produzione 41.517.529 37.069.492 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Le indicazioni che si ricavano dai rapporti sopra esposti evidenziano che:  

- diminuisce l’incidenza dei ricavi da vendite e prestazioni sui costi della produzione, 

passando dal 24 per cento (2018) al 21 per cento (2019);  

- i contributi (in contrazione) coprono il 58 per cento dei costi della produzione;  

- gli oneri per il personale in contrazione incidono per il 49 per cento sui costi complessivi. 

 

9.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 
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Tabella 108 - Procedura di scelta contraente - Torino 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

0 0 0,0     0,0  

Affidamenti diretti con procedure competitive 0   0,0     0,0  

Convenzioni Consip 0 0 0,0     0,0  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 0 0 0,0 1.500 1 0,2  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 934.030 21 12,1 737.719 13 10,9  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 6.768.259 1.003 87,9 6.048.491 965 89,1  

Totale complessivo 7.702.289 1.024 100,0 6.787.710 979 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

L’attività negoziale della fondazione presenta livelli alquanto elevati per quanto riguarda sia il 

numero (1.024), sia il valore complessivo (euro 7.702.289) delle procedure.  

La tipologia più frequentemente utilizzata (87,9 per cento nel 2019 a fronte dell’89,1 per cento 

nel 2018) è la procedura negoziata, per un ammontare di 6,76 mln. e oltre 1.000 procedure; per 

il restante 12,1 per cento l’Ente espleta procedure negoziate (per un ammontare pari a euro 

934.030). 

Non si riscontrano adesioni a convenzioni Consip, né ricorsi a procedure sul MePa.   
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9.7 L’attività artistica 

La seguente tabelle illustra l’attività artistica svolta nel dettaglio che evidenzia il meccanismo di 

conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli realizzati (“alzate di 

sipario”) da ciascuna Fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla 

base di indicatori di rilevazione della produzione208. 

 

Tabella 109 - Attività artistica realizzata - Torino 
  2019 2018 

lirica comprese le opere in forma semiscenica 88 105 

Balletto 23 3 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 12 12 

manifestazioni in abbinamento 11 6 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 11 5 

spettacoli realizzati all'estero (se non sovvenzionati sul Fus) 2 2 

totale "alzate di sipario" 147 133 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

L’attività del 2019, si è concretizzata attraverso la produzione e la distribuzione di spettacoli 

nella sede principale, con il cartellone della stagione d’opera e dei concerti al Teatro Regio, e 

l’attività al Piccolo Regio. A ciò si aggiungono, le attività artistiche realizzate in collaborazione 

con la città di Torino e le altre fondazioni culturali cittadine. 

L’attività all’estero si è concretizzata con una tournée a Ljubljana nel mese di agosto, 

sponsorizzata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione e da soggetti privati. 

Nel 2019 è proseguita la collaborazione con l’Opera Foundation di New York, attraverso il 

coinvolgimento di giovani borsisti statunitensi nelle produzioni del Teatro. 

Anche nel 2019 la partnership con Rai-Radio3 ha consentito la trasmissione in diretta radiofonica 

di tutte le opere in cartellone. 

Nel 2019 è stata realizzata una nuova edizione del progetto intitolato “Sipari Sociali” realizzato 

in collaborazione con Articolo nove e con il sostegno di una Fondazione privata che permette di 

coprire i costi dell’iniziativa. Grazie a questo progetto, sessanta adolescenti provenienti da 

diverse realtà culturali e sociali hanno preso parte, a circa 80 laboratori interdisciplinari (canto, 

musica strumentale, danza, recitazione e scenografia). 

 

 
208 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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9.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- un un patrimonio netto complessivo in decisa flessione (-24 per cento), tornato inferiore 

al valore della riserva indisponibile corrispondente agli immobili in uso o di proprietà 

della Fondazione; 

- un decremento del patrimonio disponibile, passato da un valore positivo di euro 851.628 

del 2018 a un valore negativo di euro 9.132.407 del 2019; 

- una perdita economica d’esercizio di euro 7.187.244, superiore del 1.338,7 per cento 

rispetto a quella del 2018 (euro 499.569); 

- un indebitamento in lieve rialzo (+0,7 per cento) ma ancora eccessivo (pari a quasi 28 mln 

di euro), in particolare verso il sistema bancario, causato soprattutto dai ritardi 

nell’acquisizione dei contributi; 

- una contribuzione da parte di privati e pari al 14,3 per cento del totale dei contributi - la 

terza in valore assoluto nell’insieme delle fondazioni lirico-sinfoniche, dopo la Scala di 

Milano e l’Arena di Verona - ma in sensibile contrazione rispetto al 2018 (-27,2 per cento); 

- un minor livello della contribuzione da parte degli enti territoriali (-16,9 per cento) pari 

complessivamente al 26,5 per cento del totale dei contributi (quelli dello Stato, in 

diminuzione dell’1,6 per cento, valgono il 56,3 per cento del totale); 

- un costo del personale in diminuzione dell’1,3 per cento rispetto al 2018 ma tale da 

assorbire, da solo, più dell’intero ammontare dei contributi pubblici e l’84,5 per cento di 

quelli complessivi; 

- costi della produzione in crescita (+11,9 per cento), un al valore della produzione in 

contrazione (6,6 per cento) e un conseguente saldo negativo della gestione caratteristica 

per euro 6.822.559. 

 

In considerazione del suddetto difficile panorama gestionale, caratterizzato in particolare dalla 

perdita economica registrata e dal patrimonio disponibile negativo, come visto in premessa, il 

Ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo in data 30 luglio 2020 ha ritenuto 

sussistere i presupposti per l’avvio del procedimento di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 367 del 1996. 

Successivamente il Mibact con decreto del 10 settembre 2020 ha dichiarato sciolto il Consiglio di 

indirizzo della Fondazione e conseguentemente cessato dall’incarico il Sovrintendente, 
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procedendo alla nomina di un Commissario straordinario, per un periodo di sei mesi 

rinnovabile e comunque non oltre la ricostituzione del Consiglio di indirizzo. 
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10. LA FONDAZIONE TEATRO LIRICO “GIUSEPPE VERDI” DI 
TRIESTE 

L’esercizio 2019si pone come momento di verifica del piano di risanamento (nella sua estensione 

2016-2018) e quindi particolarmente delicato in vista della validazione del raggiungimento in 

maniera consolidata degli obiettivi prefissati dallo stesso piano; per questo sono stati posti in 

opera ulteriori sforzi produttivi e di contenimento dei costi in generale, sforzi produttivi già 

notevolmente incrementati nel corso dell’ esercizio 2018 e i cui esiti si sono riflessi in maniera 

positiva sull’ esercizio 2019, consentendo il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel piano 

predetto. 

Il bilancio consuntivo 2019 presenta un utile d’esercizio pari ad euro 1.594.038 e un flusso di 

cassa positivo; l’utile, come costantemente sollecitato dal Commissario di Governo alle 

fondazioni lirico-sinfoniche nelle sue relazioni semestrali, sarà interamente destinato alla 

ricostituzione del patrimonio della Fondazione. 

I risultati della gestione ordinaria sono stati oggettivamente positivi, e assumono maggior 

rilievo considerando che in questo esercizio la Fondazione non ha potuto fruire delle azioni 

straordinarie di ripatrimonializzazione dell’esercizio precedente (permuta Sala 

Tripcovich/Laboratori di Noghere con il Comune di Trieste e finanziamento speciale per il 

rinnovo delle dotazioni tecniche del Teatro da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia). 

Sul lato dei contributi pubblici, l’azione di rimodulazione in crescita della programmazione 

dell’anno 2018 ed i risultati positivi di gestione dello stesso esercizio, sono stati nuovamente 

premiati con un aumento complessivo dei contributi statali che ha permesso di recuperare in 

maniera significativa il decremento subito nel corso degli anni; è rilevante menzionare, in 

merito, il contributo non ripetibile di euro 892.857 concesso ai sensi della l. n. 145 del 2018, 

specificamente destinato all’abbattimento del debito. 

Le azioni di internazionalizzazione sono state implementate in maniera decisiva con una intensa 

attività di collaborazioni di grande rilievo che hanno portato la Fondazione, grazie ad una 

sponsorizzazione, a svolgere una importantissima tournee in Giappone. E’ continuata, inoltre, l’ 

azione di ottimizzazione delle risorse umane della Fondazione, che pur nei limiti imposti dal 

piano di risanamento, ma con l’autorizzazione del Commissario di Governo e del Mibact, grazie 

ai risultati economici e finanziari ottenuti, ha potuto continuare a bandire concorsi per delle 

posizioni a tempo indeterminato indispensabili all’operatività di alcuni settori ormai sotto 

organico funzionale( coro e orchestra in primis); è infatti sul personale che più ha gravato lo 
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sforzo per l’ aumento della produttività in termini ancora superiori a quelli del precedente 

esercizio, senza che ciò implicasse un aumento proporzionale dei costi operativi; al contempo l’ 

importante e costante azione di controllo degli acquisti, della gestione dei servizi e delle utenze 

operato dalla Direzione Generale ha mantenuto la sua linea di rigore. 

La ricerca di nuovi partenariati per le co-produzioni, sia a livello nazionale ma soprattutto 

internazionale, ha permesso la realizzazione di importanti produzioni di assoluto livello 

qualitativo, con costi estremamente contenuti. 

L’azione di gestione è sempre stata doverosamente improntata a prudenza circa le previsioni 

sull’ ammontare dei fondi pubblici, linea di prudenza giustificata dai continui tagli subiti dalla 

Fondazione fin dalla metà degli anni 2000, che è stata quindi rinnovata anche nel corso 

dell’esercizio 2019 nonostante, per una seconda volta consecutiva, si è registrato un incremento 

del contributo statale. Nonostante la posizione geografica della Fondazione la situi in un bacino 

di utenza molto limitato, le azioni sul pubblico continuano a produrre risultati incoraggianti, 

determinando  una sostanziale stabilizzazione delle presenze, dopo quattro anni di continua  

crescita ( +27 per cento); sensibile anche l’ aumento delle presenze di turisti ed in particolare di 

quelli provenienti da Austria e Germania che hanno compensato la flessione del pubblico 

nazionale, con effetti sull’ incremento delle visite guidate del Teatro. 

Il nuovo Sovrintendente è stato nominato il 20 maggio 2020, mentre il Collegio dei revisori è stato 

rinnovato con decreto interministeriale del 28 febbraio 2020. Il Consiglio di indirizzo è stato 

ricostituito ad aprile 2020.  

Nella seguente tabella è riportata la spesa relativa ai compensi per gli organi sociali. 

 

Tabella 110 - Emolumenti organi sociali - Trieste 

           Compenso 

Consiglio di indirizzo      (carica onorifica) 

Sovrintendente      140.000,00 

Collegio dei revisori:        

Presidente      11.404,80 

Membro effettivo      9.504.,00 

Membro effettivo           9.504,00 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il Collegio dei revisori dei conti, esaminato il bilancio, si è espresso favorevolmente. 
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10.1 La situazione patrimoniale 

Nel prospetto che segue è riportata una sintesi degli elementi patrimoniali attivi e passivi, che 

evidenzia un notevole incremento del patrimonio netto. 

 

Tabella 111 - Stato patrimoniale - Trieste 

   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 28.855.759 64,9 0,0 28.866.038 64,2 

Immobilizzazioni materiali 3.686.233 8,3 -0,2 3.693.738 8,2 

Attivo circolante  11.909.088 26,8 -4,1 12.416.003 27,6 

Ratei e risconti attivi 17.263 0,0 30,9 13.192 0,0 

Totale Attivo 44.468.343 100,0 -1,2 44.988.971 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponile:           

Fondo di dotazione -9.961.845    -9.961.845   

Quote soci sottoscrittori          

Altre riserve 501    -1   

Utili (- Perdite) portati a nuovo -4.867.879    -8.340.919   

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.596.038    3.473.040   

Patrimonio indisponibile:          

Riserva indisponibile 28.855.759    28.855.759   

Totale patrimonio netto (A) 15.620.574   11,4 14.026.034   

Fondo rischi ed oneri 859.291 3,0 90,6 450.747 1,2 

Fondo T.f.r. 5.976.426 20,7 -2,6 6.134.949 19,9 

Debiti  20.184.263 70,0 -10,3 22.494.401 72,6 

Ratei e Risconti passivi 1.827.789 6,3 -2,9 1.882.840 6,3 

Totale Passivo (B) 28.847.769 10,00 -6,8 30.962.937 100,0 

Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 44.468.343   -1,2 44.988.971   

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nell’attivo patrimoniale, le immobilizzazioni immateriali, sostanzialmente invariate, 

costituiscono la posta più consistente e ricomprendono l’importo di euro 28.855.759, 

corrispondente al valore del diritto d’uso permanente e gratuito degli immobili di proprietà del 

comune di Trieste, destinati allo svolgimento tanto delle attività istituzionali, quanto di quelle 

complementari della fondazione. La quota residua è data dal valore delle licenze su programmi 

software, al netto degli ammortamenti. 

Le immobilizzazioni materiali passano da euro 3.693.738 del 2018 ad euro 3.686.233 (-0,2 per 

cento); l’acquisizione in proprietà dei laboratori scenografici, i ripatrimonializzazione prevista 

dal piano di risanamento, è avvenuta a fine esercizio 2018 attraverso la permuta con il comune 



 

238 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

di Trieste, senza movimentazione finanziaria, con l’ immobile della Sala Tripcovich, da tempo 

inadeguata allo svolgimento di attività di spettacolo per la necessità di ingenti lavori di restauro 

e riqualificazione di cui la Fondazione non avrebbe mai potuto farsi carico. 

 La voce terreni e fabbricati passa da euro 3.160.673 del 2018 ad euro 3.093.594 del 2019, 

diminuisce anche la voce impianti e macchinari (euro 127.200 del 2018 ed euro 103.288 del 2019), 

il valore delle attrezzature industriali e commerciali, invece, aumenta, passando da euro 405.865 

del 2018 ad euro 489.351 del 2019. 

L’attivo circolante presenta una contrazione del 4,1 per cento, passando da euro 12.416.003 del 

2018 ad euro 11.909.088 del 2019. Esso comprende le disponibilità liquide tra le quali i fondi 

vincolati a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e del Ministero 

dell’economia e delle finanze richiesti a garanzia dei contratti di mutuo trentennali stipulati per 

l’erogazione dei finanziamenti di cui al d.l. n. 91 del 2013. Tali fondi vincolati sono in notevole 

aumento (1.100.862 nel 2018 ed euro 1.458.049 nel 2019) mentre risultano in calo: 

- i crediti sia verso clienti (euro 509.243 nel 2018 ed euro 344.956 nel 2019); 

- i crediti verso altri (euro 10.694.363 nel 2018 ed euro 10.001.436 nel 2019);  

- i crediti tributari per rimborsi Iva, Irap e altre imposte (euro 111.535 nel 2018 ed euro 106.647 

nel 2019). 

I ratei e risconti attivi sono costituiti dagli interessi bancari sui conti correnti già maturati ma 

accreditati nell’ esercizio successivo: essi passano da euro 13.192 del 2018 ad euro 17.263 del 

2019. 

Riguardo alla patrimonializzazione, i dati esposti evidenziano un patrimonio netto in crescita 

rispetto all’esercizio precedente (+11,4 per cento), ma pur sempre inferiore al valore del diritto 

d’uso degli immobili (euro 28.855.759) di proprietà del comune di Trieste destinati allo 

svolgimento delle attività istituzionali e complementari. 

Tra le passività patrimoniali, il fondo per rischi e oneri al 31 dicembre 2019 comprende le somme a 

suo tempo accantonate negli esercizi precedenti su indicazione del Collegio dei revisori e del 

Commissario di Governo  a fronte di rischi interpretativi in materia di imposte dirette,; il fondo era 

stato ulteriormente incrementato nell’ esercizio 2018 a seguito dei dubbi in merito alla corretta 

applicazione delle imposte ipotecarie e catastali sulla permuta immobiliare effettuata a fine 

esercizio209. 

 
209 Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate qualora l’orientamento tenuto non risultasse corrispondente alle eventuali 
successive risoluzioni dell’Agenzia stessa, sarà effettuato un recupero delle imposte senza applicazioni di sanzioni. 
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Nell’esercizio in esame è stato accantonato l’importo di euro 58.544 a fronte del rischio di erogazione 

parziale dell’importo di contributo richiesto ai sensi del d.m. Mibact 12 luglio 2005 a fronte delle 

spese di sicurezza e vigilanza rese dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel corso del 2019 e, 

inoltre, è stato iscritto nell’esercizio un fondo di euro 400.000 per il rischio derivante dal contenzioso 

con l’Inail circa la posizione dell’orchestra. 

Il fondo per il T.f.r. corrisponde all’ effettivo debito verso i dipendenti nell’ ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data; in detto fondo sono ricomprese le quote di T.f.r. versate alla Tesoreria 

dell’Inps   ma non quelle versate ai fondi di previdenza complementare; il corrispondente valore è 

diminuito del 2,6 per cento, passando da euro 6.134.949 del 2018 ad euro 5.976.426 del 2019. 

I debiti scendono da euro 22.494.401 del 2018 ad euro 20.184.263 del 2019 (-10,3 per cento), ma 

incidono ancora per il 70 per cento sul totale delle passività; la principale componente di essi è 

costituita da debiti verso altri finanziatori (rispettivamente 11.446.193 nel 2018 e 11.025.519 nel 

2019) che accolgono l’effettivo debito sui mutui con il Mef e il e con il Mibact , concessi alla 

Fondazione in forza del d.l. n. 91 del 2013; rilevante è anche l’esposizione verso le banche ( euro 

6.186.593 nel 2018 ed euro 5.289.874 nel 2019), corrispondente  al capitale residuo al 31 dicembre 

2019 sul mutuo in essere con Banca Intesa; il mutuo predetto è assistito da garanzie regionali 

per l’intero importo  e la regione Friuli-Venezia Giulia anticipa direttamente all’ Istituto il 

pagamento delle rate semestrali fino alla concorrenza di un milione/anno.  

I debiti verso fornitori scendono da euro 1.782.646 del 2018 ad euro 1.386.501 del 2019; in 

diminuzione anche quelli tributari (euro 903.280 nel 2018 ed euro 430.414 nel 2019) e quelli verso 

Istituti di previdenza e di sicurezza sociale, passati da euro 1.381.509 del 2018 ad euro 1.213.930 

del 2019. 

I ratei e risconti passivi passano da euro 1.882.840 del 2018 ad euro 1.827.789 del 2019 Tra i risconti 

passivi pluriennali è iscritto l’importo corrispondente alle quote interessi sulle future rate del mutuo 

di cui si è detto.  

 

10.2 La situazione economica 

I risultati economici sono riportati nella seguente tabella: da essi risulta, nell’esercizio 2019, una 

notevole diminuzione dell’utile che passa da euro 3.473.040 del 2018 ad euro 1.594.038 del 2019 

(-54,1 per cento) determinato sia ad un aumento dei costi che da una contrazione del valore della 

produzione. 
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Tabella 112 – Conto economico – Trieste 

  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 2.812.415 11,1 2.530.409 

Altri ricavi e proventi vari 227.688 -91,0 2.536.332 

Contributi in conto esercizio  16.568.404 8,1 15.331.550 

Totale valore della produzione 19.608.507 -3,9 20.398.291 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 140.072 38,6 101.061 

Costi per servizi 4.869.224 18,8 4.099.736 

Costi per godimento beni di terzi 305.793 -35,1 470.936 

Costi per il personale 11.381.750 0,1 11.368.701 

Ammortamenti e svalutazioni 276.471 71,0 161.724 

Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0,0 0 

Altri accantonamenti 458.544 205,7 150.000 

Oneri diversi di gestione 340.463 -10,4 379.836 

Totale costi della produzione 17.772.318 6,2 16.731.994 

Differenza tra valori e costi produzione 1.836.189 -49,9 3.666.297 

Proventi e oneri finanziari  -100.623 7,8 -93.358 

Risultato prima delle imposte 1.735.566 -51,4 3.572.940 

Imposte dell’esercizio  141.528 41,7 99.900 

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.594.038 -54,1 3.473.040 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi. 

Nei ricavi da vendite e prestazioni, che ammontano ad euro 2.812.415 (+11,1 per cento rispetto al 

2018), si segnala un aumento degli introiti da vendita di biglietti e abbonamenti che passano da 

euro 1.934.228 del 2018 ad euro 1.974.105 del 2019, nonostante una diminuzione di spettatori, 

passati da 79.033 a 70.472; aumentano i proventi per rappresentazioni (commissione di terzi e 

sponsorizzazioni) che passano da euro 529.717 ad euro 735.707 ed anche la voce contributi in corso 

esercizio che passano da euro 15.331.550 del 2018 ad euro 16.568.404 del 2019. La voce “altri ricavi 

e proventi vari” passa da euro 2.536.332 del 2018 ad euro 227.688: il rilevante differenziale è 

dovuto al fatto che tra le iscrizioni dell’esercizio precedente, figura l’operazione di permuta di cui 

si è detto. 

 

b) I contributi in conto esercizio. 

Nella tabella seguente sono riportati i contributi per fonte di provenienza: 
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Tabella 113 - Contributi in conto esercizio – Trieste 
(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Stato* 11.154 67,3 18,3 9.431 61,5 

Totale contributi Stato 11.154 67,3 18,3 9.431 61,5 

Regione Friuli-Venezia Giulia 3.253 19,6 0,7 3.230 21,1 

Comune di Trieste 1.723 10,4 -14,9 2.025 13,2 

Provincia di Trieste 0 0,0 0,0 0 0,0 

Provincia di Udine 0 0,0 0,0 0 0,0 

Totale contributi enti 4.976 30,0 -5,3 5.255 34,3 

Soci fondatori privati 438 2,7 -32,2 646 4,2 

Altri contributi 0 0,0 0,0 0 0,0 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 438 2,7 -32,2 646 4,2 

TOTALE CONTRIBUTI 16.568 100,0 8,1 15.332 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
* Compresi i contributi per le spese di sicurezza e vigilanza 

 

I dati sopra riportati evidenziano un aumento sia dei contributi statali (+18,3 per cento) che di 

quelli regionali (+0,7 per cento), questi ultimi sono costituiti dal contributo ordinario stanziato 

dalla regione Friuli-Venezia Giulia a favore della Fondazione per le attività dell’esercizio e dalle 

somme straordinarie ex l.r. 10 novembre 2017, n. 37.  

In evidente contrazione i contributi del comune di Trieste, passati da euro 2.025.428 del 2018 ad 

euro 1.723.714 del 2019 (-14,9 per cento); a tale proposito, si rileva che, nell’ esercizio precedente, 

trovavano allocazione importi una tantum  (euro 300.000) relativi agli stanziamenti del progetto 

per la promozione della conoscenza della tradizione musicale e operistica italiana e per la 

valorizzazione del ruolo transfrontaliero di Trieste di cui all’ accordo tra il Mibac e il Comune 

di Trieste. 

Nel complesso la presenza di fondi pubblici per l’esercizio 2019 ha un’incidenza del 97,3 per 

cento sul totale. I contributi privati accolgono le quote dei soci privati fondatori e sostenitori 

secondo la definizione statutaria, destinate alla gestione della Fondazione. 

 

c) I costi della produzione. 

Nell’ esercizio 2019, i costi della produzione mostrano un aumento rispetto all’esercizio 

precedente di euro 1.040.325 pari al 6,2 per cento. 

Tra questi vanno ricordati, per la loro consistenza o destinazione, quelli: 

- per il personale, dei quali si dirà in seguito; 
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- per l’acquisizione di servizi, pari ad euro 4.009.736 nel 2018 ed euro 4.869.224 nel 2019 (+18,8 

per cento). La posta più rilevante è costituita dai compensi ad artisti e professionisti (euro 

2.306.771 nel 2018 ed euro 2.784.955 nel 2019); 

- per il godimento di beni di terzi, ammontanti ad euro 470.936 nel 2018 ed euro 305.793 nel 

2019: il calo è dovuto principalmente ad una minore spesa dei noleggi di materiale per attività 

istituzionale; 

- per ammortamenti e svalutazioni, che passano da euro 161.724 ad euro 276.471; 

- per oneri diversi di gestione, pari ad euro 379.836 nel 2018 ed euro 340.463;  

- per i compensi del Collegio dei revisori dei conti (pari a euro 30.412,80), del Sovrintendente (pari 

a euro 140.000)210. 

Qui di seguito è rappresentata graficamente la copertura dei costi della produzione per effetto 

delle principali fonti di ricavo. 

 

Grafico 24 – Livello di copertura dei costi della produzione – Trieste 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

10.3 Il costo del personale 

I dati riportati nella tabella che segue evidenziano che la consistenza numerica del personale è 

risultata immutata rispetto all’ esercizio precedente. 

 
210 Fonte sito internet Mibact-spettacolo dal vivo-fondazioni lirico-sinfoniche-Amministrazione trasparente. 
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Tabella 114 – Personale – Trieste 

  2019 2018 

Dirigenti 0 0 

Personale artistico 129 127 

Personale tecnico e servizi vari 55 59 

Personale amministrativo 27 25 

Altri 0 0 

Totale 211 211 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 
Il costo complessivo sostenuto211 del 2019 ammonta ad euro 11.381.750 ed è rimasto pressoché 

stabile rispetto all’ esercizio precedente (+0,1 per cento); ad un lieve incremento della voce salari 

e stipendi passata da euro 8.311.119 del 2018 ad euro 8.433.610 del 2019 (+1,5 per cento) fanno 

riscontro una diminuzione sia della voce oneri sociali (euro 2.507.692 del 2018 ed euro 2.429.141 

del 2019) sia del T.f.r., passato da euro 514.721 ad euro 480.190 (-6,7 per cento). 

Le voci che compongono il costo del personale sono riportate nella tabella che segue e 

comprendono anche i passaggi di categoria, gli scatti di anzianità, i ratei per mensilità 

aggiuntive maturate ma non liquidate e gli accantonamenti di legge per T.f.r. 

 

Tabella 115 – Costo del personale – Trieste 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 8.433.610 1,5 8.311.119 

Oneri sociali 2.429.141 -3,1 2.507.692 

T.f.r. 480.190 -6,7 514.721 

Altri costi per il personale 38.809 10,4 35.169 

Totale 11.381.750 0,1 11.368.701 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

10.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

- attività operativa, che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni 

accessorie;  

 
211 Il Ccnl applicato nel 2016 è quello del personale dipendente degli Enti Lirico- Sinfonici, cui si aggiunge il Contratto Integrativo 
Aziendale approvato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2015. Per il personale dirigente, la cui ultima unità ha cessato servizio 
il 31.1.2015, il contratto applicato è stato quello dei Dirigenti di Aziende Industriali. 
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- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; 

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

Tabella 116 – Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) – Trieste 

        2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 1.868.358 5.617.754 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento -192.581 -2.364.014 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento -1.316.890 -3.294.131 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide 358.887 -40.391 

disponibilità liquide al 1° gennaio 1.100.862 1.141.253 

disponibilità liquide al 31 dicembre 1.458.049 1.100.862 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

10.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione è evidenziato dagli indicatori che seguono e che si riferiscono ai 

rapporti percentuali tra le principali poste di entrata e di spesa. 

 

Tabella 117 - Indicatori - Trieste 

  2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 2.812.415 
16% 

2.530.409 
15% 

Costi della produzione 17.772.318 16.731.993 

          

Contributi in conto esercizio  16.568.404 
93% 

15.331.550 
92% 

Costi della produzione 17.772.318 16.731.993 

          

Costi per il personale 11.381.750 
64% 

11.368.701 
68% 

Costi della produzione 17.772.318 16.731.993 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Le indicazioni che si ricavano dai rapporti sopra esposti evidenziano che:  

- i ricavi da vendite e prestazioni, in aumento nell’esercizio 2019, continuano a coprire solo 

una parte modesta dei costi (16 per cento, a fronte del 15 per cento dell’esercizio precedente;  

- i contributi, anch’essi in aumento, coprono i costi di produzione per circa l’93 per cento; 

- il costo del personale, in lieve aumento, espone un’incidenza del 64 per cento sui costi di 

produzione. 
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10.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 118 - Procedura di scelta contraente - Trieste 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

1.262.946 374 83,6 1.623.435 391 88,2  

Affidamenti diretti con procedure competitive 0 0 0,0 0 0 0,0  

Convenzioni Consip 214.392 4 14,2 217.293 5 11,8  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

RDO su MePA 33.643 2 2,2 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Totale complessivo 1.510.981 380 100,0 1.840.728 396 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

L’attività negoziale della Fondazione presenta un limitato calo rispetto all’esercizio precedente: 

il volume degli affidamenti scende da 1,84 mln a 1,5 mln ed il numero delle procedure da 396 a 

380. 
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A riguardo delle tipologie di affidamento si rileva una prevalenza di affidamenti senza 

procedure comparative (374, per un ammontare complessivo pari a 1,26 mln). 

Di qualche rilievo l’adesione a 4 convenzioni Consip (5 nel 2018) per un totale di euro 214.392 

(217.393 nel 2018). 

 

10.7 L’attività artistica 

Il prospetto che segue illustra l’attività artistica svolta nel dettaglio che evidenzia il meccanismo 

di conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli proposti (“alzate di 

sipario”) ai fini della partecipazione alla quota del 25 per cento del Fondo unico, connessa alla 

produzione prevista.  

 

Tabella 119 - Attività artistica realizzata - Trieste 

  2019 2018 

Lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 155 118  

Balletto 6 6  

Concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 12 33  

Manifestazioni in abbinamento 0 3  

Manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 3 2  

Spettacoli realizzati all' estero (se non sovvenzionati sul Fus) 17 8  

Totale " alzate di sipario" 193 170  

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo  

 
 

Le scelte artistiche effettuate dalla Fondazione che hanno determinato l’attività realizzata nel 

corso del 2019 sono in linea con i criteri ministeriali che determinano la conservazione del diritto 

a percepire il contributo dello Stato e pertanto la Fondazione ha allestito opere di compositori 

nazionali, ha incentivato la produzione musicale, ha coordinato la propria attività con altre 

istituzioni musicali, anche estere, ed ha previsto, a favore degli studenti, dei lavoratori e dei 

giovani di età inferiore ai 26 anni oltre il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni 

a prezzi ridotti in ragione di non di meno del 25 per cento. 

La Fondazione ha istituito un apposito Ufficio Promozione e Visite guidate che è preposto a 

dare idonea pubblicità a tutte le iniziative a favore degli studenti, dei lavoratori e, più in generale 

alla collettività, a ricevere le prenotazioni per le manifestazioni da parte degli istituti scolastici 

e ad organizzare le visite guidate sia per gli studenti che per i turisti interessati. Nel 2019 oltre 
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seimila studenti hanno potuto assistere agli spettacoli programmati nell’ambito della rassegna 

“Sempre verdi da 0 a 100 (e +)” e altre opere in un atto presenti nel programma di attività; di 

questi quasi tremila hanno usufruito della visita guidata offerta dalla Fondazione unitamente 

all’ ingresso dello spettacolo. 

Di grande impatto e prestigio il programma di internazionalizzazione svolto dalla Fondazione 

con la tournee effettuata in Giappone tra ottobre e novembre che ha toccato le principali città 

nipponiche. 

 

10.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- un patrimonio netto in evidente crescita rispetto all’esercizio precedente (+11,4 per 

cento), in conseguenza dell’utile di esercizio registrato pari ad euro 1.596.038, pur sempre 

inferiore al valore del diritto d’uso degli immobili (euro 28.855.759) di proprietà del 

comune di Trieste destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e complementari; 

- una contribuzione da parte di privati e sponsor diminuita rispetto all’esercizio precedente, 

ma assai modesta, pari al 2,7 per cento del totale dei contributi in conto esercizio; 

- una contribuzione degli enti territoriali anch’essa in flessione (-5,3 per cento) e pari, 

nell’insieme, al 44,6 per cento di quella dello Stato (quest’ultima in crescita del 18,3 per 

cento);  

- un elevato indebitamento, pari a 20,2 mln di euro e al 70 per cento delle passività, ma in 

diminuzione di oltre 2 mln rispetto al 2018. L’esposizione verso le banche, nonostante la 

flessione di circa un milione, è ancora superiore ai 5 mln di euro, nonostante la 

concessione da parte dello Stato del prestito a valere sul Fondo di rotazione per le 

fondazioni lirico-sinfoniche in crisi; 

- costi della produzione, tra i meno alti dell’insieme delle fondazioni, in aumento (+6,2 per 

cento) però rispetto al 2018, e inferiori, anche nel 2019, al valore della produzione, con 

una gestione caratteristica dimezzata ma ancora positiva per quasi 1,8 mln (3,7 mln nel 

2018), la cui riduzione è dovuta all’iscrizione nel bilancio 2018 dell’operazione di permuta 

della sala Tripcovich (ceduta al Comune di Trieste) e il complesso dei Laboratori 

scenografici di Noghere (acquisiti dal Comune  stesso); 
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- entrate da biglietteria e abbonamenti in ulteriore leggero aumento nonostante una 

diminuzione di spettatori; essi passano da euro 1.934.228 del 2018 ad euro 1.974.105 del 

2019; 

- costo del personale stabile, tra i meno elevati dell’insieme delle fondazioni, ma ancora 

tale da assorbire il 70,2 per cento del totale dei contributi pubblici. 

Nella prima relazione semestrale per il 2020, relativa al consuntivo 2019, il Commissario 

straordinario conferma il generale e positivo allineamento dei risultati anche di questo esercizio 

rispetto agli obiettivi del Piano, sottolineando una generalizzata stabilità delle performance 

commerciali rispetto ai risultati conseguiti nel 2018 e, al contempo, un significativo e positivo 

rafforzamento della situazione patrimoniale.  

Rileva, tuttavia, il permanere di alcune criticità, già segnalate nelle precedenti relazioni, quali: 

l'eccessiva incidenza del costo del personale e l'ammontare assoluto del valore dei crediti, anche 

se quest'ultimo risulta in tendenziale miglioramento. A ciò si aggiunge, come per altre 

fondazioni, la necessità di migliorare soprattutto con riferimento all'efficienza operativa 

(recupero da realizzare sul "margine di produzione" e sul "margine per posto disponibile") ed 

alla raccolta di contributi e sponsorizzazioni da privati. Queste le linee di azione da mettere in 

atto efficacemente, già nell'immediato, al fine di generare ulteriori risorse utili a consolidare il 

percorso di risanamento e, in prospettiva, dare impulso allo sviluppo delle attività della 

Fondazione. 
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11. LA FONDAZIONE TEATRO “LA FENICE” DI VENEZIA 

Il bilancio di esercizio della Fondazione per il 2019 è stato predisposto secondo ai sensi degli 

artt.2423 e seguenti del c.c. e secondo le previsioni del d.lgs. n. 139 del 2015; come già avvenuto 

per il precedente bilancio, è stato certificato da una società di revisione212. 

Il patrimonio netto disponibile213 è passato da euro 6.638.782 del 2018 ad euro 6.709.751 del 2019 

con un incremento percentuale dell’1,1. 

L’esercizio 2019 si chiude con un utile di euro 70.969, superiore a quello del 2018, consolidando 

in tal modo l’andamento positivo avviato negli anni precedenti.  

Il valore della produzione pari ad euro 35.097.536 risulta in aumento rispetto all’ esercizio 2018 

(euro 34.303.315), ciò è dovuto, in particolare, all’incremento dei contributi in corso esercizio, 

soprattutto statali, passati da euro 22.321.084 del 2018 ad euro 23.029.799 del 2019 che hanno 

bilanciato una riduzione delle vendite di botteghino che, nell’anno 2019, hanno avuto una 

flessione di 355.000 euro rispetto all’esercizio precedente, a causa dell’annullamento di due 

spettacoli per sciopero del personale e, della “acqua alta” straordinaria del novembre 2019, che 

ha causato rilevanti danni agli impianti tecnologici del Teatro. 

I costi della produzione presentano un aumento di 710.896 rispetto all’esercizio precedente, 

passando da euro 33.822.006 del 2018 ad euro 34.532.902 del 2019, dovuto, in particolare ad un 

costo complessivo del personale a tempo determinato in aumento: infatti,  la straordinaria 

programmazione artistica realizzata nell’esercizio ha richiesto un maggiore impiego di 

personale temporaneo, serale e intermittente; inoltre, nell’ esercizio 2019 per la prima volta, le 

voci riguardanti i compensi al Sovrintendente e ai revisori sono contabilizzati nella categoria dei 

costi per servizi e non più, come negli anni precedenti; nella voce oneri diversi di gestione. 

La consistenza dei debiti è passata da euro 26.934.702 del 2018 ad euro 28.299.251 del 2019, 

aumento determinato dal peggioramento dello scoperto di tesoreria, passato da euro 15.330.167 

del 2018 ad euro 16.658.696 del 2019. 

Il Collegio dei revisori, nella relazione al bilancio 2019, pur prendendo atto che il risultato 

conseguito conferma l’andamento positivo degli anni precedenti segnala, in primo luogo, il 

peggioramento dello scoperto di tesoreria, registrato rispetto alla chiusura dello scorso esercizio, 

 
212 Incaricata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 17 maggio 2015. 
213 Ai sensi della Circolare Mibact n. 595 del 2010, dal bilancio d’esercizio 2009 la Fondazione ha provveduto a distinguere il 
patrimonio netto in parte indisponibile e parte disponibile. 
Nel 2009 il patrimonio netto disponibile formato esclusivamente dal fondo di dotazione del Comune di Venezia è stato 
incrementato di euro 6.000.000 a seguito dell’iscrizione tra i crediti dell’attualizzazione del valore del contributo straordinario 
(euro 400.000 per 15 anni) da parte del Comune di Venezia, come da delibera n. 129 del 25 settembre 2007. 
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comportante un rilevante onere finanziario pari ad euro 348.000 sull’anticipazione di Tesoreria. 

Nella stessa relazione, il Collegio ribadisce che l’obiettivo primario cui tendere, da parte della 

Fondazione, è un costante monitoraggio degli oneri economici- finanziari, al fine di garantire 

l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito nel medio e lungo periodo attraverso, in 

particolar modo, il contenimento dei costi e la riduzione dell’esposizione nei confronti 

dell’Istituto bancario tesoriere, raccomandando, inoltre, la riduzione dei crediti da parte dei 

contributi pubblici e privati. 

Il nuovo Sovrintendente (e direttore artistico)214 è stato nominato con d.m. 16 novembre 2017. 

A novembre 2019 sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di indirizzo, tra cui il vice-

Presidente e due consiglieri mentre il terzo è stato nominato il 21 luglio 2021 dalla Regione Veneto. 

La seguente tabella riporta i compensi spettanti agli organi sociali. 

 

Tabella 120 - Emolumenti organi sociali - Venezia 

            Compenso 

Consiglio di indirizzo       (carica onorifica) 

Sovrintendente   
 

   162.119,00 

Collegio dei revisori:  
 

    
Presidente   

 
   11.352.00 

Membro effettivo   
 

   9.460.00 

Membro effettivo            9.460.00 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

  

 
214 Per tale incarico è previsto un compenso annuo di euro 31.433. 
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11.1 La situazione patrimoniale 

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi, raffrontati con quelli dell’esercizio 2018 sono esposti nella 

tabella seguente. 

 

Tabella 121 - Stato patrimoniale - Venezia 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 44.953.664 52,2 0,0 44.946.701 52,5 

Immobilizzazioni materiali 22.979.689 26,7 -0,3 23.055.076 26,9 

Immobilizzazioni finanziarie 7.790.566 9,0 0,7 7.735.464 9,0 

Attivo circolante  10.199.683 11,8 6,5 9.576.380 11,2 

Ratei e risconti attivi 257.277 0,3 4,2 246.875 0,4 

Totale Attivo 86.180.879 100,0 0,7 85.560.496 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Fondo di dotazione 15.290.327    15.290.327   

Utili (- Perdite) portati a nuovo -8.651.545    -8.683.115   

Utile (- Perdita) d’esercizio 70.969    31.570   

Patrimonio indisponibile:          

Riserva indisponibile  44.725.167    44.725.167   

Totale patrimonio netto (A) 51.434.918   0,1 51.363.949   

Fondo rischi ed oneri 1.312.730 3,9 -1,8 1.336.637 3,9 

Fondo T.f.r. 2.795.356 8,0 -11,6 3.160.541 9,2 

Debiti  28.299.251 81,4 5,1 26.934.702 78,8 

Ratei e Risconti passivi 2.338.624 6,7 -15,4 2.764.667 8,1 

Totale Passivo (B) 34.745.961 100,0 1,6 34.196.547 10,00 

 Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 86.180.879   0,7 85.560.496   

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nell’attivo patrimoniale prevalgono le immobilizzazioni immateriali la cui voce principale (pari 

ad euro 44.953.664 ed a euro 44.946.701, rispettivamente nel 2019 e nel 2018) è rappresentata dal 

valore del diritto d’uso degli immobili comunali, ovvero il Teatro ed i locali necessari allo 

svolgimento dell’attività della Fondazione, concessi dal comune di Venezia senza corrispettivo. 

Il diritto d’uso illimitato degli immobili, in quanto “diritto reale di godimento illimitato nel 

tempo, non è assoggettato ad ammortamento; pertanto, è stata iscritta, per pari importo, una 

riserva di patrimonio netto, denominata “riserva indisponibile”. La voce “altre” riguarda i costi 

sostenuti per il deposito del marchio “Fondazione Teatro La Fenice di Venezia”, sia in Italia che 

nei principali paesi esteri e per l’acquisizione di software per l’aggiornamento costante del 
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sistema di contabilità generale e gestionale, con implementazioni continue per adeguarlo ai 

cambiamenti legislativi nonché alle esigenze operative. 

Le immobilizzazioni materiali, presentano una lieve diminuzione passando da euro 23.055.076 

del 2018 ad euro 22.979.689 del 2019 (-0,3 per cento). La voce principale è rappresentata dai 

terreni e fabbricati per un importo di euro 12.334.996 e tra essi sono iscritti: 

- l’immobile denominato “calle delle Schiavine”, acquistato in data 7 marzo 2008, sede 

dell’archivio storico nonché di altri uffici amministrativi ed artistici; 

- l’immobile conferito dal comune di Venezia, presso l’isola di Giudecca, denominato “Ex 

Opificio Cipriani” ed utilizzato come laboratorio per la falegnameria; 

- gli immobili conferiti dal Comune di Venezia, a titolo gratuito, riguardanti due unità 

immobiliari adiacenti al Teatro Malibran, una unità immobiliare a destinazione 

commerciale ex granai all’ isola di Giudecca ed infine altre due unità immobiliari nel 

complesso Ex Opificio Cipriani”.  

Tutti gli immobili sopraindicati sono stati contabilizzati negli esercizi precedenti quali contributi 

al fondo di gestione, ed hanno incrementato il valore complessivo delle immobilizzazioni 

materiali della Fondazione per euro 4.606.750. La voce relativa all’archivio storico fa riferimento 

a beni di carattere storico che per loro natura non sono assoggettati ad ammortamento e presenta 

un valore di euro 6.495.000 che riflette il valore stimato dai periti al momento della 

trasformazione in Fondazione, aumentato dei costi sostenuti per l’acquisizione di nuovi reperti 

mentre gli allestimenti scenici hanno un importo di euro 2.920.000. 

Le immobilizzazioni finanziarie, pari ad euro 7.790.566, mostrano un lieve aumento del’ 0,7 per 

cento al 31 dicembre 2019 e sono costituite principalmente (euro 6.212.000) dal valore della 

partecipazione nella controllata Fest s.r.l. - Fenice servizi teatrali215.  

I crediti, pari a euro 1.577.941 sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto del 

fondo svalutazione crediti e si riferiscono al valore della polizza collettiva stipulata a garanzia 

del fondo T.f.r. per il personale dipendente. Tale polizza è da considerarsi come polizza 

finanziaria in quanto, per accordi stipulati con la compagnia, l’utilizzo delle disponibilità 

accantonate può essere effettuato dalla fondazione secondo necessità. 

 
215 Società commerciale del Teatro La Fenice di Venezia che nasce nel 2005 su iniziativa della Fondazione Teatro La Fenice, della 
Fondazione di Venezia e di Euterpe Venezia con l’obiettivo di finanziare le iniziative del Teatro attraverso la 
commercializzazione e la promozione di prodotti e servizi collaterali all’attività artistica. 
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L’attivo circolante registra un aumento del 6,5 per cento, passando da euro 9.576.380 del 2018 

ad euro 10.199.683 del 2019, dovuto, in particolare, ad un incremento della voce “crediti verso 

altri” (euro 8.461.029 nel 2018 ed euro 8.996.247 nel 2019); tale voce è composta dai crediti verso 

gli Enti pubblici ed i soci (euro 3.972.000 nel 2018 ed euro 4.890.000 nel 2019) e verso il comune 

di Venezia (euro 4.488.000 nel 2018 ed euro 4.287.000 nel 2019)216. I crediti verso clienti passano 

da euro 867.848 del 2018 ad euro 774.888 del 2019, mentre i crediti tributari sono rimasti invariati. 

 Riguardo al patrimonio netto, i dati esposti rilevano che: 

- il patrimonio indisponibile (euro 44.725.167) che evidenzia, come già detto, il valore del 

diritto d’uso permanente e gratuito degli immobili di proprietà del Comune di Venezia 

destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e complementari della Fondazione, 

nell’esercizio 2018, non presenta variazioni rispetto all’esercizio precedente; 

- il patrimonio netto si attesta a euro 51.434.918;  

- il patrimonio disponibile, pari a euro 6.709.751 nel 2019, cresce rispetto all’esercizio 

precedente dell'1,1 per cento. 

Tra le passività patrimoniali, si segnala il Fondo per rischi e oneri, costituito per fronteggiare i 

contenziosi legali in corso con la Siae - Direzione di Venezia e con l’Inps – Venezia, nell’esercizio 

2015; il relativo importo è aggiornato con il conteggio attuariale sulle persone tuttora 

beneficiarie del Fondo, al netto delle quote pagate nell’ anno 2018 per euro 24 mila. Nonostante 

le offerte la Fondazione non è riuscita ad ottenere su base volontaria la liquidazione di ulteriori 

posizioni, dopo quanto ottenuto negli anni precedenti, e la consistenza del fondo nel 2019 

ammonta ad euro 1.312.730. Decresce, (euro 61.361 nel 2018 ed euro 57.453) la restante 

consistenza del fondo Fip (Fondo integrazione pensioni)217 destinato a coprire le obbligazioni in 

essere con gli ex dipendenti del Teatro che hanno maturato il diritto a percepire un’integrazione 

di pensione. 

I debiti, passando da euro 26.934.702 nel 2018 ad euro 28.299.251 nel 2019, presentano un 

aumento del 5,1 per cento dovuto principalmente ad un aumento dell’esposizione verso le 

banche che passa da euro 15.330.167 del 2018 ad euro 16.658.696 del 2019; tale incremento è, 

 
216 Il credito evidenzia il valore attuale al 31.12.2019 del contributo straordinario annuale di euro 400.000 per 25 anni del Comune 
di Venezia destinato al pagamento del mutuo originario di euro 6.000.000 acceso nel 2008 per l’acquisto dell’immobile 
denominato “Calle delle Schiavine” sede dell’archivio storico della Fondazione nonché di altri uffici amministrativi ed artistici. 
Come precedentemente indicato, nel corso del 2009, in contropartita a questa operazione, nella voce patrimonio disponibile è 
stato iscritto, l’importo di euro 6.000.000 come aumento del fondo di dotazione da parte del Comune di Venezia. 
217 Il Fondo Fip è stato soppresso con decreto 4.07.1978 dall’allora Commissario straordinario dell’E.a. Teatro La Fenice che ha 
fatto salvi i diritti acquisiti. 
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dovuto a un incremento dei costi connessi per le produzioni di fine 2019, liquidate entro la fine 

dell’esercizio anziché rinviate all’ esercizio successivo ed alle anticipazioni di spese connesse 

all’acqua alta di novembre 2019. I debiti verso altri finanziatori passano da euro 4.487.848 del 

2018 ad euro 4.287.367 del 2019: si tratta dell’importo residuo in linea capitale del mutuo 

chirografario contratto in data 23 settembre 2008 ed utilizzato per l’acquisto dell’immobile sede 

dell’archivio storico della Fondazione e di altri uffici. 

In diminuzione i debiti verso fornitori che passano da euro 4.069.461 del 2018 ad euro 3.451.355 

del 2019, con un decremento percentuale del 15,2. 

Gli altri debiti (pari ad euro 2.048.459 nel 2018 ed euro 2.583.533 nel 2019) sono costituiti 

prevalentemente da quelli verso il personale e comprendono le retribuzioni del mese di 

dicembre 2019, il premio di produzione ed i ratei per la 14^ mensilità; all’ interno di questa voce 

sono stati contabilizzati i debiti connessi ai lavori da realizzare per il ripristino dei Teatri dopo 

l’alluvione del novembre 2019, per un importo di 614.000 euro. 

Tra gli altri debiti di minore importo si segnalano: quelli tributari (euro 455.187 nel 2018 ed euro 

391.542 nel 2019); quelli verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale (543.580 nel 2018 ed 

euro 649.986 nel 2019). 

La voce relativa a ratei e risconti passivi, infine, è costituita prevalentemente dalla quota per 

abbonamenti e biglietteria riscossa nell’anno 2019 e di competenza dell’esercizio 2020 per un 

importo di euro 2.338.624, con una diminuzione percentuale dello 15,4 rispetto all’anno precedente 

(euro 2.764.667). 

 

11.2 La situazione economica 

La tabella seguente sintetizza il conto economico chiuso con un utile di euro 70.969 nel 2019 

rispetto ad euro 31.750 nel 2018. 
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Tabella 122 - Conto economico - Venezia  

  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 11.070.975 -2,8 11.390.057 

Altri ricavi e proventi vari 996.762 68,3 592.174 

Contributi in conto esercizio  23.029.799 3,2 22.321.084 

Totale valore della produzione 35.097.536 2,3 34.303.315 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 526.252 -12,9 603.973 

Costi per servizi 13.041.935 7,8 12.097.737 

Costi per godimento beni di terzi 560.824 7,6 521.233 

Costi per il personale 18.443.478 0,8 18.288.369 

Ammortamenti e svalutazioni 1.326.621 3,3 1.284.411 

Accantonamento per rischi 0 0,0 0 

Oneri diversi di gestione 633.792 -38,2 1.026.283 

Totale costi della produzione 34.532.902 2,1 33.822.006 

Differenza tra valori e costi produzione 564.634 17,3 481.309 

Proventi e oneri finanziari  -493.665 9,8 -449.739 

Risultato prima delle imposte 70.969 123,5 31.750 

Imposte dell’esercizio  0 0,0 0 

Utile (- Perdita) d’esercizio 70.969 123,5 31.750 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi 

Il valore della produzione è in aumento nel 2019 del 2,3 per cento rispetto al precedente 

esercizio, nonostante la diminuzione registrata dalla voce ricavi da vendite e prestazioni (-2,8 

per cento), dovuta, come detto, ad una flessione della vendita di biglietti e abbonamenti pari a 

355.000 euro  all’ annullamento di due spettacoli per sciopero del personale, e agli effetti della 

eccezionale di “acqua alta” del novembre 2019Il totale dalle vendite di botteghino è passato da 

euro 10.043.000 del 2018 ad euro 9.688.000 del 2019, le presenze da 152.215 nel 2018 e 149.097 nel 

2019.  

La voce altri ricavi e proventi vari subisce, invece, un notevole aumento, passando da euro 

592.174 del 2018 ad euro 996.762 del 2019 (+68,3 per cento); ciò è dovuto principalmente alle 

sopravvenienze per 569.000 euro, relative soprattutto ad un riaccertamento di costi 

contabilizzati negli esercizi precedenti ma non più sostenuti (461.000 euro), ad un rimborso per 

contributi Inps non dovuti 66.000 euro e ad un vecchio credito risalente all’anno 2000 (42.000 

euro) nell’ambito della procedura fallimentare della società “Biglietto elettronico s.r.l.”.  
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b) I contributi in conto esercizio  

I contributi ricevuti in conto esercizio del 2019, di seguito esposti, evidenziano nel complesso, 

rispetto all’esercizio precedente, un aumento di 709.000 euro (+3,2 per cento). 

 

Tabella 123 - Contributi in conto esercizio - Venezia  
(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

Stato 17.756 77,1 3,1 17.217 77,1 

Stato - contributo rimborsi Vvff 47 0,2 -2,1 48 0,2 

Totale contributi Stato 17.803 77,3 3,1 17.265 77,3 

Regione Veneto 640 2,8 0,0 640 2,9 

Città metropolitana di Venezia 70 0,3 0,0 70 0,3 

Comune di Venezia 2.127 9,2 0,0 2.127 9,6 

Totale contributi enti 2.837 12,3 0,0 2.837 12,8 

Contributi da privati  2.390 10,4 7,7 2.219 9,9 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 2.390 10,4 7,7 2.219 9,9 

TOTALE CONTRIBUTI 23.030 100,0 3,2 22.321 100,0 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

L’esercizio 2019 ha visto un aumento significativo dei contributi pubblici statali, per circa 

539.000 euro che hanno compensato la riduzione dei proventi di biglietteria (per euro 355.000); 

Il contributo della Regione Veneto, determinato da specifici provvedimenti legislativi regionali, 

è rimasto invariato rispetto all’ esercizio precedente. 

Ugualmente invariati sono rimasti i contributi da parte del comune e della città metropolitana 

di Venezia. 

Il contributo del comune di Venezia è costituito dal rimborso di parte dei costi sostenuti per la 

manutenzione e la sicurezza dei Teatri La Fenice e Malibran (1,5 mln di euro, comprensivo anche 

di un contributo/rimborso a fronte del costo dell’affitto dei magazzini di Porto Marghera); dal 

contributo straordinario 2019 finalizzato all’ incremento della qualità artistica (300.000 euro) ed 

infine da risorse destinati alla copertura dei costi del mutuo assunto per l’acquisto dell’immobile 

sito in calle delle Schiavine (327.000 euro) 218. 

Si segnala, infine, un incremento dei contributi da privati pari ad euro 171.000. 

 

 

 

 
218 Deciso con delibera consiliare n. 129 del 25 settembre 2007 modificata con delibera consiliare n. 32 del 26 luglio 2017. 
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c) I costi della produzione 

I costi della produzione nell’esercizio 2019 sono in aumento rispetto all’esercizio precedente 

(+2,1 per cento). 

In particolare, oltre agli oneri per il personale, più avanti dettagliatamente esposti, sono da 

rilevare quelli: 

- per l’acquisizione di servizi (euro 12.097.737 nel 2018 ed euro 13.041.935 nel 2019); da 

evidenziare un aumento dei costi per le “consulenze e spese legali, fiscali ed 

amministrative e tecniche” e soprattutto una notevole crescita dei compensi al 

personale scritturato: la relativa voce passa da euro 2.700.000 del 2018 ad euro 

3.361.000 del 2019; 

- per ammortamento delle immobilizzazioni, pari ad euro 1.284.411 nel 2018 ed euro 

1.326.621 del 2019 (+3,3 per cento); 

- per oneri diversi di gestione, pari ad euro 1.026.283 nel 2018 ed euro 633.792 nel 2019 

(-38,2 per cento), comprendenti essenzialmente premi di assicurazione (euro 175 

mila), diritti e tributi Siae (euro 152 mila) imposte e tasse non Irap (euro 62 mila), altre 

minute spese generali (euro 162 mila), rimborso spese minute (euro 5 mila) e 

sopravvenienze passive (euro 78 mila); il notevole decremento della voce è dovuto al 

fatto, già segnalato che, per la prima volta nel 2019 le voci “ Compensi al 

Sovrintendente” e “ Compensi ai Revisori”, su indicazione della Società di revisione 

della Fondazione, non si trovano più nella voce “Oneri diversi di gestione” ma nella 

categoria “Costi per servizi”;  

- per il godimento di beni di terzi, pari ad euro 521.233 nel 2018 ed euro 560.824 nel 

2019 (+7,6 per cento), aumento dovuto principalmente alle voci riguardante i noleggi 

di scene (euro 86.000 nel 2018 ed euro 110.000 nel 2019), e altro materiale teatrale (euro 

96.000 nel 2018 ed euro 120.000 nel 2019); 

- gli interessi passivi ammontano a 548 mila euro, di cui 200 mila per interessi sui mutui 

e 348 mila sull’ anticipazione di Tesoreria. 

Di seguito è graficamente evidenziato il livello di copertura dei costi della produzione da parte 

delle principali fonti di ricavo, sempre positivo dal 2011. 
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Grafico 25 – Livello di copertura dei costi della produzione – Venezia 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

11.3 Il costo del personale 

I dati riportati nelle tabelle seguenti evidenziano la consistenza numerica del personale in 

servizio al 31 dicembre 2019, aumentata di 19 unità e il relativo costo, nel quale sono compresi i 

passaggi di categoria, gli aumenti per anzianità, gli oneri sociali e gli accantonamenti di legge.  

Anche tale voce presenta un lieve aumento (+0,8 per cento).  

L’incremento del personale rispetto all’ esercizio precedente è dovuto alla crescita del numero 

dei tecnici a tempo determinato presenti in organico a fine 2019. 

 

Tabella 124 – Personale – Venezia 
 
  2019 2018 

Personale artistico 190 185 

Personale amministrativo 45 48 

Personale tecnico e servizi vari 89 73 

Contratti collaborazione e professionali 13 12 

Totale 337 318 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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Tabella 125 – Costo del personale – Venezia 

  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 13.334.767 -0,7 13.426.533 

Oneri sociali 3.899.948 2,7 3.797.011 

T.f.r. 865.592 -10,1 963.255 

Altri costi per il personale 343.171 237,9 101.570 

Totale 18.443.478 0,8 18.288.369 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il costo complessivo del personale presenta un aumento di 155.109 euro rispetto al 2018; il costo del 

personale a tempo indeterminato è complessivamente in linea con quello dell’ anno precedente 

(14.233.000 euro nel 2018 e 14.230.000 euro nel 2019), mentre, per quanto riguarda il personale a 

tempo determinato, l’incremento complessivo di 158.000 euro è dovuto alla straordinaria 

programmazione artistica realizzata nell’ esercizio, che ha richiesto in particolare l’impiego di 

personale temporaneo, serale e intermittente. 

 

11.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

- attività operativa, che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento; 

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;  

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

 

Tabella 126 – Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) – Venezia 
        2019 2018 

A) Flusso finanziario dell’attività operativa 185.251 3.975.137 

B) Flusso finanziario dell’attività di investimento -1.313.299 -2.317.374 

C) Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 1.128.048 -1.657.763 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide 0 0 

disponibilità liquide al 1° gennaio 0 0 

disponibilità liquide al 31 dicembre 0 0 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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11.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione nel periodo in esame è evidenziato dagli indicatori che seguono, 

relativi ai rapporti percentuali tra le principali voci di ricavo e costo. 

 

Tabella 127 – Indicatori – Venezia 

  2019 2018 

Ricavi da vendite e prestazioni 11.070.975 
32% 

11.390.057 
34% 

Costi della produzione 34.532.902 33.822.006 

          

Contributi in conto esercizio 23.029.799 
67% 

22.321.084 
66% 

Costi della produzione 34.532.902 33.822.006 

          

Costi per il personale 18.443.478 
53% 

18.288.369 
54% 

Costi della produzione 34.532.902 33.822.006 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Dai dati sopra esposti si evince che: 

- i ricavi da vendite e prestazioni, in leggera diminuzione, contribuiscono per il 32 per 

cento alla copertura dei costi (34 per cento nel 2018), misura apprezzabile, ma certamente 

suscettibile di miglioramento;  

- i contributi, in aumento del 3,2 per cento rispetto all’ esercizio precedente, sono sempre 

determinanti per la copertura dei costi; 

- il costo del personale, in lieve aumento in valore assoluto, si attesta al 53 per cento come 

percentuale di incidenza sui costi di produzione.  

  



 

261 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

11.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 128 - Procedura di scelta contraente - Venezia 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

2.323.080 831 83,3 1.565.771 842 38,9  

Affidamenti diretti con procedure competitive 453.801 18 16,3 657.583 45 16,4  

Convenzioni Consip 612 2 0,0 0 0 0,0  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 10.257 9 0,4 300 1 0,0  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 0 0 0,0 1.676.960 1 41,7  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 0 0 0,0 120.000 1 3,0  

Totale complessivo 2.787.750 860 100,0 4.020.614 890 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

L’attività negoziale risulta in significativo calo rispetto all’esercizio 2018, soprattutto per quanto 

riguarda il valore complessivo degli affidamenti che scende da circa 4 mln. del 2018, a 2.78 mln. 

nel 2019. 
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Quanto alla tipologia delle procedure, si rileva l’assoluta preponderanza (oltre 83 per cento) di 

affidamenti diretti senza ricorso a procedure competitive (2,32 mln. a fronte di 1,56 nel 2018); 

seguono gli affidamenti diretti con ricorso a procedure competitive (4,53 mln, pari al 16,3 per 

cento). 

Si segnala inoltre l’adesione a due convenzioni Consip, per valori ridottissimi. 

 

11.7 L’attività artistica 

Il seguente prospetto illustra l’attività artistica svolta nel dettaglio. In esso si evidenzia il 

meccanismo di conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli proposti 

(“alzate di sipario”) ai fini della partecipazione alla quota del 25 per cento del Fondo unico, 

connessa alla produzione prevista.  

 

Tabella 129 – Attività artistica realizzata – Venezia 

  2019 2018 

Lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 187 155 

Balletto 4 16 

Concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 39 35 

Manifestazioni in abbinamento 0 0 

Manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 0 0 

Spettacoli realizzati all'estero (se non sovvenzionati sul Fus) 0 3 

totale "alzate di sipario" * 230 209 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo  

 

La stagione 2019 della Fondazione Teatro la Fenice ha seguito gli orientamenti che hanno 

ispirato gli ultimi anni e ne ha sviluppato ulteriormente i criteri produttivi, un modo di lavorare 

teso sempre alla migliore ottimizzazione delle risorse, includendo in queste anche la forza 

lavoro e la crescente affezione di un pubblico sempre più vasto per il teatro d’opera ed 

intensificando le collaborazioni con altre istituzioni italiane, europee e mondiali. 

La stagione lirica e di balletto ha proposto dodici nuovi allestimenti tra i quali due opere per 

ragazzi, otto riprese, per un totale di venti titoli e oltre 150 recite. 

I temi portanti della stagione sinfonica 2019 sono stati la Grande Guerra, l’omaggio ad Arrigo 

Boito nel centenario della morte ed il sinfonismo dei grandi maestri da Beethoven a Mahler. 
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Anche in questa stagione ampio spazio è stato dato alla musica contemporanea: è infatti 

proseguito il progetto “Nuova Musica alla Fenice” realizzato con il sostegno della Fondazione 

Amici della Fenice. 

“La Fenice per la Città” e “La Fenice per la Città Metropolitana” sono due iniziative promosse 

dalla Fondazione in collaborazione rispettivamente con il Comune e con la Città metropolitana 

di Venezia, volte ad aprire il Teatro al territorio tramite un ciclo di opere e concerti rivolti, a 

prezzo ridotto, ai residenti nel comune o nella provincia di Venezia. 

Sono state realizzate anche una serie di iniziative in collaborazione con gli Amici della Musica 

di Mestre per alcuni concerti inseriti nella stagione sinfonica ed è poi proseguita la proficua 

collaborazione con la regione Veneto per la diffusione della musica nel territorio 

Infine, il programma Education 2019-2020 ha visto la partecipazione delle scuole di ogni ordine 

e grado a spettacoli, laboratori didattici, percorsi musicali e prove generali e d’ assieme della 

stagione lirica-sinfonica. 

 

11.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una buona situazione patrimoniale, con un patrimonio netto sostanzialmente invariato, 

superiore al valore delle immobilizzazioni corrispondenti agli immobili comunali in uso 

alla Fondazione; 

- un indebitamento considerevole, peraltro in aumento (+5,1 per cento rispetto al 2018), 

pari a quasi 28,3 mln di euro e all’81 per cento delle passività, costituito per 16,6 mln dalle 

esposizioni verso il sistema bancario (15,3 mln nel 2018). Quest’ultimo aumento è dovuto 

a maggiori costi connessi per le produzioni di fine 2019, liquidate entro la fine 

dell’esercizio anziché rinviate al successivo e alle anticipazioni di spese connesse alla 

“acqua alta” di novembre 2019; seguono i debiti verso altri finanziatori pari a euro 4,3 

mln nel 2019, relativi all’importo residuo in linea capitale del mutuo chirografario 

contratto in data 23 settembre 2008 ed utilizzato per l’acquisto dell’immobile sede 

dell’archivio storico della Fondazione e di altri uffici; 

- una contribuzione da parte di privati in ulteriore aumento (+7,7 per cento) nell’anno di 

riferimento e che rappresenta oltre il 10 per cento del totale dei contributi, un livello 

relativamente elevato a fronte del fund raising di altre fondazioni lirico-sinfoniche e, 
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tuttavia, suscettibile di ulteriore incremento in considerazione della storia e del prestigio 

del Teatro La Fenice; 

- una contribuzione degli enti territoriali invariata nel 2019, pari complessivamente ormai 

al 12,3 per cento del totale dei contributi e al 15,9 per cento di quella dello Stato. 

Quest’ultima è invece in aumento (+3,1 per cento) ed è pari al 77,3 per cento del totale; 

- un buon livello di entrate da biglietteria e abbonamenti, inferiore, nell’ambito lirico-

sinfonico nazionale, solo a quelli della Scala di Milano e dell’Arena di Verona; 

- una diminuzione dei ricavi da vendite e prestazioni (-2,8 per cento), causata dalla 

flessione della vendita di biglietti e abbonamenti, di cui si è detto. Nel 2019 i ricavi da 

vendite e prestazioni rappresentano il 32 per cento dei costi della produzione; 

- proventi caratteristici, che se sommati ai contributi privati, portano l’autofinanziamento 

al 39 per cento circa dei costi della produzione, percentuale tra le più alte dell’intero 

panorama lirico-sinfonico nazionale; 

- un costo del personale in lievissimo aumento (+0,8 per cento) ma che assorbe, da solo, 

l’86 per cento circa dei contributi pubblici e il 78 per cento del totale della contribuzione. 

Rispetto al valore e ai costi della produzione, tuttavia, tale voce è tra le più basse nel 

sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche; 

- costi di produzione in aumento (+2,1 per cento) rispetto all’esercizio precedente e sempre 

inferiori al valore della produzione, anch’esso in crescita (+2,3 per cento), tali da 

continuare a garantire il conseguimento di un utile d’esercizio più che raddoppiato dopo 

le imposte, a riprova dell’attenta attività gestionale della Fondazione. 

Nel sistema lirico sinfonico la Fondazione continua ad imporsi sia per il rigore gestionale in un 

contesto produttivo sempre attento a coniugare quantità e qualità delle rappresentazioni, 

secondo la migliore tradizione del prestigioso Teatro, sia per la piena valorizzazione delle 

risorse interne, artistiche e tecniche, per l’attenzione ai giovani compositori, sia infine per il 

costante perseguimento delle collaborazioni con altre istituzioni italiane ed estere. 
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12. LA FONDAZIONE ARENA DI VERONA 

Dal 12 al 29 settembre 2017, la Fondazione Arena di Verona è stata oggetto, come riportato nei 

due precedenti referti, di una verifica amministrativo contabile disposta dal Mef - Ragioneria 

Generale dello Stato, in esecuzione della direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze, 

nella quale sono state evidenziate irregolarità e carenze riguardanti il quinquennio 2012-2016. 

Copia della suddetta verifica amministrativo contabile è stata inviata alla Procura regionale 

della Corte dei conti del Veneto, per l’eventuale accertamento di responsabilità. 

La Fondazione, con nota del 28 giugno 2018, ha fornito le proprie controdeduzioni alla suddetta 

verifica; la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 21 settembre 2018, ha considerato 

superate, alla luce degli elementi informativi forniti (anche a seguito di ulteriori richieste 

istruttorie), alcune delle questioni poste, mentre ha confermato altri rilievi. Ha, peraltro, 

ribadito219 che la Fondazione è tenuta a procedere all’accertamento delle responsabilità nei 

confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possano aver dato luogo ad 

eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista 

prescrizione, al fine di tener indenne la Fondazione stessa da qualsiasi pregiudizio derivante da 

attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione 

delle azioni avviate.  

Il Mibact, tenuto conto delle conclusioni della Rgs, ha richiesto alla Fondazione ulteriori 

chiarimenti in merito alle misure adottate per la definizione delle questioni rimaste sospese. 

L’Ente, con note del 12 e 15 ottobre 2018, ha dichiarato di aver tenuto conto, fin dalla notifica 

della relazione, delle osservazioni formulate nel corso dell’ispezione, adeguando a esse i propri 

comportamenti e ponendo soluzione alle criticità ancora esistenti. Ha affermato, inoltre, di aver 

recepito i moniti espressi dal Mef, attraverso il miglioramento delle proprie procedure interne, 

anche in funzione della predisposizione dei prossimi bilanci. Sono in corso le verifiche per 

l’accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti titolari dei procedimenti 

amministrativi in grado di dar luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale. 

Riguardo le criticità riscontrate, si richiamano inoltre le note del 30 gennaio e 25 febbraio 2020 

con le quali il Mibact, sulla base di quanto evidenziato dal Collegio dei revisori (verbali nn. 74 e 

75 del 2020), ha chiesto alla Fondazione di avviare le iniziative utili a superare le carenze 

organizzative evidenziate dall’Organismo di vigilanza (Odv), in occasione della relazione del 9 

 
219 Il richiamo citato è stato ribadito dal Mibact con nota del 25 settembre 2018. 
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luglio 2020, nonché corrispondere puntualmente adeguati elementi informativi su distinti 

temi220. 

Si rammenta, inoltre, che la Guardia di Finanza (Nucleo Polizia Tributaria di Verona) ha 

concluso un’ispezione, contestando violazioni sostanziali in materia di Iva, relativamente 

all’operazione di conferimento di ramo d’azienda effettuata nei confronti della controllata 

Arena extra s.r.l. nel 2013 (ora Arena di Verona s.r.l.), per la quale la Fondazione aveva 

l’alternativa se concludere con l’Agenzia delle entrate il procedimento con adesione preventiva 

all’avviso di accertamento oppure optare per una delle altre modalità di composizione. Nel 

mese di novembre 2017 la Fondazione stessa ha sottoscritto l’atto di adesione all’accertamento 

dell’Agenzia delle entrate. Con nota 26 febbraio 2019 l’Ente ha fornito aggiornamenti circa 

l’azione di responsabilità per violazioni in materia tributaria nei confronti dei soggetti 

amministratori e gestori dell’operazione Arena Extra, trasmettendo l’intimazione ad adempiere, 

ai fini del risarcimento del danno, predisposta dall’Avvocatura dello Stato prima di avviare la 

causa giudiziale. 

Preme rammentare che l’allora Commissario straordinario dell’Arena di Verona221, ravvisata la 

sussistenza delle condizioni per l’adesione della Fondazione, aveva predisposto il Piano di 

risanamento 2016-2018 (ai sensi del d.l. n. 91 del 2013 e della l. n. 208 del 2016), avvalendosi di 

una primaria azienda di consulenza, trasmettendolo in data 29 giugno 2016 al Commissario 

straordinario del Governo, con contestuale richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui 

all’art. 11, c. 6 del d.l. n. 91 del 2013. Dopo diverse integrazioni, l’8 settembre 2017 è stato 

approvato dal Mef e dal Mibact il Piano definitivo in base al quale si è proceduto 

all’assegnazione alla Fondazione di un finanziamento, a valere sul predetto fondo di rotazione, 

pari ad euro 10 mln. 

Il 3 maggio 2018 è stato stipulato il contratto di finanziamento con il quale il Mef ha concesso 

alla Fondazione detto importo con scadenza 30 giugno 2048 (rimborso in rate semestrali costanti 

al tasso fisso nominale dello 0,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019), interamente erogato 

nell’ultimo bimestre 2018. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano di risanamento e per far fronte alle carenze 

di liquidità, la Fondazione in data 30 ottobre 2018, in base all’articolo 182-ter della Legge 

 
220 Tra le questioni ritenute rilevanti nella richiesta del Mibact: rappresentazione in bilancio del contributo del Comune di Verona 
a titolo di ristoro dei costi di allestimento/disallestimento dell’Arena, consulenze legali, proroga di incarichi dirigenziali e loro 
scadenza, posizione di vice-direttore artistico, definizione delle competenze dirigenziali oggetto di deleghe). 
221 Nominato con d.m. del 15 aprile 2016 e prorogato con d.m. 18 ottobre 2016 fino alla ricostituzione del Consiglio di indirizzo. 
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Fallimentare, ha sottoscritto con l’Agenzia delle entrate un atto di transazione fiscale che 

stabilisce la rateizzazione del debito e delle relative sanzioni, per gli omessi versamenti delle 

ritenute d’acconto per il biennio 2017-2018 fino alla data del 16 agosto. L’accordo prevede, oltre 

all’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, la rateizzazione del debito in otto anni con 

quattro rate trimestrali e la corresponsione di interessi al tasso annuo dello 0,3 per cento, per un 

importo complessivo di euro 5.335.437. 

A seguito della scadenza del periodo Commissariale, l’8 gennaio 2018 si è riunito il nuovo 

Consiglio di indirizzo, che secondo l’art. 10 dello statuto (approvato con d.m. 29 dicembre 2014) 

ha indicato il nuovo Sovrintendente e Direttore artistico della Fondazione, nominato con decreto 

Mibact del 19 gennaio 2018. Il 20 marzo 2020 è stato rinnovato il Collegio dei revisori222. 

Nella tabella seguente sono riportati i compensi attribuiti agli organi, che durano in carica 

cinque anni. 

 

Tabella 130 - Emolumenti organi sociali - Verona 

     Compenso 

Consiglio di indirizzo     (carica onorifica) 

Sovrintendente e Direttore artistico223   
 

 155.000,00 

Collegio dei revisori224:   
 

  
Presidente   

 
 12.751,20 fisso (variabile fino a euro 1.275,12) 

Membro effettivo   
 

 10.626,00 fisso (variabile fino a euro 1.062,60) 

Membro effettivo      10.626,00 fisso (variabile fino a euro 1.062,60) 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Contrariamente al triennio 2016-2018, relativo al Piano di risanamento, nel quale per 

l’ottimizzazione del calendario invernale nei mesi di ottobre e novembre era sospesa l’attività 

produttiva - con riduzione delle giornate retributive del personale a tempo indeterminato e 

contestuale ricorso al fondo di integrazione salariale (artt. 29 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015, 

n. 148) per minimizzare l’impatto sulle retribuzioni dei dipendenti – l’esercizio 2019 è stato 

caratterizzato dalla ripresa dell’attività su dodici mesi. 

Il bilancio 2019 espone un utile di euro 2.874.590, rispetto a quello consuntivato nel 2018 pari a 

euro 2.679.157 (+7,3 per cento), riconducibile essenzialmente al seppur ridotto differenziale 

 
222 Il 20 marzo 2015 era stato nominato il precedente Collegio dei revisori. 
223 Con remunerazione di euro 155.000 dal 1° gennaio 2019 e rinuncia volontaria a euro 35.000 sino alla scadenza del contratto. 
224  Il compenso del Collegio dei revisori è stato rideterminato ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 
e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2017 recante l’individuazione dei criteri 
per la determinazione dei compensi dei collegi dei revisori dei conti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, c. 15, 
lettera a) del d.l.n. 91 del 2013. 
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positivo della gestione caratteristica (euro 3.195.717, rispetto a euro 3.464.441 del precedente 

esercizio) al quale si aggiunge il ritorno a valori positivi (euro 268.550) del saldo dei movimenti 

finanziari, mentre resta in linea il peso delle imposte d’esercizio. Il patrimonio netto complessivo 

(pari ad euro 24.857.571) cresce conseguentemente del 13,1 per cento. 

Rispetto all’esercizio precedente migliorano sia i ricavi da vendite e prestazioni, sia i contributi 

da enti pubblici e da privati che gli altri ricavi e proventi vari, ma parallelamente, anche per il 

ritorno alla programmazione artistica articolata su dodici mesi di cui si è detto, si assiste a una 

consequenziale dilatazione dei costi per consumi e servizi oltre che per il personale.  

Si sottolinea come la Fondazione, ancorché nell’esercizio in esame registri un minore apporto 

(7,8 per cento) della gestione caratteristica, date le proprie specificità e potenzialità, 

presenterebbe elementi per un ulteriore sviluppo fino a farla divenire, come già in passato 

segnalato anche dal Commissario straordinario, un’eccellenza sotto diversi punti di vista 

(economico, culturale e sociale). Nonostante gli oggettivi effetti del Piano di risanamento, 

tuttavia, persistono al momento alcune aree critiche dal punto di vista finanziario (in particolare 

uno stock debitorio superiore a euro 29 mln), fronteggiabili sia attraverso l’utilizzo del suddetto 

fondo di rotazione, sia con la piena attuazione ed efficacia delle azioni previste nel Piano.  

Si tratta, in particolare, di procedere all’individuazione di adeguate entrate provenienti da parte 

degli enti territoriali soci o dai privati che tengano conto del grande vantaggio competitivo che 

l’Arena, con la popolarità delle sue manifestazioni, riesce ad offrire all’intero territorio regionale. 

Tale maggiore sostegno finanziario consentirebbe di ridimensionare strutturalmente il peso del 

debito e migliorare nel contempo la patrimonializzazione, oltre a liberare risorse economiche 

utili per il definitivo sviluppo della Fondazione in ambito nazionale e internazionale. 

Come per quelli precedenti, il bilancio d’esercizio 2019 è stato certificato da una società di 

revisione la quale ha, peraltro, posto l’attenzione sul valore negativo del patrimonio disponibile 

della Fondazione e sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Sovrintendente del 

presupposto della continuità aziendale.  

Il Collegio dei revisori dei conti, pur condividendo, nella propria relazione, le suddette 

osservazioni, non ha rilevato motivi ostativi alla approvazione del bilancio 2019, esprimendosi 

favorevolmente rispetto alla destinazione dell’utile d’esercizio proposta dal Sovrintendente225. 

 
225 Ha preliminarmente evidenziato come il 2019 rappresenti il primo esercizio successivo al triennio del Piano di risanamento 
(2016-2018) oltre a segnalare il superamento dei tempi previsti dallo statuto per la presentazione del bilancio al fine, secondo 
quanto indicato dalla Fondazione stessa, di recepire le risultanze del bilancio della controllata Arena di Verona s.r.l. che a sua 
volta si è avvalsa della medesima facoltà. Ha, tra l’altro, precisato come il bilancio sia stato parzialmente adattato, inserendo 
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La Fondazione osserva le prescrizioni sia del d.lgs. n. 33 del 2013 sia dell’art. 9, c. 2 del d.l. n. 91 

del 2013226 in tema di trasparenza, semplificazione ed efficacia del sistema di contribuzione 

pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema. 

 

12.1 La situazione patrimoniale 

La tabella seguente riporta in sintesi le risultanze patrimoniali alla fine del 2019, confrontate con 

i dati del precedente esercizio. L’ammontare complessivo e la composizione del patrimonio 

netto sono variati per effetto dei risultati economici realizzati. Si ricorda, peraltro, che nel 2018 

il valore del patrimonio risentiva dell’ammissione, ai sensi dell’art.4, c.3 dello statuto della 

Fondazione, di una società assicurativa quale socio privato.   

 
ove necessario, descrizioni più adatte a rappresentare il contenuto delle voci, in modo da rappresentare con maggiore chiarezza 
la situazione economico patrimoniale e finanziaria della Fondazione. 
Il Collegio segnala come tra le immobilizzazioni finanziarie sia inserita la partecipazione totalitaria in Arena di Verona (euro 
12.325.000), iscritta a seguito del conferimento del ramo di azienda nel 2013 e rappresentata dagli archivi storici oggetto in 
passato di valutazione peritale. Il valore è stato confermato da una nuova perizia nel mese di giugno del 2019. Evidenzia, inoltre, 
come il fondo accantonamenti sia stato liberato per euro 958.000 dal venir meno, in conformità al parere espresso 
dall’Avvocatura Generale dello Stato, delle passività potenziali insorte nel 2018 in conseguenza della procedura di ripetizione 
dei premi aziendali erogati al personale nel biennio 2014-2015, a seguito dell’intervenuta interpretazione autentica dell’art. 3, c. 
4 del d.l. n.64 del 2010, recata dall’art. 1, c. 4 bis del d.l. n. 59 del 2019, secondo cui  è stata ritenuta legittima l’erogazione delle 
somme accessorie. Osserva, infine, come sia necessaria una rappresentazione analitica delle operazioni concernenti la 
determinazione del contributo del Comune di Verona relativo ai canoni di locazione dell’Arena per l’attività extra lirica. 
226 Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla l. 30 aprile 1985, n. 163 
o ai sensi della l. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative 
ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici  di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di 
collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque 
denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. I suddetti dati sono pubblicati sulla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Fondazione. 
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Tabella 131 - Stato patrimoniale - Verona 
   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 28.194.143 41,6 0,0 28.202.423 41,5 

Immobilizzazioni materiali 8.215.479 12,1 -8,8 9.005.380 13,2 

Immobilizzazioni finanziarie 12.371.816 18,2 0,0 12.373.020 18,2 

Attivo circolante  18.931.844 27,9 3,2 18.335.991 27,0 

Ratei e risconti attivi 84.370 0,2 -6,3 90.083 0,1 

Totale Attivo 67.797.652 100,0 -0,3 68.006.897 100,0 

PASSIVO           

Patrimonio disponibile:           

Fondo di dotazione -4.870.381     -4.870.381   

Arrotondamenti 3         

Utili (- Perdite) portati a nuovo -1.328.429     -4.007.586   

Utile (- Perdita) d’esercizio 2.874.590     2.679.157   

Patrimonio indisponibile:           

Riserva indisponibile  28.181.788     28.181.788   

Totale patrimonio netto (A) 24.857.571   13,1 21.982.978   

Fondo rischi ed oneri 8.807.939 20,5 25,7 7.004.998 15,2 

Fondo T.f.r. 3.678.612 8,6 -15,0 4.327.679 9,4 

Debiti  29.950.787 69,8 -12,6 34.259.539 74,4 

Ratei e Risconti passivi 502.743 1,1 16,5 431.703 1,0 

Totale Passivo (B) 42.940.081 100,0 -6,7 46.023.919 100,0 

Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 67.797.652   -0,3  68.006.897   
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nell’attivo patrimoniale, le immobilizzazioni immateriali, che rappresentano la componente più 

rilevante (41,6 per cento), restano sostanzialmente invariate. La voce considera prevalentemente 

il valore del diritto d’uso illimitato dell’Anfiteatro Arena, del Teatro Filarmonico e degli altri 

locali destinati a uffici e magazzini (pari a euro 28.181.788); la parte rimanente si riferisce al 

software, ai diritti d’autore delle opere dell’ingegno227. 

Registra una riduzione dell’8,8 per cento la consistenza complessiva delle immobilizzazioni 

materiali tra le quali spiccano le voci fabbricati e terreni (pari a euro 7.641.318) riguardanti due 

immobili conferiti dal comune di Verona al patrimonio della Fondazione nel corso del 2008 e 

del 2012 (utilizzati come magazzini, stabilimenti di produzione e sale prove) e gli impianti e 

macchinari (euro 409.880) oltre alle attrezzature industriali e commerciali (euro 44.444) e agli 

altri beni (per complessivi euro 119.837). 

 
227 Che comprendono i compensi corrisposti a scenografi, costumisti, coreografi e registi a titolo di cessione di diritto d’autore. 
I costi sono capitalizzati e ammortizzati secondo lo stesso principio contabile e piano di ammortamento degli allestimenti di cui 
fanno parte. 
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Le immobilizzazioni finanziarie (euro 12.371.816 a fine 2019) espongono, oltre ai depositi 

cauzionali a terzi (euro 46.816), la partecipazione nell’Arena di Verona s.r.l. (già Arena Extra 

s.r.l.). Quest’ultima voce ammonta a euro 12.325.000, dopo il conferimento del ramo d’azienda 

(valore corrispondente ai beni mobili trasferiti come emerge dalla relativa perizia giurata) 

effettuato nel 2013228. Su tale conferimento si è soffermata la relazione di questa Corte 

riguardante l’esercizio 2014, cui si fa rinvio. 

L’attivo circolante (il 28 per cento circa delle attività) registra un leggero incremento (3,2 per 

cento) in gran parte determinato, come visto in premessa, dalle più consistenti disponibilità sui 

depositi bancari conseguenti all’incremento dei ricavi propri, nonché ai maggiori contributi in 

conto esercizio ricevuti.  

Si ricorda, inoltre, che durante il 2019 la Fondazione ha incassato dividendi dalla controllata 

Arena di Verona s.r.l. per euro 350.000, mentre a fine 2018 aveva ottenuto il finanziamento di 

euro 10 mln da parte del Mef a valere sul fondo di rotazione.  

La voce di bilancio annovera, inoltre, le rimanenze (euro 218.129) e, soprattutto, i crediti verso: 

-  l’Erario (euro 1.223.554 rispetto ad euro 930.675 nel 2018)229;  

- -verso clienti (diminuiti da euro 556.771 a euro 120.772)230, verso altri (scesi a euro 245.412 

da euro 1.153.891)231; 

- verso Arena di Verona s.r.l. (euro 3.575.591 a fronte di euro 4.199.039 nel 2018)232; 

- verso enti pubblici per contributi deliberati, ma non ancora erogati, a sostegno 

dell’attività della Fondazione (euro 586.828 contro euro 1.468.030 nel 2018 per effetto di 

una maggiore celerità sia nell’erogazione dei contributi di competenza del 2019 sia nella 

riscossione di quelli pregressi). 

 
228 A corrispettivo del conferimento è stato attuato l’aumento del capitale sociale di Arena Extra s.r.l. per euro 60.000 attribuito 
alla Fondazione. La differenza tra il valore del conferimento e la quota assegnata al capitale, pari ad euro 12.235.000, è stata, 
invece, assegnata a sovrapprezzo quote. 
229 Dal 1° gennaio 2017 la Fondazione ha esercitato l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo. La voce credito per Iva di 
gruppo, ammontante nel 2019 a euro 1.211.470, comprende, quindi, le liquidazioni mensili sia della Fondazione che della 
controllata Arena di Verona s.r.l. 
230 Grazie all'incasso nel 2019 di crediti vantati verso i principali clienti le cui posizioni erano ancora aperte al 31 dicembre 2018. 
231 La voce comprende, oltre agli acconti a fornitori e ad altre componenti minori, il saldo del contributo 2019 di un socio erogato 
nel mese di maggio 2020. Il decremento registrato rispetto al precedente esercizio è imputabile al fatto che i crediti riguardavano 
maggiori contributi di competenza dell'esercizio suddetto incassati nel corso del 2019. 
232 Di cui euro 2.392.197 di natura commerciale. La parte restante (euro 676.225) afferisce a crediti tributari per Iva che la 
controllata rimborserà con cadenza trimestrale entro il 2021. Si riferiscono, in particolare, alla contestazione che la Guardia di 
Finanza aveva sollevato nel 2016, come segnalato in premessa, circa il mancato versamento dell’Iva sui beni oggetto di 
trasferimento del ramo di azienda avvenuto nel 2013 a favore di Arena Extra s.r.l. Dopo l’atto di adesione all’accertamento 
dell’Agenzia delle entrate, l’importo da versare è stato identificato in euro 2.704.900 (da rimborsare in sedici rate trimestrali). La 
Fondazione, come si legge nella nota integrativa, ha pertanto iscritto nei debiti tributari l’esposizione verso l’Erario per Iva, 
interessi e sanzioni e contestualmente esposto un credito verso Arena di Verona s.r.l. solo per l’Iva al fine di esercitare il proprio 
diritto di rivalsa nei confronti della controparte. 
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 In flessione del 6,3 per cento la consistenza complessiva dei ratei e risconti attivi, essenzialmente 

per quote di costi anticipati sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di quelli 

successivi. 

Per quanto concerne la rappresentazione del patrimonio netto, secondo quanto previsto dal 

Mibact (circolare n. 595 del 13 gennaio 2010), la Fondazione ha provveduto - sin dal bilancio 

d’esercizio 2009 - a indicare distintamente, da un lato, il diritto d’uso illimitato degli immobili 

utilizzati per lo svolgimento dell’attività lirico sinfonica nelle immobilizzazioni immateriali e, 

dall’altro, in una apposita voce, la “riserva indisponibile”, per un importo ridotto a euro 

28.181.788, dopo la restituzione al Comune di Verona nel corso del 2016 di un locale adibito a 

deposito pari al diritto d’uso di euro 671.394.  

Come accennato in precedenza, giova ribadire che nella seduta del 16 maggio 2018 il Consiglio 

di indirizzo della Fondazione ha accolto la richiesta di ammissione quale socio privato di una 

compagnia assicurativa. Quest’ultima ha provveduto a effettuare un versamento di euro 521.699 

al fondo di dotazione che, di conseguenza, dal 31 dicembre 2018 si è ridotto al valore negativo 

di euro 4.870.381 (rispetto a quello, sempre negativo, di euro 5.392.080 del 2017). 

Detta esposizione ha, quindi, comportato l’evidenza di un patrimonio netto disponibile 

negativo (diminuito da euro 9.379.666 nel 2017 ad euro 6.198.810 nel 2018, per arrivare ad euro 

3.324.217 nel 2019, grazie soprattutto alla contabilizzazione dell’utile di euro 2.679.157, nel 2018, 

nonché del suddetto apporto e dell’utile di euro 2.874.590 nel 2019). Per differenza, il patrimonio 

netto complessivo è cresciuto a euro 24.857.571 a fine 2019, superiore del 13,1 per cento rispetto 

a quello registrato nel 2018. 

I debiti complessivi, diminuiti del 12,6 per cento, e ammontanti a euro 29.950.787 (euro 

34.259.539 nel precedente esercizio), rappresentano la voce prevalente (prossima al 70 per cento) 

del passivo patrimoniale. Tra di essi si segnalano, quanto a consistenza, sia quelli verso gli altri 

finanziatori (pari a euro 9.684.586), relativi – come più volte indicato – al finanziamento di euro 

10 mln erogato dal Mef233 nell’ambito del Piano di risanamento 2016-2018, secondo quanto 

disposto dal d.l. n. 91 del 2013, sia quelli tributari (euro 6.451.478). Questi ultimi sono legati, in 

particolare: 

 
233 Il piano di ammortamento con durata fino al 30 giugno 2048 prevede il versamento a rimborso di rate del valore unitario di 
euro 182.510, compresi gli interessi, con scadenze semestrali (30 giugno e 31 dicembre). 
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- all’atto di transazione fiscale con l’Agenzia delle entrate e scadenza 30 settembre 2026 

(rientrante anch’esso nel Piano di risanamento) - avente a oggetto mancati versamenti 

delle ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo e dipendente del biennio 2017-2018; 

- alle quote trimestrali, in scadenza sino a fine agosto 2021, determinate dall’Agenzia delle 

entrate in seguito al patto di adesione sottoscritto il 23 novembre 2017 per i mancati 

versamenti dell’Iva sulla cessione del ramo d’azienda alla controllata Arena di Verona 

s.r.l. (già Arena Extra s.r.l.) nel 2013. 

Seguono i debiti verso fornitori, passati da euro 5.125.129 a euro 4.490.754 e gli incassi di 

biglietteria anticipati (ricompresi nei bilanci precedenti tra gli altri debiti), costituiti 

principalmente dagli anticipi dei biglietti per rappresentazioni della stagione successiva (euro   

5.654.729 ed euro 5.357.189, rispettivamente nel 2018 e nel 2019).  

Tra i debiti di minore peso si richiamano quelli:  

- verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (881.404 nel 2018 ed euro 1.055.151 nel 

2019)234;  

- verso imprese controllate (euro 483.310), per costi relativi alla gestione di Arena museo 

opera (Amo), conclusasi nell’esercizio in esame, all’Iva di gruppo;  

- nei confronti del personale (per retribuzioni pregresse e per ferie non godute). 

Risultano ininfluenti i debiti verso banche e verso il comune di Verona235. 

Il complessivo Fondo rischi e oneri (in crescita del 25,7 per cento) è alimentato dagli 

accantonamenti annuali a protezione delle vertenze verso dipendenti236, di fornitori per rischi 

liti e penalità237 e a copertura dei debiti di ammontare incerto238. 

 
234 In gran parte oneri verso l’Inps per i contributi 2019. 
235 Il decremento intervenuto nell'anno è attribuibile al pagamento da parte della Fondazione di vecchie posizioni riferite in 
particolare a canoni di concessione di Palazzo Forti sede di "Arena Museo Opera" per il II semestre 2016 e per gli anni 2017 e 
2018. 
236 L’utilizzo del fondo riliquidazione vertenze nel 2019 (euro 436.221) concerne prevalentemente i versamenti al personale 
dipendente a seguito di sentenza avversa su contenzioni pregressi e il pagamento delle spese legali. L’accantonamento effettuato 
nell’esercizio si è reso necessario in conseguenza del sorgere di nuove cause e degli sviluppi di alcuni contenziosi già 
precedentemente in essere. 
237  Utilizzato nell’esercizio a seguito di una sentenza avversa relativa a una vertenza con un fornitore. 
238 Il fondo accantonamenti è stato utilizzato nel corso del 2019 a titolo di contributo di malattia del personale dipendente e per 
gli oneri relativi al museo a Palazzo Forti. Il fondo presenta, altresì, come indicato in premessa, una quota liberata, pari a euro 
962.786, riconducibile quasi interamente (euro 958.525) al venir meno della passività potenziale nata nel 2018 a seguito della 
procedura di ripetizione dei premi pagati al personale negli anni 2014 e 2015. Come si apprende dalla nota integrativa a bilancio, 
nella verifica ispettiva del Mef avvenuta nel 2017 era stato eccepito alla Fondazione di aver provveduto al pagamento di somme 
premiali negli anni 2014 e 2015 anche in presenza di perdite di bilancio contravvenendo, ad avviso del Ministero, ai dettami del 
d.lgs. n.64 del 2010. La Fondazione aveva, pertanto, dato inizio alla procedura di ripetizione e prudenzialmente accantonato nel 
bilancio 2018 poco meno di un milione di euro sulla base della stima di soccombenza effettuata da un legale appositamente 
interpellato. Nell'esercizio in esame ha, invece, provveduto allo scioglimento del fondo a seguito di un approfondimento 
condotto dal Mibact su richiesta della Fondazione stessa, sentito il Collegio dei revisori. Il Ministero ha trasmesso in data 25 
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Il saldo del Fondo T.f.r. (-15 per cento) esprime il debito nei confronti del personale della 

Fondazione.  

Nei ratei e risconti passivi, infine, la posta più rilevante è rappresentata dalla quota per 

abbonamenti alla stagione dell’esercizio successivo incassata in anticipo e da quella di 

competenza degli esercizi successivi del contributo in conto capitale deliberato dal comune di 

Verona sin dal 2011. 

 

12.2 La situazione economica 

Il risultato economico dell’esercizio in esame (utile di euro 2.874.590) conferma, migliorandolo, 

l’andamento positivo iniziato nell’esercizio 2016, dopo le perdite registrate nel biennio 2014-

2015. 

Il dato gestionale beneficia, contrariamente al precedente esercizio, del saldo positivo tra 

proventi ed oneri finanziari (euro 268.550, a fronte del valore negativo pari a euro 186.782 nel 

2017) che si aggiunge al seppur ridotto (7,8 per cento) saldo positivo della gestione caratteristica 

(euro 3.195.717 contro euro 3.464.441 nel 2018); si rileva , peraltro, che la crescita del valore della 

produzione (5 per cento) - per effetto sia dei maggiori contributi, sia degli accresciuti ricavi da 

vendite e prestazioni - viene quasi completamente assorbita da quella parallela, e leggermente 

più evidente, dei costi della produzione (6 per cento). 

Il quadro che emerge evidenzia la prosecuzione delle positive performance di mercato e 

operative, conseguite già nel triennio precedente, e l’aderenza dei risultati alle previsioni 

contenute nel Piano di risanamento 2016-2018, ferme restando le richiamate criticità sul fronte 

patrimoniale. 

 
ottobre 2019 il parere dell'Avvocatura dello Stato del 23 ottobre 2019, nel quale viene affermato che (…non pare esservi spazio, 
dunque, per un'azione di ripetizione nei confronti dei lavoratori volta al recupero delle somme corrisposte (...)". 



 

275 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

Tabella 132 - Conto economico - Verona 

  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 24.940.767 8,4 23.003.989 

Altri ricavi e proventi vari 5.135.764 1,4 5.064.178 

Contributi in conto esercizio  18.724.084 1,9 18.369.091 

Incrementi immobiliari per lavori interni 635.429 -0,4 637.846 

Totale valore della produzione 49.436.044 5,0 47.075.104 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 947.402 27,1 745.505 

Costi per servizi 15.653.070 9,2 14.339.496 

Costi per godimento beni di terzi 2.398.858 -12,7 2.746.926 

Costi per il personale 25.032.601 17,3 21.337.545 

Ammortamenti e svalutazioni 1.564.867 -30,1 2.237.792 

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -4.732 -18,9 -3.981 

Altri accantonamenti 204.361 -85,8 1.435.506 

Oneri diversi di gestione 443.900 -42,5 771.874 

Totale costi della produzione 46.240.327 6,0 43.610.663 

Differenza tra valori e costi della produzione 3.195.717 -7,8 3.464.441 

Proventi e oneri finanziari  268.550 243,8 -186.782 

Risultato prima delle imposte 3.464.267 5,7 3.277.659 

Imposte dell’esercizio  589.677 -1,5 598.502 

Utile (- Perdita) d’esercizio 2.874.590 7,3 2.679.157 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi 

L’esercizio presenta un incremento (8,4 per cento) dei ricavi da vendite e prestazioni239, con 

maggiori introiti per il Festival areniano (per euro 2.852.476), a fronte di una flessione per il Teatro 

Filarmonico (per euro 18.749) la cui utenza è prettamente locale. In controtendenza rispetto al 

passato, i proventi (euro 150.224) da tournées e manifestazioni fuori sede con una netta 

contrazione di euro 896.949. 

Il contributo dei ricavi propri al valore della produzione è così passato dal 45 per cento del biennio 

2015-2016 al 51 per cento circa a fine 2019. 

L’importo di euro 635.429 per incrementi immobiliari per lavori interni si riferisce ai costi sostenuti 

per la produzione dell’allestimento de La Traviata; la voce è stata iscritta nelle immobilizzazioni 

materiali per euro 593.429 (voce allestimenti scenici) e, per la parte residua (euro 42.000), in quelle 

immateriali (voce “diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno”). 

 
239 Nel 2019 sono state registrate 454.700 presenze (biglietti e abbonamenti) per un incasso complessivo di euro 24.790.543 
(414.189 presenze nel 2018 per un incasso di euro 21.409.338 all’Arena e di euro 547.478 al Teatro Filarmonico). 
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Gli altri ricavi e proventi vari, in lieve incremento (1,4 per cento), sono rappresentati 

principalmente dalle maggiori sponsorizzazioni (pari nel 2019 a euro 2.423.534), in conseguenza 

di nuovi apporti nazionali, dalle sopravvenienze attive (euro 1.132.798, rispetto ad euro 178.036 

nel 2018)240. 

Seguono, per importi inferiori, i ricavi per la concessione del servizio guardaroba e bar (pari a 

460 mila), per la vendita pubblicazioni (euro 240 mila), per le riprese televisive (euro 100 mila), 

per rimborsi vari (euro 183 mila), per proventi straordinari (euro 125 mila)241, per noleggio di 

materiale teatrale (euro 109 mila), per contributi in conto capitale del comune di Verona242 (euro 

26 mila). 

 
b) I contributi in conto esercizio 

La tabella seguente mostra i contributi in conto esercizio della Fondazione nell’ultimo biennio 

che registrano complessivamente un incremento dell’1,9 per cento. 

 

Tabella 133 - Contributi in conto esercizio - Verona 
(dati in migliaia) 

  2019 Inc. % Var.% 2018 Inc. % 

Stato 11.686 62,4 3,7 11.273 61,4 

Totale contributi Stato 11.686 62,4 3,7 11.273 61,4 

Regione Veneto 690 3,7 1,5 680 3,7 

Comune di Verona 2.008 10,7 2,0 1.968 10,7 

Totale contributi enti 2.698 14,4 1,9 2.648 14,4 

Soci fondatori e sostenitori 4.340 23,2 -2,4 4.448 24,2 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 4.340 23,2 -2,4 4.448 24,2 

TOTALE CONTRIBUTI 18.724 100,0 1,9 18.369 100,0 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nel corso del 2019 lo Stato ha erogato alla Fondazione 9,58 mln per il Fus (a fronte di 10,07 mln 

nel 2018) e 1,11 mln in base alla l. n. 232 del 2016 (1,10 mln nel 2018), ai quali si sono aggiunti 

euro 893 mila secondo la l. n.145 del 2018 ed euro 95 mila della l. n. 388 del 2000. 

 
240 Le sopravvenienze attive comprendono euro 1.003.050 per quote fondi accantonate in precedenti esercizi e liberate in quello 
in esame. Tra queste, come visto in precedenza, la più evidente (euro 962.786) si riferisce al fondo accantonamenti. Quest’ultimo 
è stato liberato per euro 958.525 a fronte del venir meno della passività potenziale legata alla procedura di ripetizione dei premi 
pagati al personale negli anni 2014 e 2015 a seguito di verifica ispettiva del Mef avvenuta a settembre 2017. Sono, inoltre, inserite 
liberazioni per euro 24.200 del fondo svalutazione crediti e per euro 15.363 del fondo riliquidazione vertenze. 
241 Connessi essenzialmente all'esito positivo della rinegoziazione a stralcio di debiti verso fornitori nell'ambito del Piano di 
risanamento 2016-2018. 
242 Quota di competenza del 2019 per il contributo straordinario per investimenti legati al Centenario (2013). 
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I contributi del comune di Verona ammontano ad euro 1,97 mln e sono costituiti da una quota 

ordinaria di euro 300 mila, dall’ulteriore contributo di euro 1,71 mln, riferito ai canoni di 

concessione per l’attività extra lirica. Lievemente aumentati i contributi della regione Veneto. 

Gli apporti complessivi da parte di fondatori e sostenitori evidenziano una flessione del 2,4 per 

cento. Giova rammentare nuovamente l’ingresso nel 2018 di una società assicurativa in qualità 

di nuovo socio, con un apporto annuo di euro 584 mila, mentre la Camera di Commercio di 

Verona ha deliberato un contributo, come da statuto, di euro 584 mila (+3,7 per cento rispetto al 

2018) ed un contributo straordinario di euro 150 mila (con incremento complessivo di 171 mila 

euro rispetto al 2018) ai quali si aggiungono quelli provenienti da altre realtà del territorio, sotto 

forma di Art bonus. La partecipazione dei privati resta, comunque, tra le più elevate nel 

panorama delle Fondazioni lirico-sinfoniche. 

Quanto all’ammontare, i contributi statali sono i più consistenti (62 per cento circa), seguiti da 

quelli dei privati. Nel complesso la presenza di fondi pubblici si attesta circa al 77 per cento. 

 

c) I costi della produzione 

Conformemente a quanto registrato dalle componenti positive di reddito, anche i costi sono 

complessivamente lievitati rispetto all'anno precedente, per effetto, come già sottolineato, della 

ripresa dell'attività lavorativa su dodici mesi anziché dieci. 

Tra le poste più significative vanno ricordate, per consistenza e destinazione, oltre ai costi del 

personale dei quali si dirà in seguito, quelle: 

- per l’acquisizione di servizi – pari, rispettivamente nel 2018 e nel 2019, a euro 14.339.496 ed euro 

15.653.070 – le cui componenti più rilevanti sono rappresentate dai costi per artisti (euro 4.174.040 

ed euro 4.564.713), dai servizi connessi alla produzione degli spettacoli (euro 2.322.891 ed euro 

2.683.047), dai compensi per il servizio di biglietteria (euro 2.238.224 ed euro 2.510.425), dalle altre 

prestazioni di servizi alla produzione (euro 753.401 ed euro 690.803), dalle spese di pubblicità e 

promozione (euro 788.176 ed euro 813.004), dai contributi previdenziali su lavoro autonomo 

(euro 731.696 ed euro 786.459), dagli oneri per manutenzioni, assicurazioni e utenze (pari nel 

complesso a euro 1.317.669 ed euro 1.802.457) e dagli altri costi per servizi amministrativi, tra 

i quali sono ricompresi, con importi quasi tutti in crescita, i compensi ai membri del Collegio 

dei revisori (euro 46.250 ed euro 52.819), i servizi informatici (euro 91.010 ed euro 

174.648), le spese legali e gli oneri per i contenziosi (euro 101.516 ed euro 118.491), le 
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consulenze amministrative (euro 114.853 ed euro 168.441). In flessione i compensi per 

collaborazioni, le utenze telefoniche e gli oneri per l’aggiornamento del personale;  

- per l’acquisto di materiali diversi (+27,1 per cento). L’incremento è legato principalmente alla 

realizzazione interna di allestimenti scenici per gli spettacoli al Teatro Filarmonico, 

all’acquisto da terzi di altri allestimenti e ai costi connessi alla realizzazione di altri 

allestimenti per conto terzi; 

- per il godimento di beni di terzi. Tale voce presenta con riduzione complessiva del 12,7 per 

cento. In tale contesto assume particolare rilievo la spesa relativa al canone annuale di 

concessione di Palazzo Forti (- euro 482.160), sede del Museo Amo. L’onere è venuto meno 

nel 2019 a causa della chiusura del Museo. Risulta, invece, in aumento la voce noleggio 

costumi (+ euro 162.365) per la maggiore attività spettacolistica svolta nel 2019; 

- per oneri diversi di gestione, pari ad euro 443.900 (-42,5 per cento)243, principalmente per 

diritti di autore, imposte; 

- gli ammortamenti e le svalutazioni (in particolare delle scenografie, degli impianti e dei 

macchinari); 

- per gli accantonamenti ai fondi rischi a protezione della possibile insorgenza di nuove cause 

con il personale e degli sviluppi per contenziosi in essere (euro 204.361). 

Positivo per euro 268.550 il saldo tra proventi e oneri finanziari, in relazione alla contabilizzazione 

dei proventi da partecipazioni (pari ad euro 350.000 nel 2019, mentre nessun importo era stato 

rilevato nel 2018), inerenti al dividendo erogato dalla controllata Arena di Verona s.r.l. e 

incassato totalmente nel corso del 2019. Si registra, inoltre, la complessiva diminuzione degli 

oneri finanziari. 

Il grafico seguente espone la serie storica del livello di copertura dei costi di produzione da parte 

delle principali voci di entrata, tornata del tutto positiva nell’ultimo quadriennio. 

 

 
243 La flessione rispetto al 2018 è dovuta principalmente al pagamento nel 2018 di diritti d'autore per la rappresentazione 
dell'opera Turandot non presente nel 2019. 
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Grafico 26 - Livello di copertura dei costi della produzione - Verona 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

12.3 Il costo del personale 

Le seguenti tabelle riportano la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 2019 

(cresciuta di 5 unità rispetto all’esercizio precedente) e il corrispondente costo. 

 

Tabella 134 - Personale - Verona 
  2019 2018 

Personale amministrativo 45 45 

Personale artistico 148 137 

Personale tecnico e servizi vari 60 67 

Dirigenti 5 5 

Contratti collaborazione e professionali 4 3 

Totale 262 257 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Delle 262 unità, 227 (245 nel 2018) sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, 31 (9 nel 2018) con contratto a tempo determinato, mentre 4 (3 nel 2018) fruiscono 

di contratti di collaborazione professionale autonoma. Nel corso del 2019 la consistenza media 

del personale è di 376 unità (348 nel 2018) considerando anche il personale “a prestazione” (di 

sala, comparse, non previsti dall’organico funzionale) e il Sovrintendente. 
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Le componenti di costo riguardano anche i passaggi di categoria, gli aumenti per anzianità, gli 

aggiornamenti economici del Ccnl e dell’integrativo aziendale nonché gli oneri sociali e gli 

accantonamenti di legge. 

Il personale cosiddetto “a prestazione” ha registrato nel 2019 un onere complessivo di euro 

5.388.420, rispetto a euro 2.346.585 nel 2018, con un incremento del 129,6 per cento. Tale crescita 

si rispecchia anche nell’andamento complessivo del costo per il personale che registra un 

aumento pari al 17,3 per cento per effetto, come detto, dello svolgimento dell'attività artistica 

della Fondazione sull'arco temporale di 12 mesi. 

Risultano in crescita, oltre alle voci puramente retributive e agli oneri sociali, soprattutto gli 

“altri costi per il personale”, che, come riferito dalla fondazione, contabilizzano essenzialmente 

un accantonamento di euro 2.487.000 per n. 87 nuove vertenze relative a stabilizzazioni, 

inquadramenti del personale e scorrimento di graduatorie ed euro 707.000 per incremento di 

appostazioni già esistenti nel fondo vertenze244. 

L’onere per il personale scritturato impegnato nelle rappresentazioni è inserito nei costi per 

servizi. 

 

Tabella 135 - Costo del personale - Verona 
  2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 15.932.862 5,4 15.117.412 

Oneri sociali 4.647.230 8,2 4.293.631 

T.f.r. 863.994 -7,1 929.896 

Altri costi per il personale 3.588.515 260,1 996.606 

Totale 25.032.601 17,3 21.337.545 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

12.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

- attività operativa, che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento;  

 
244 Come riferisce il Collegio dei revisori l'accantonamento è stato effettuato sulla base di una analisi delle singole posizioni, ed 
ispirato al principio della prudenza. 
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- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; 

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

 

Tabella 136 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Verona 

  2019 2018 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 4.244.894 2.547.425 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento -704.313 -757.068 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento -393.211 7.860.221 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) 3.147.370 9.650.578 

disponibilità liquide al 1° gennaio  9.814.188 163.610 

disponibilità liquide al 31 dicembre 12.961.558 9.814.188 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 
Il migliorato apporto positivo del flusso dell’attività operativa compensa ampiamente quelli 

negativi producendo un incremento delle complessive disponibilità liquide a fine esercizio. 

 

12.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione nell’ultimo biennio è evidenziato dagli indicatori che seguono, dai 

quali risulta che:  

- i ricavi da vendite e prestazioni arrivano a coprire poco più della metà dei costi della 

produzione (54 per cento nel 2019, 53 nel 2018);  

- resta sostanzialmente in linea l’incidenza sui costi complessivi della produzione dei 

contributi in conto esercizio che si attesta al 40 per cento dei costi (42 per cento nel 2018);  

- cresce l’incidenza dell’onere del personale rispetto ai costi della produzione (54 per cento 

nel 2019, 49 nel 2018). 
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Tabella 137 - Indicatori - Verona 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

24.940.767 
= 54% 

23.003.989 
= 53% 

Costi della produzione 46.240.327 43.610.663 

                

Contributi in conto esercizio  
: 

18.724.084 
= 40% 

18.369.091 
= 42% 

Costi della produzione 46.240.327 43.610.663 

                

Costi per il personale 
: 

25.032.601 
= 54% 

21.337.545 
= 49% 

Costi della produzione 46.240.327 43.610.663 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
 

12.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 138 - Procedura di scelta contraente - Verona 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure competitive 1.100.596 1.433 9,3 851.821 1.097 7,2  

Affidamenti diretti con procedure competitive 3.220.808 297 27,2 3.848.501 437 32,6  

Convenzioni Consip 0 0 0,0 0 0 0,0  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 9.613 2 0,1 6.766 1 0,1  

               

RDO su MePA 0 0 0,0 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA     0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 0 0 0,0 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 5.632.992 22 47,7 5.041.256 14 42,7  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 95.238 1 0,8 734.400 1 6,2  

               

Procedure negoziate 1.760.378 24 14,9 1.327.125 19 11,2  

Totale complessivo 11.819.625 1.779 100,0 11.809.869 1.569 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 
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L’attività negoziale della Fondazione si attesta su livelli rilevanti, tanto per numero di procedure 

(1,779), quanto per valore complessivo degli affidamenti (11.81 mln.). I dati citati risultano 

sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio precedente. 

Riguardo alla tipologia di affidamenti, si evidenziano i rilevanti valori delle procedure aperte 

(5,63 mln. a fronte di 22 procedure), degli affidamenti diretti con procedure competitive (3,22 

mln., 297 procedure), delle procedure negoziate (1,76 mln., 24 procedure), infine degli 

affidamenti diretti senza procedure competitive (1,1 mln. 1433 procedure). 

Non si riscontrano adesioni a convenzioni Consip, né acquisti sul MePa. 

 

12.7 L’attività artistica 

L’attività artistica realizzata nel 2019, posta a raffronto con quella dell’esercizio precedente, 

svolta prevalentemente nell’Anfiteatro Arena (nel periodo estivo) e nel teatro Filarmonico di Verona 

(primavera, autunno, inverno), è riportata nella tabella che segue. Il dettaglio che la 

contraddistingue evidenzia il meccanismo di conseguimento dei punti Fus ponderati secondo il 

tipo di spettacoli realizzati (“alzate di sipario”) da ciascuna Fondazione nell’anno precedente 

quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione245. 

 

Tabella 139 - Attività artistica realizzata - Verona 
  2019 2018 

lirica (comprese le opere in forma semiscenica) 78 76 

Balletto 2 1 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 26 21 

manifestazioni in abbinamento 5 0 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 0 0 

spettacoli realizzati all’estero (se non sovvenzionati sul Fus) 1 5 

totale “alzate di sipario” 112 103 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

Come segnalato in premessa, il 2019 è stato caratterizzato dalla ripresa dell’attività artistica 

sull’arco temporale consueto di dodici mesi e non più dieci, come invece accaduto per il 

precedente triennio oggetto del Piano di risanamento. 

La complessiva offerta artistica, con l’intento di offrire eventi musicali per l’intero anno al fine 

di inserirsi come protagonista nel contesto culturale, si è rivolta agli amanti sia del grande 

 
245 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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repertorio lirico sinfonico e di balletto sia al mondo della scuola. Secondo la Fondazione, la 

stagione è stata orientata verso due principali direzioni: riscoprire il patrimonio italiano dal 

Belcanto al Verismo (da tempo assente); permettere un rinnovamento tecnico-amministrativo 

accompagnato da quello artistico mediante la partecipazione di giovani e talenti emergenti.  

Nel mese di maggio 2019 la Fondazione ha effettuato una trasferta internazionale in Germania 

presso la Herkulessaal della Münchner Residenz di Monaco di Baviera. 

Per la stagione lirica sono stati proposti tre inediti allestimenti di nuova produzione. 

La stagione sinfonica, invece, è consistita in undici produzioni e due appuntamenti frutto di 

collaborazioni locali, per ventidue concerti distribuiti nel corso dell’anno.  

La Fondazione riferisce che sono state realizzate, inoltre, 121 manifestazioni collaterali (108 nel 

2018), tutte rientranti nell’ambito delle finalità istituzionali. 

In osservanza del d.m. 3 febbraio 2014 la Fondazione ha predisposto una relazione sugli 

elementi qualitativi dell’attività offerta nella quale è indicata la validità, la varietà del progetto 

e la sua attitudine a realizzare in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e 

concerti collegati da un tema comune in grado di attrarre turismo culturale.  

Nei programmi di attività artistica la Fondazione246 ha inserito opere di compositori nazionali. 

ha, inoltre, coordinato l’attività con altri enti operanti nel settore musicale e realizzato 

coproduzioni con formali accordi con altre fondazioni o teatri di tradizione; ha, altresì, previsto 

forme di incentivazione della produzione musicale nazionale nel rispetto dei principi 

comunitari e ingaggiato artisti di eccellenza artistica riconosciuta al livello nazionale e 

internazionale.  

È stato favorito l’accesso al teatro da parte di studenti e lavoratori con offerta di biglietti a prezzo 

ridotto 

 

12.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una situazione patrimoniale in miglioramento grazie all’utile registrato nell’esercizio (2,9 

mln di euro). A un fondo di dotazione negativo, peraltro, si aggiungono le perdite di anni 

pregressi portate a nuovo (-1,3 mln di euro a fine 2019). Il patrimonio netto, nonostante 

 
246 In osservanza degli impegni di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 367 del 1996 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che 
operano nel settore musicale in Fondazioni di diritto privato). 
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l’incremento del 13,1 per cento, resta ancora inferiore al valore degli immobili conferiti in 

uso gratuito (fra i quali l’Arena e il Teatro Filarmonico);  

- un considerevole indebitamento, pari a quasi 30 mln di euro e a circa il 70 per cento delle 

passività, in flessione (-12,6 per cento rispetto al 2018). La contrazione dell’esposizione è 

legata, in particolare, ai rimborsi del finanziamento a valere sul fondo di rotazione per le 

fondazioni in crisi (9,7 mln di euro) ed è di oltre 6 mln nei confronti dell’Agenzia delle 

entrate. Si riduce inoltre quella verso i fornitori (in diminuzione da 5,1 a 4,5 mln di euro), 

mentre è praticamente azzerato l’indebitamento verso gli istituti; 

- una contribuzione da parte dei soci fondatori in diminuzione (-2,4 per cento dopo 

l’incremento del 62,9 per cento registrato nel 2018) e pari al 23,2 per cento del totale dei 

contributi, un valore comunque fra i più elevati dell’insieme delle fondazioni lirico-

sinfoniche;  

- una contribuzione degli enti pubblici in lieve aumento (+3,3 per cento). L’apporto dello 

Stato è infatti in aumento del 3,7 per cento e incide per il 62,4 per cento del totale dei 

contributi, seguito da quello degli enti territoriali: del 2 per cento quello del Comune (che 

ammonta a circa 2 mln), dell’1,5 per cento quello della Regione, di entità piuttosto 

modesta (690 mila euro). Nell’insieme gli enti territoriali contribuiscono comunque per il 

14,4 per cento, un’incidenza sul totale lontana da quanto sarebbe ragionevolmente 

auspicabile;  

- ricavi da vendite e prestazioni in buona crescita (+8,4 per cento), in un contesto orientato 

al conseguimento costante dell’utile, tendenza che negli ultimi esercizi sembra 

consolidarsi, dopo la crisi degli anni immediatamente precedenti. Si è registrata 

nell’esercizio una maggiore offerta di spettacoli del festival areniano cui ha fatto riscontro 

una flessione di quella del Teatro Filarmonico, un lieve aumento complessivo sia degli 

introiti da biglietteria e abbonamenti in presenza che del numero di spettatori. In 

controtendenza i proventi da tournées e manifestazioni fuori sede; 

- proventi caratteristici, che se sommati ai contributi da privati, portano 

l’autofinanziamento al 63 per cento dei costi della produzione, la percentuale più alta tra 

le FLS; 

- un valore della produzione in continuo aumento rispetto all’esercizio precedente (+5 per 

cento) a fronte di quello leggermente superiore (+6 per cento) dei costi; 
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- un costo del personale (al netto di quello scritturato) in aumento del 17,3 per cento per 

effetto dello svolgimento dell'attività artistica della Fondazione sull'arco temporale di 12 

mesi che ha comportato il sensibile incremento delle unità a tempo determinato. In 

aumento anche gli “altri costi per il personale”, che riguardano l’accantonamento per 

vertenze relative a posizioni riferibili a stabilizzazioni, inquadramenti e scorrimento di 

graduatorie. La voce di costo del personale è pari al 54 per cento dei costi di produzione. 

L’aumento di questa importante voce di costo, che rappresenta quasi il 131 per cento circa 

rispetto all’intero ammontare dei contributi. 

Nella prima relazione semestrale per il 2020, relativa al consuntivo 2019, il Commissario 

straordinario pone in evidenza che la Fondazione ha chiuso l’esercizio presentando - e 

confermando - risultati sulla gestione caratteristica estremamente positivi. Segnala come la 

tenuta di tali risultati andrà necessariamente verificata attese le peculiari caratteristiche e la forte 

stagionalità della sua produzione e offerta artistica, rischiando di essere tra le più penalizzate in 

termini di ricavi propri dall'emergenza sanitaria in atto. 

Indica inoltre che, ai positivi risultati della gestione caratteristica, si contrappongono comunque 

aree critiche nella gestione finanziaria, sulle quali sarebbe stato necessario intervenire da tempo 

da parte degli enti soci, con un apporto più adeguato e significativo di quello attuale.  

Al riguardo richiama necessariamente i temi del maggior sostegno finanziario oltre che degli 

enti soci anche dagli altri soggetti portatori di interessi di della realtà territoriale (c.d. stakeholder), 

pubblici e privati, istituzionali e non. Un maggior sostegno finanziario si configura quale misura 

decisiva per sostenere il compiuto esito dell'azione di risanamento capace di modificare 

strutturalmente i valori del debito e del patrimonio netto e, al contempo, liberare le risorse 

economiche decisive per il rilancio che merita la Fondazione sia sul piano nazionale che 

internazionale. 
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13. LA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA 
CECILIA DI ROMA 

Come già ricordato, con decreto 5 gennaio 2015, il Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo ha riconosciuto all’Accademia di Santa Cecilia la forma organizzativa speciale, ai 

sensi del decreto interministeriale 6 novembre 2014, in relazione alle sue caratteristiche di 

preminenza nel panorama nazionale e internazionale, sia sul fronte artistico e produttivo, sia sul 

fronte gestionale247. Con lo stesso decreto ministeriale è stato approvato il nuovo statuto. 

L’esercizio 2019 presenta un utile d’esercizio di euro 1.689.803, di gran lunga superiore rispetto 

a quello dell’esercizio precedente (euro 18.999), determinato dall’aumento del valore della 

produzione (+3,4 per cento) ma soprattutto dall’incremento della voce ”altri ricavi e proventi 

vari” (+74,8 per cento), per effetto  dell’inserimento in tale voce, del valore del nuovo immobile 

pari a euro 1.100.000  acquisito nel corso del 2019 in seguito a lascito ereditario. 

Il Collegio dei revisori dei conti ha esaminato con esito positivo il bilancio 2019. Lo stesso 

bilancio d’esercizio è stato, inoltre, certificato da una Società di revisione. 

Il Consiglio di amministrazione, in scadenza nel mese di marzo 2020, è stato ricostituito nei primi 

mesi dell’anno in corso. Il Sovrintendente/Presidente in scadenza nel suo primo mandato nel mese 

di febbraio 2020, è stato riconfermato dal corpo accademico alla prima elezione tenutasi nello scorso 

mese di novembre. Il Collegio dei revisori è stato rinnovato nei primi mesi dell’anno in corso. 

  

 
247 La Fondazione aveva già ottenuto il riconoscimento della forma organizzativa speciale, con decreto Mibact emanato nel gennaio 
2012, In seguito al ricorso di Cgil e Fials per il mancato coinvolgimento nell’iter di approvazione del Regolamento, accolto dal Tar del 
Lazio, il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo e dichiarato nullo il d.p.r. n. 117 del 2011. Era 
così venuta meno l’autonomia della Fondazione che, per il 2013, era rientrata nel riparto Fus insieme a tutte le altre FLS. 
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La tabella che segue riporta i compensi riconosciuti agli organi sociali. 

 

Tabella 140 - Emolumenti organi sociali - Roma (Santa Cecilia) 

              Compenso 

Consiglio di amministrazione    (carica onorifica) 

Sovrintendente      240.000,00 

Collegio dei revisori:        

Presidente      4.183,30 

Membro effettivo      2.788,87 

Membro effettivo           2.788,87 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

13.1 La situazione patrimoniale 

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi, raffrontati con quelli dell’esercizio precedente, sono 

esposti nella tabella seguente. 

 

Tabella 141 - Stato patrimoniale - Roma (Santa Cecilia) 
   2019 Inc. % Var. % 2018 Inc. % 

ATTIVO          

Crediti verso soci 0 0,0 0,0 0 0,0 

Immobilizzazioni immateriali 52.222.492 70,9 -0,7 52.581.194 72,8 

Immobilizzazioni materiali 11.422.772 15,5 11,3 10.265.215 14,2 

Immobilizzazioni finanziarie 12.543 0,0 0,0 12.543 0,1 

Attivo circolante  9.851.243 13,4 7,3 9.179.320 12,7 

Ratei e risconti attivi 113.722 0,2 -37,9 183.280 0,2 

Totale Attivo 73.622.772 100,0 1,9 72.221.552 100,0 

PASSIVO      

Fondo patrimoniale  50.126.156   50.126.156  

Fondo patrimoniale enti locali 3.244.329   3.239.329  

Riserva legale 6.712   6.712  

Utili (- Perdite) portati a nuovo 842.946   823.946  

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.689.803   18.999  

Totale patrimonio netto (A) 55.909.945  3,1 54.215.142  

Fondo rischi ed oneri 1.104.560 6,2 2,8 1.074.747 6,0 

Fondo T.f.r. 3.232.124 18,2 -4,4 3.380.932 18,8 

Debiti  13.157.826 74,3 -1,6 13.367.633 74,2 

Ratei e Risconti passivi 218.317 1,3 19,2 183.098 1,0 

Totale Passivo (B) 17.712.827 100,0 -1,6 18.006.410 100,0 

 Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 73.622.772  1,9 72.221.552  
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

La principale componente dell’attivo patrimoniale è rappresentata dalle immobilizzazioni 

immateriali (pari al 70,9 per cento del totale) che comprendono soprattutto il diritto d’uso 

illimitato degli immobili relativo alla sede dell’Auditorium Parco della Musica (euro 46 mln); 
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nella quota residua sono compresi, altresì, gli oneri pluriennali relativi ai costi per materiali, 

servizi e personale capitalizzati. 

Nelle immobilizzazioni materiali, il cui valore complessivo è aumentato dell’11,3 per cento 

nell’esercizio 2019 rispetto al precedente, sono ricompresi gli immobili di cui si è detto, derivanti 

da un lascito ereditario, dapprima iscritti in bilancio al valore catastale e, nel corso dell’esercizio 

2010, sottoposti a stima da parte di un perito al fine di adeguarne il valore patrimoniale. 

L’incremento registrato nell’esercizio in esame è dovuto all’appartamento acquisito nel 2019 in 

seguito ad un nuovo lascito ereditario e il cui valore in esito alla perizia è stato determinato in 

euro 1.100.000. Nella voce “altri beni” sono inclusi, tra gli altri, i beni costituenti il patrimonio 

storico e artistico della Fondazione e nel bilancio 2014 è stato iscritto per la prima volta, un 

violino Stradivari, sulla base di una stima da parte di un perito in un valore prudenziale di circa 

euro 4 mln e successivamente nel 2016 aggiornato a 4,6 mln.248.   

Nel corso del 2019 l’Accademia, inoltre, ha acquistato il patrimonio dell’Associazione Amici di 

santa Cecilia, rappresentato principalmente dalle oltre 360 registrazioni di storiche conferenze 

musicali tenutesi negli anni dal 1988 al 2018. Limitato peso continuano ad avere le 

immobilizzazioni finanziarie (euro 12.543 nel 2019), riferibili essenzialmente a depositi 

cauzionali presso la Siae per l’esercizio dell’attività. La voce è rimasta invariata rispetto all’anno 

precedente. 

L’attivo circolante, pari a euro 9.851.243 nel 2019 con un incremento rispetto all’esercizio 

precedente del 7,3 per cento (euro 9.179.320 nel 2018) è composto: 

- dalle rimanenze di materiali di consumo, prodotti finiti, merci e allestimenti (euro 77.313 

nel 2018 ed euro 74.820 nel 2019); 

-  dai crediti verso clienti (euro 2.216.060 nel 2018 ed euro 1.423.490 nel 2019);  

- dai crediti verso lo Stato ed enti pubblici249 per rimborsi di manifestazioni e per 

finanziamenti finalizzati allo svolgimento di attività culturali e altri crediti250;  

- dalle disponibilità liquide (euro 3.731.620 nel 2018 ed euro 4.702.740 nel 2019);  

 
248 Tale operazione è stata resa possibile a seguito dell’abrogazione dallo statuto del vincolo di inalienabilità sui beni costituenti 
il patrimonio artistico della Fondazione. 
249 Pari a euro 2.399.260 nel 2018 ed euro 2.790.180 nel 2019, comprendono il credito verso la Regione Lazio (per il saldo del 
contributo ordinario 2016 per un totale di euro 169.460) e nei confronti di Roma capitale per euro2.220.000, a titolo di saldo del 
contributo ordinario. 
250 Rientrano le quote dei soci fondatori e dei privati di competenza del 2019, non incassati entro la chiusura dell’esercizio e pari 
a euro 670.000 nonché i crediti per erogazioni liberali. 
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- dalla variazione nei depositi bancari, rispetto alla chiusura dell’anno precedente, che 

risulta essere molto significativa ed è determinata oltre  che dal miglioramento della 

situazione finanziaria complessiva, dall’erogazione nel mese di dicembre, del contributo 

di euro 4.000.000, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e per il 

turismo a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei 

corsi di perfezionamento, ai sensi dell’art. 12, c. 8 bis del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, al quale 

si è aggiunto, nel 2019, il versamento del contributo ordinario di euro 250.000 riconosciuto 

sempre dal Mibact. 

La voce risconti attivi, si riferisce alle spese anticipate nell’anno ma riferite ad attività di 

competenza dell’anno successivo. Per il calcolo del risconto dei costi di stampa e pubblicità riferiti 

ai concerti 2020 della stagione 2019/2020, si è tenuto conto anche dell’annullamento dei concerti 

a partire dal mese di marzo a fine stagione, a causa dell’interruzione delle attività conseguente 

alle misure messe in atto dal Governo per il contenimento del contagio da covid 19, lasciando 

imputati detti costi al bilancio 2019, per il venir meno della causa di rinvio della competenza 

economica.  

Con riferimento al patrimonio netto, il “fondo patrimoniale iniziale” è stato sottoposto ad una 

valutazione peritale. Nel corso del 2015, la Fondazione ha proceduto alla riclassificazione del 

patrimonio netto, secondo le prescrizioni dell’art. 11 c. 15, lett. c), del d.l. n. 91 del 2013, che ha 

previsto l’obbligo per le fondazioni di inserire nello statuto la previsione che il patrimonio sia 

articolato in un fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità 

statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il fondo di 

dotazione include anche il contributo erogato dal Ministero dei beni ed attività culturali e per il 

turismo per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui alla legge finanziaria 

24 dicembre 2007. 

Il fondo di gestione include il “fondo patrimoniale enti locali”, costituito con gli apporti da parte 

della regione Lazio e del comune di Roma, finalizzati ad incrementare le risorse proprie della 

Fondazione ed utilizzabili per la copertura di eventuali perdite di esercizio. 

In nota integrativa è inserita la rappresentazione contabile del patrimonio netto, distinto tra 

parte disponibile e parte indisponibile secondo le citate prescrizioni del Mibact251. Lo schema 

mette in evidenza nell’esercizio 2019, un valore positivo del patrimonio netto disponibile di euro 

 
251 Circolare Mibact del 13 gennaio 2010 n. 595. 
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9.909.950 (euro 8.215.140 nel 2018). Esso è aumentato per il risultato di esercizio dell’anno, 

collegato alla valorizzazione degli immobili che complessivamente, considerando la nuova 

acquisizione e l’adeguamento del valore delle unità immobiliari già possedute, ha inciso sul 

risultato di esercizio per euro 1.165.500, al lordo delle imposte. 

In relazione a ciò, il patrimonio netto complessivo (pari euro 55.909.945 nel 2019, a fronte di euro 

54.215.142 nel 2018) risulta superiore al valore del diritto d’uso dell’immobile sede del teatro 

(parte indisponibile) pari ad euro 46.000.000. 

Tra le passività patrimoniali, la consistenza del fondo per rischi ed oneri, pari a euro 1.104.560 nel 

2019, è aumentata rispetto al precedente esercizio (euro 29.813) in seguito all’utilizzo per la 

definizione di alcuni contenziosi e allo storno dell’accantonamento per indennità ferie al personale. 

 Gli importi accantonati nel fondo T.f.r., che rappresentano circa un quarto dell’intera passività, 

sono diminuiti del 4,4 per cento rispetto all’esercizio 2018. 

L’esposizione debitoria, ridotta dell’1,6 per cento nel 2019 rispetto al 2018, incide per il 74 per 

cento sulle passività. Il decremento è dovuto principalmente ai debiti verso fornitori (da euro 

2.978.430 del 2018 a euro 2.142.220 del 2019), collegato ad una riduzione dei costi di gestione 

e al miglioramento della situazione finanziaria, che ha consentito di ridurre i tempi di 

pagamento. 

A chiusura dell’esercizio non risultano debiti verso le banche; risultano, invece, in leggero 

aumento  i debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale (euro 1.115.301 nel 2018 

ed euro 1.255.988 nel 2019), e quelli verso altri (euro 6.127.416 nel 2018 ed euro 6.961.532 nel 

2019), costituiti prevalentemente dal debito nei confronti del personale, riguardanti il premio di 

produzione e di presenza e gli straordinari, oltre alle retribuzioni del mese di dicembre del 

personale aggiunto del coro e dell’orchestra, pagate i primi giorni del mese di gennaio 2020. 

Nei risconti passivi, infine, le poste più rilevanti sono quelle per sponsorizzazioni e pubblicità e 

quote iscrizioni corsi. 

 

13.2 La situazione economica 

In tema di risultati economici, la tabella seguente espone nell’esercizio 2019, un utile di euro 

1.689.803, di gran lunga superiore rispetto a quello dell’esercizio precedente (euro 18.999), 

determinato dall’aumento del valore della produzione (+3,4 per cento) ma soprattutto 

dall’incremento della voce ”altri ricavi e proventi vari” (+74,8 per cento) per effetto 
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dell’inserimento in tale voce, del valore del nuovo immobile, pari a euro 1.100.000,  acquisito nel 

corso del 2019. 

 

Tabella 142 - Conto economico - Roma (Santa Cecilia) 
 2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE    

Ricavi da vendite e prestazioni 8.591.175 -8,1 9.349.818 

Capitalizzazione costi di trasferimento 20.183 -49,6 40.054 

Altri ricavi e proventi vari 2.463.392 74,8 1.408.854 

Contributi in conto esercizio  22.178.604 3,8 21.371.866 

Totale valore della produzione 33.253.354 3,4 32.170.592 

COSTI DELLA PRODUZIONE    

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 52.354 7,8 48.572 

Costi per servizi 9.094.240 -2,3 9.323.672 

Costi per godimento beni di terzi 347.619 -32,0 511.293 

Costi per il personale 20.906.622 0,2 20.864.444 

Ammortamenti e svalutazioni 531.314 -34,1 805.724 

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.494 -90,9 27.379 

Accantonamento per rischi 97.487 -42,4 169.174 

Oneri diversi di gestione 310.541 37,5 225.834 

Totale costi della produzione 31.342.669 -1,9 31.976.092 

Differenza tra valori e costi produzione 1.910.685 882,3 194.500 

Proventi e oneri finanziari  -1.804 -4,9 -1.719 

Risultato prima delle imposte 1.908.881 890,1 192.781 

Imposte dell’esercizio  219.078 26,1 173.782 

Utile (- Perdita) d’esercizio 1.689.803 8.794,2 18.999 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Ricavi e proventi  

I “ricavi da vendite e prestazioni” (-8,1 per cento nel 2019 rispetto al 2018)252, ammontano a 

complessivi euro 8.591.175, di cui euro 7.268.400 riferiti all’attività concertistica in sede e fuori253 

ed euro 1.322.770 riferiti ad “altri ricavi connessi alle vendite e prestazioni”. Con riferimento 

all’anno precedente, si registra una complessiva riduzione della voce ricavi delle vendite e 

prestazioni” di euro 758.653, determinata per la gran parte dalla riduzione degli incassi per 

concerti fuori, in Italia e all’estero. Significativo invece l’incremento degli incassi della stagione 

sinfonica, che registra una crescita di euro 761.080, determinato dall’aumento dei concerti 

programmati nell’anno solare. La voce “altri ricavi connessi alle vendite e prestazioni”, che 

riguarda principalmente le registrazioni discografiche (i cui proventi passano da euro 254.200 

del 2018 a euro 332.450 del 2019); le sponsorizzazioni (da euro 759.650 a euro 600.810) e 

 
252 I suddetti ricavi rappresentano il 25,8 per cento del valore della produzione. 
253 Nel 2019 gli spettatori sono stati 215.714 (218.530 nel 2018). 
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l’organizzazione di eventi per conto terzi (da euro 336.310 a euro 153.420), presenta una 

contrazione del 19,5 per cento. 

Aumentano gli altri ricavi e proventi vari (+74,8 per cento), sia quelli per la partecipazione ai corsi 

formativi dell’Education, ma soprattutto in quanto nella voce ricavi e proventi vari è confluito il 

valore del nuovo immobile di cui si è detto, per euro 1.100.000. 

 

b) I contributi in conto esercizio  

I contributi ricevuti in conto esercizio sono esposti nella tabella seguente, che evidenzia, rispetto 

all’esercizio precedente, un aumento di euro 807.000, pari al 3,8 per cento. La variazione è 

dovuta principalmente, all’incremento del contributo erogato dal Mibact a valere sul Fondo 

unico per lo spettacolo. Nella voce “altri contributi del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il Turismo”, è incluso il contributo straordinario, a copertura degli oneri riferibili al 

pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento, che dovrà essere 

restituito al Miur. 

 

Tabella 143 - Contributi in conto esercizio - Roma (Santa Cecilia) 
(dati in migliaia) 

 2019 Inc. % Var. % 2018 

Stato 14.241 64,2 6,7 13.350 

Altri contributi Ministero beni culturali e turismo 447 2,0 8,5 412 

Altri contributi Ministero dell'economia e delle finanze 267 1,2 0 266 

Totale contributi Stato 14.955 67,4 6,6 14.028 

Regione Lazio 644 2,9 -2,4 660 

Comune di Roma 3.325 15,0 0,2 3.318 

Città metropolitana di Roma Capitale 0 0,0 0,0 0 

Totale contributi enti 3.969 17,9 -0,2 3.978 

Soci fondatori 3.018 13,6 -1,7 3.068 

Altri contributi 237 1,1 -20,5 298 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 3.255 14,7 -3,3 3.366 

TOTALE CONTRIBUTI 22.179 100,0 3,8 21.372 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Per quanto riguarda gli altri contributi, per l’anno 2019 non si registra alcuna variazione sui 

contributi ordinari di Roma Capitale e della regione Lazio.  

I contributi dei soci fondatori privati hanno registrato una diminuzione conseguente al mancato 

rinnovo dell’adesione da parte di un socio (euro 250.000) e alla riduzione (-90 mila euro) della 

quota relativa ad un altro.  

L’incidenza sul totale dei contributi pubblici nel 2019 si attesta in totale intorno all’85 per cento. 
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É da segnalare l’incremento dei contributi derivanti dalla raccolta fondi del settore private fund 

raising, incentivata anche dall’agevolazione fiscale rappresentata dall’Art Bonus. 

 

c) I costi della produzione  

I costi della produzione sono diminuiti dell’1,9 per cento rispetto all’anno precedente. 

Oltre agli oneri per il personale, che saranno poi analizzati in dettaglio, hanno rilievo quelli: 

- per l’acquisizione di servizi254, pari ad euro 9.323.672 nel 2018 ed euro 9.094.240 nel 2019 (-2,3 

per cento); essi sono costituti da spese per viaggi e trasporti (euro 1.044.910 nel 2018 e euro 

927.940 nel 2019), per le quali la riduzione è dovuta ai minori numeri di concerti organizzati 

fuori sede rispetto all’anno precedente, spese per gestione di spazi (euro 483.8800, in 

diminuzione di euro 11.010) connesse ad un’ottimizzazione dei servizi di gestione delle sale 

dell’Auditorium, riferite in particolare al personale di accoglienza e di pulizia, spese per 

collaborazioni e contratti professionali (euro 1.295.330 nel 2018 e euro 1.202.620 nel 2019) e per 

scritture artistiche (euro 3.087.660 nel 2018 e  euro 3.020.430 nel 2019); 

- per il godimento di beni di terzi, diminuiti del 32 per cento nel 2019, in conseguenza della 

riduzione dei noleggi tecnici, collegati alle due importanti produzioni, “Fantasia di Walt 

Disney” e “Amadeus”, realizzate nel 2018;  

- per oneri diversi di gestione, pari a euro 225.830 nel 2018 ed euro 310.541 nel 2019; tale 

incremento deriva principalmente dall’accantonamento nel 2019 delle imposte di successione 

sul lascito ereditario, che saranno pagate nel 2020; 

Rispetto al 2018 aumenta complessivamente il saldo negativo tra proventi ed oneri finanziari, per 

l’incremento delle perdite su cambi, connesse agli oneri in valuta legati alle attività all’estero. 

Di seguito è graficamente evidenziato per il periodo 2009-2019 il livello di copertura dei costi 

della produzione da parte delle principali fonti di ricavo, sempre positivo dal 2011. 

 

 
254 Gli oneri per gli organi dell’Ente (Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori, Consiglio accademico) ammontano 
complessivamente a euro 389 mgl nel 2019. 
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Grafico 27 - Livello di copertura dei costi della produzione - Roma (Santa Cecilia) 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
 

13.3 Il costo del personale 

Nelle tabelle seguenti sono riportati la consistenza e il costo del personale. La consistenza 

numerica del personale in servizio è aumentata di 5 unità rispetto a quella rilevata per l’anno 

precedente. Nel corso dell’anno sono stati attivati, come anche nel 2018, contratti intermittenti 

per personale da impiegare, con la qualifica di maestri collaboratori.  

 

Tabella 144 - Personale - Roma (Santa Cecilia) 
  2019 2018 

Personale amministrativo 91 82 

Personale artistico 207 207 

Personale tecnico e servizi vari 5 5 

Dirigenti 2 5 

Contratti collaborazione e professionali 1 2 

Totale 306 301 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il costo del personale risulta leggermente aumentato in seguito all’accantonamento di somme 

per ferie maturate e non godute, e relativi oneri previdenziali. 
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Tabella 145 - Costo del personale - Roma (Santa Cecilia) 
 2019 Var. % 2018 

Salari e stipendi 15.913.285 0,4 15.978.478 

Oneri sociali 3.909.262 3,3 3.785.167 

T.f.r. 1.084.075 -1,5 1.100.799 

Altri costi per il personale 0 0,0 0 

Totale 20.906.622 0,2 20.864.444 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

13.4 Il rendiconto finanziario 

La tabella seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle 

disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra attività operativa, che 

comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla 

fornitura di servizi - anche se riferibili a gestioni accessorie – nonché gli altri flussi non 

ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento; attività di investimento, per acquisto 

e vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e attività finanziarie non 

immobilizzate; attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o 

dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 
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Tabella 146 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Santa Cecilia 

 2019 2018 

A) Flusso finanziario della gestione operativa 2.296.296 -471.884 

B) Flusso finanziario dell’attività di investimento -1.330.169 -124.071 

C) Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 5.000 0 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide 971.127 -595.955 

Disponibilità liquide al 1°gennaio 3.731.616 4.327.571 

disponibilità liquide al 31 dicembre 4.702.743 3.731.616 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

13.5 Gli indicatori gestionali. 

L’andamento della gestione nel periodo è messo in evidenza dagli indicatori che seguono 

relativi ai rapporti percentuali tra le principali poste di ricavo e costo. 

 

Tabella 147 - Indicatori - Roma (Santa Cecilia) 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

8.591.175 
 27% 

9.349.818 
= 29% 

Costi della produzione 31.342.669 31.976.092 

            

Contributi in conto esercizio  
: 

22.178.604 
 71% 

21.371.866 
= 67% 

Costi della produzione 31.342.669 31.976.092 

            

Costi per il personale 
: 

20.906.622 
= 67% 

20.864.444 
= 65% 

Costi della produzione 31.342.669 31.976.092 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Se ne ricava che: 

- i ricavi da vendite e prestazioni, tanto nel 2019 quanto nel 2018, coprono meno di un terzo 

dei costi della produzione;  

- l’incidenza dei contributi in conto esercizio sui costi della produzione è in aumento, 

raggiungendo il 71 per cento (67 per cento nel 2018);  

- sugli stessi costi. l’onere per il personale è aumentato di due punti rispetto all’esercizio 

precedente (da 65 per cento nel 2018 al 67 nel 2019). 

 

13.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 
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La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 148 - Procedura di scelta contraente - Roma (Santa Cecilia) 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

838.997 164 32,2 789.893 161 34,7  

Affidamenti diretti con procedure competitive 10.510 6 0,4 77.587 11 3,4  

Convenzioni Consip 259.357 3 9,9 220.730 1 9,7  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 82.636 29 3,2 28.445 31 1,3  

               

RDO su MePA 110.700 3 4,3 0 0 0,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 42.378 4 1,6 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure annullate 81.000 0 0,0 0 0 0,0  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte     15,8 0 0 0,0  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 1.261.389 36 46,9 1.156.924 44 50,9  

Totale complessivo 2.686.967 245 100,0 2.273.579 248 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

L’attività negoziale della fondazione risulta molto ridotta, attestandosi su un valore complessivo 

pari a 2,68 mln., con 245 procedure, a fronte di 2,27 mln. e 248 procedure nel 2018. 

In relazione alle tipologie di acquisizione, i valori più significativi riguardano gli affidamenti 

diretti (euro 838.997 a fronte di 164 procedure) nonché, per quel che riguarda il MePa gli 

affidamenti diretti (euro 82.636, per 29 procedure) e gli RDO (euro 110.700, per 3 procedure). 

Le adesioni a convenzioni Consip sono 3 per complessivi euro 259.357. 
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13.7 L’attività artistica 

L’Accademia ha offerto anche nel 2019 proposte artistiche di elevato livello qualitativo appartenenti 

a una varietà di generi musicali. 

La tabella che segue illustra in dettaglio l’attività artistica (“alzate di sipario”) realizzata nel 2019 

a raffronto con quella dell’esercizio precedente evidenziando un decremento dell’offerta di 

concerti del 4,5 per cento, attribuibile all’attività fuori sede. 

Come già osservato, l'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, riconosciuta forma 

organizzativa speciale ai sensi del decreto interministeriale 6 novembre 2014(al pari del Teatro 

alla Scala di Milano) con d.m. 5 gennaio 2015 di, beneficiava di una percentuale nella misura del 

6,50 a valere sul Fus assegnato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche255. Con successivo 

d.d. 13 aprile 2018 la percentuale è stata rideterminata al 6,60. 

 

Tabella 149 - Attività artistica realizzata - Roma (Santa Cecilia) 
  2019 2018 

lirica comprese le opere in forma semiscenica   

Balletto   

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 333 349 

manifestazioni in abbinamento   

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore   

spettacoli realizzati all'estero (se non sovvenzionati sul Fus)   

totale "alzate di sipario" 333 349 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo 

 

La stagione sinfonica 2019-2020, è stata dedicata a Hector Berlioz 

Per quanto riguarda l’attività all’estero, alla fine di marzo l’Orchestra sotto la guida di Antonio 

Pappano ha eseguito due concerti a Mosca, presso la Sala Grande del Conservatorio nell’ambito 

del Rostropovich Festival. Nel mese di maggio, l’Orchestra ha effettuato, un tour in numerose 

città dell’Europa centrale e a Londra, per un totale di dieci concerti.  

I concerti di musica da camera hanno incluso prevalentemente grandi pianisti.  

Molto intensa è stata l’attività discografica nel 2019, l’Orchestra e il Coro dell’Accademia sono 

stati impegnati in due importanti registrazioni discografiche. 

Il settore Education ha distinto le sue attività in tre tipologie: l’attività concertistica della stagione 

“Tutti a Santa Cecilia”, con spettacoli e laboratori dedicati alle famiglie e alle scuole, l’attività 

formativa delle compagini giovanili e l’attività musicale rivolta al disagio sociale, quest’ultima 

 
255 A decorrere dal 2015 le Fondazioni con forma organizzativa speciale percepiscono una quota del Fus determinata 
percentualmente con valenza triennale, purché non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. 
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con il duplice intento di contribuire ad iniziative benefiche e di avvicinare alla musica anche le 

persone più svantaggiate. Nel 2019 l’Accademia ha dedicato ai più piccoli una serie di concerti 

interattivi, in cui sono stati protagonisti i bambini e le donne incinte. Grande spazio, inoltre, è 

stato dato ai laboratori. 

Accanto all’attività artistica, la Fondazione ha continuato a realizzare attività extra 

concertistiche, alcune dirette a soddisfare richieste di singoli partner o sponsor, rivolte ai soggetti 

più vari e rientranti nell’attività generale di reperimento fondi. 

In ottemperanza ai suoi fini sociali ed alle prescrizioni del d.m. 3 febbraio 2014, la Fondazione 

non ha mancato anche per il 2019, di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere 

di compositori nazionali; di prevedere incentivi per promuovere l’accesso ai teatri da parte di 

studenti e lavoratori; di coordinare la propria attività artistica con quella degli altri enti operanti 

nel settore delle esecuzioni musicali; di incentivare la produzione musicale nazionale, nel 

rispetto dei principi comunitari. 

 

13.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione presenta: 

- una situazione patrimoniale ormai consolidata, con un patrimonio netto in ulteriore 

aumento (3,1 per cento), maggiore del valore del totale delle immobilizzazioni, e da 

tempo superiore al valore d’uso illimitato degli immobili del Parco della Musica, sede 

dell’attività concertistica; 

- un indebitamento ancora consistente, pari a 13,1 milioni di euro, in lieve flessione nel 

2019 (-1,6 per cento), soprattutto per quanto riguarda i debiti verso i fornitor. Tale 

andamento deriva da minori costi di gestione e dal miglioramento della situazione 

finanziaria, che ha consentito di ridurre i tempi di pagamento. A chiusura dell’esercizio 

non risultano debiti verso le banche, mentre sono cresciuti quelli (euro 6,9 mln nel 2019) 

nei confronti del personale, riguardanti il premio di produzione e di presenza e gli 

straordinari, nonché verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale; 

- una contribuzione da parte di privati e sponsor pari a 3,2 mln di euro, in diminuzione 

rispetto al 2018 (-3,3 per cento), secondo una preoccupante tendenza recessiva che dura 

da alcuni anni. L’apporto dei privati incide per il 14,7 per cento del totale dei contributi 
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(era superiore al 22 per cento nel 2015), un valore che però resta ancora relativamente 

elevato rispetto a molte altre Fondazioni lirico-sinfoniche;  

- una contribuzione del comune di Roma in leggero aumento (+0,2 per cento), mentre resta 

assai modesto l’apporto della Regione (644 mila euro, in diminuzione di 16 mila euro). 

L’insieme dei contributi degli enti pubblici diversi dallo Stato flette dello 0,2 per cento e 

registra un’incidenza sul totale del 17,9 per cento (era di quasi il 22 per cento nel 2016). Si 

tratta di un dato, comunque, superiore a quello dei contributi privati, mentre gli apporti 

dello Stato valgono il restante 67,4 per cento; 

- ricavi da vendite e prestazioni in riduzione (-8,1 per cento rispetto al 2018), soprattutto 

per effetto dei minori degli incassi per concerti in Italia e all’estero. I ricavi da vendite e 

prestazioni coprono circa il 27 per cento dei costi della produzione; 

- proventi caratteristici, che se sommati ai contributi privati, portano l’autofinanziamento 

al 38 per cento dei costi della produzione, percentuale tra le più alte dell’intero panorama 

lirico-sinfonico nazionale; 

- un costo del personale in linea con l’anno precedente, ma sempre molto elevato in valore 

assoluto, tale da assorbire, da solo, il 94,1 per cento del totale dei contributi; 

- costi di produzione in diminuzione (-1,9 per cento) e valore della produzione in crescita 

(+3,4 per cento) con conseguente saldo positivo della gestione caratteristica, salito a euro 

1,9 mln nel 2019. Ne consegue un utile d’esercizio al netto delle imposte sensibilmente 

superiore rispetto a quello registrato nell’anno precedente. 

Nel complesso la politica gestionale della Fondazione appare sana (salvo per quanto riguarda 

gli elevati oneri per il personale che andrebbero auspicabilmente ridotti), a fronte di 

un’elevata (e crescente) qualità delle numerose rappresentazioni in ambito nazionale e alla 

crescente affermazione conseguita nelle tournée all’estero sempre più richieste. 
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14. LA FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 

Dal 7 giugno al 12 giugno 2018, come segnalato nei precedenti referti, si è svolta nei confronti 

della Fondazione una verifica amministrativo-contabile disposta dalla Ragioneria Generale 

dello Stato, in esecuzione della direttiva del Mef, nella quale sono state evidenziate criticità e 

carenze per il periodo 2014-2018. Copia della suddetta verifica è stata trasmessa alla competente 

procura regionale della Corte dei conti per la Puglia per l’eventuale accertamento di 

responsabilità per danno erariale. 

Riguardo gli approfondimenti richiesti contenuti nella suddetta verifica ispettiva, la Fondazione 

(con note 13 aprile e 17 maggio 2019) ha trasmesso elementi informativi che, secondo la 

Ragioneria generale dello Stato, hanno permesso di superare alcuni rilievi, mentre altri sono 

stati confermati, e precisamente quelli relativi al trattamento principale e accessorio del 

personale e alla asserita irregolarità di selezione del direttore amministrativo. La Fondazione, 

in merito a questi ultimi rilievi, ha chiesto un parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Bari che con ampia e argomentata motivazione, si è espressa nel senso della piena legittimità 

dell’operato dell’amministrazione, ribadendo le coordinate normative entro le quali inquadrare 

correttamente i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche. Con nota 

del 25 ottobre 2019, il Mef-Rgs ha ribadito ulteriormente il contenuto dei due rilievi della 

relazione ispettiva, nonostante il parere espresso dall’Avvocatura distrettuale. Il Collegio dei 

revisori, per quanto di competenza, ha ritenuto superato tutti i rilievi operati in sede ispettiva. 

Il Consiglio di indirizzo è stato rinnovato in data 30 giugno 2020. Il Sovrintendente è stato 

nominato con d.m. 10 luglio 2020 e il Collegio dei revisori in data 21 maggio 2020. Il nuovo 

statuto era stato approvato con d.m. 27 giugno 2018. 
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La tabella che segue espone i compensi lordi riconosciuti agli organi sociali nell’esercizio in 

esame. 

 

Tabella 150 - Emolumenti organi sociali - Bari 

              Compenso  

Consiglio di indirizzo     (carica onorifica) 

Sovrintendente      120.000,00 

Collegio dei revisori        

Presidente      9,456,48, 

Membro effettivo      7.880,40 

Membro effettivo           7.880,40 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Come già riferito nel precedente referto, la Fondazione, nel corso dei primi mesi del 2016, 

secondo le disposizioni della legge di stabilità per il 2016, ha proceduto ad un aggiornamento 

ed ampliamento al 2018 del Piano originariamente predisposto per il triennio 2014-2016, per il 

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario previsto per le fondazioni lirico-

sinfoniche in crisi dal d.l. n. 91 del 2013, L’integrazione, ottenuto il parere favorevole del 

Collegio dei revisori e del Commissario straordinario, è stata approvata con decreto Mibact di 

concerto con il Mef del 23 novembre 2016. Il contratto di finanziamento, pari ad euro 4.478.136 

restituibili in trent’anni al tasso dello 0,50 per cento annuo, è stato stipulato in data 9 marzo 2017 

ed erogato dal Mef nel mese di giugno 2017. 

Infine, in data 12 e 13 settembre 2018, è stata inoltrata al Mibact la seconda integrazione al Piano 

di risanamento, approvata con decreto del 15 marzo 2019 del Mibact, di concerto con il Mef. 

L’esercizio 2019 si è chiuso con un utile di euro 298.601, in aumento (+278,5 per cento) rispetto 

a quello dell’esercizio precedente (euro 78.878); il patrimonio netto è passato da un valore di 

euro 4.629.303 del 2018 a euro 5.820.761 del 2019, per effetto sia dell’utile di esercizio che della 

contabilizzazione della riserva (per euro 892.857), relativa ai proventi derivanti dal d.m. 1° 

marzo 2019 (c.d. salva debiti). 

Il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio. 

Tuttavia, ha richiamato l’attenzione sulla necessità che la Fondazione persegua una politica 

volta a rafforzare i livelli di autonomia economico-finanziaria attraverso apporti di privati e/o 

erogazioni liberali, anche mediante attività di fund raising mirata al reperimento di risorse che 

garantiscano una certa continuità per i futuri esercizi a supporto della programmazione 

artistica.  
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Il bilancio d’esercizio è stato certificato anche da una Società di revisione. 

 

14.1 La situazione patrimoniale 

La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale della Fondazione. 

 

Tabella 151 - Stato patrimoniale - Bari 
   2019 Inc.% Var.% 2018 Inc.% 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 5.985 0,0 100,0 0 0,0 

Immobilizzazioni materiali 5.881.204 36,9 0,7 5.842.374 37,9 

Immobilizzazioni finanziarie 8.301 0,0 -42,8 14.509 0,1 

Attivo circolante  9.755.591 61,1 2,5 9.513.795 61,8 

Ratei e risconti attivi 317.732 2,0 1.292,6 22.815 0,2 

Totale Attivo 15.968.813 100,0 3,7 15.393.493 100,0 

PASSIVO      

Capitale 4.272.102   4.272.102  

Riserva di valutazione      

Riserva legale      

Riserve statutarie      

Altre riserve 3.234.681   3.234.681  

d:m: 1° marzo 2019. 892.857   0  

Utile (- Perdita) portati a nuovo -2.877.480   -2.956.358  

Utile (- Perdita) d'esercizio  298.601   78.878  

Totale patrimonio netto (A) 5.820.761  25,7 4.629.303  

Fondo rischi 351.948 3,5 24,7 282.123 2,6 

Fondo T.f.r. 1.253.831 12,4 21,8 1.029.272 9.6 

Debiti  7.736.068 76,2 -11,4 8.727.984 81,1 

Ratei e Risconti passivi 806.205 7,9 11,2 724.811 6,7 

Totale Passivo (B) 10.148.052 100,0 -5,7 10.764.190 100,0 

 Totale Passivo e Patrimonio Netto (A+B) 15.968.813  3,7 15.393.493  
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

L’attivo patrimoniale presenta nel 2019 un incremento (+3,7 per cento rispetto al 2018) e si attesta 

a euro 15.968.813. La posta più consistente è costituita dall’attivo circolante, che comprende le 

disponibilità liquide per euro 7.667.925 e i crediti verso clienti e altri per euro 2.087.666. 

Seguono, quanto a consistenza le immobilizzazioni materiali, nelle quali sono ricomprese, oltre 

al valore di due immobili (per complessivi euro 5.210.068) donati alla Fondazione dal comune 

di Bari256, le attrezzature industriali e commerciali per euro 201.074 e gli impianti e macchinari 

per euro 405.972. L’incremento registrato nel 2019 (+0,7 per cento) rispetto al precedente 

esercizio, è dovuto agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2019, pari a euro 165.520, al 

lordo degli ammortamenti. 

 
256 Delibera del Consiglio Comunale, n. 2010 del 27 dicembre 2010. 
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Le immobilizzazioni finanziarie pari a euro 8.301 (euro 14.509 nel 2018) riguardano i depositi 

cauzionali pagati sui contratti. 

Infine, i ratei e i risconti attivi pari a euro 317.732 sono relativi a interessi attivi di competenza del 

2019 ma incassati nel 2020 e a costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2019 ma relativi alla 

realizzazione di spettacoli futuri. 

Il patrimonio netto della Fondazione257 è passato da euro 4.629.303 del 2018 a euro 5.820.761 del 

2019 (+25,7 per cento), per effetto sia dell’utile di esercizio pari a 298.601 euro, sia, come già visto 

in precedenza, alla contabilizzazione della riserva di cui si è detto, per euro 892.857 relativa ai 

proventi derivanti dal d.m. 1° marzo 2019 (c.d. salva debiti). 

Tra le passività patrimoniali i debiti presentano un’incidenza del 76,2 per cento, con una 

contrazione del 11,4 per cento rispetto al 2018, dovuta al minor debito nei confronti del Mibact in 

seguito all’approvazione dell’integrazione del piano di risanamento e del relativo finanziamento. 

Diminuiscono anche i debiti verso i fornitori (da euro 2.237.800 del 2018 ad euro 1.745.341 del 

2019) composti da fatture da ricevere, per euro 1.011.013 e debiti già maturati verso fornitori, per 

euro 734.328 e gli altri debiti da euro 1.343.541 del 2018 ad euro 984.479 del 2019, costituiti 

principalmente da debiti verso artisti, per euro 620.740. Non sono presenti debiti verso le banche, 

mentre il fondo rischi passa da euro 282.123 del 2018 a euro 320.569 del 2019, in seguito 

all’accantonamento di somme per far fronte ai diversi contenziosi pendenti dinanzi al Giudice del 

lavoro del Tribunale di Bari. 

 

14.2 La situazione economica 

Il bilancio di esercizio della Fondazione si è chiuso nel 2019 con un utile di euro 298.601 (+278,5 

per cento rispetto a quello dell’esercizio precedente, allorché l’utile era stato di euro 78.878), 

riconducibile all’incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (+14,6) e dei contributi 

in conto esercizio (+3,7 per cento). In particolare, nell’esercizio una componente fondamentale 

dell’utile è rappresentata dalla rettifica di imposte di anni precedenti per euro 136.729. 

I dati del conto economico sono esposti in dettaglio nella seguente tabella. 

 

 
257 Il Bilancio 2019 è stato redatto tenendo presente anche le indicazioni del Mibact in merito all‘esposizione in bilancio dei dati 
relativi al patrimonio disponibile. In particolare, il patrimonio netto della Fondazione è – contrariamente alle altre Fondazioni 
liriche - composto da attività interamente disponibili. 
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Tabella 152 - Conto economico - Bari 
  2019 Var. % 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi da vendite e prestazioni 3.959.921 14,6 3.456.750 

Contributi in conto esercizio  14.337.165 3,7 13.820.177 

Totale valore della produzione 18.297.086 5,9 17.276.927 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 474.646 -19,6 590.390 

Costi per servizi 8.141.972 17,9 6.905.825 

Costi per godimento beni di terzi 823.073 -2,7 846.400 

Costi per il personale 7.521.936 1,3 7.425.606 

Ammortamenti e svalutazioni 254.604 8,9 233.614 

Variazione rimanenze  0 0 0 

Oneri diversi di gestione 616.038 -33,7 929.791 

Accantonamento per rischi 100.000 0 100.000 

Altri accantonamenti 10.926 100,0 0 

Totale costi della produzione 17.943.195 5,4 17.031.626 

Differenza tra valori e costi produzione 353.890 44,2 245.301 

Proventi e oneri finanziari  -20.505 6,6 -21.970 

Risultato prima delle imposte 333.385 49,2 223.331 

Imposte dell’esercizio  171.514 18,7 144.453 

Rettifica di imposte degli anni precedenti 136.729 100 0 

Utile (- Perdita) d’esercizio 298.601 278,5 78.878 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

a) Il valore della produzione 

Relativamente al valore della produzione, nel 2019 si è registrato un incremento dello 5,9 cento 

rispetto all’esercizio 2018. Aumentano complessivamente (+14,6 per cento) i ricavi da vendite e 

prestazioni (da euro 3.456.750 del 2018 ad euro 3.959.921 del 2019) e tra questi, in particolare, gli 

altri ricavi (da euro 1.554.994 del 2018 a euro 1.683.634 del 2019), costituiti principalmente dai 

proventi del teatro (euro 889.044), da sponsorizzazioni (euro 127.400) e da erogazioni liberali (euro 

130 mila), mentre gli introiti della biglietteria sono passati da euro 1.901.756 del 2018 ed euro 

2.276.287 del 2019258. 

  

 
258 Nel 2019 gli spettatori sono stati 144.354 (130.756 nel 2018). 
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b) I contributi in conto esercizio 

La tabella che segue espone i contributi in conto esercizio distinti per provenienza. 

 

Tabella 153 - Contributi in conto esercizio - Bari 
 (dati in migliaia) 

 2019 Inc.% Var.% 2018 

Stato 9.111 63,5 5,4 8.646 
Totale contributo Stato 9.111 63,5 5,4 8.646 

Regione Puglia  3.026 21,2 1,7 2.974 

Città Metropolitana di Bari 200 1,4 0 200 

Comune di Bari 2.000 13,9 0 2.000 

Totale contributi enti 5.226 36,5 1,1 5.174 

Soci fondatori privati 0 0,0 0,0 0 

Totale contributi Fondatori e Sostenitori 0 0,0 0,0 0 

TOTALE CONTRIBUTI 14.337 100,0 3,7 13.820 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Nel 2019, per quanto riguarda i contributi dello Stato, l’incremento è da attribuire alle maggiori 

erogazioni del Fus, mentre va registrata una riduzione del contributo del fondo “salva debiti” 

(l. 11 dicembre 2016 n. 232), per euro 160.000. L’apporto della regione Puglia è aumentato di 

52.434 euro (+1,7 per cento); invariati quello del comune di Bari, per 2 mln e della città 

metropolitana di Bari, per euro 200 mila. 

I contributi dei soci privati fondatori, inseriti nella voce altri ricavi, sono stati pari a euro 130.000 

(128.500 nel 2018). 

Nell’insieme i contributi pubblici coprono il 99,1 per cento del totale, mentre quelli privati - uno 

dei punti dolenti della politica gestionale della Fondazione – incidono appena per lo 0,9 per 

cento. 

 

c) I costi della produzione 

Nel 2019 i costi della produzione sono stati ancora inferiori ai ricavi registrando, però una 

dinamica superiore rispetto ad essi, con un incremento del 5,4 per cento rispetto al precedente 

esercizio. 

In particolare, oltre agli oneri per il personale (euro 7.425.606 nel 2018 ed euro 7.521.936 nel 

2019), che saranno successivamente esposti in dettaglio, nell’esercizio hanno avuto rilevanza 

quelli: 

- per l’acquisizione di servizi, pari ad euro 6.905.825 nel 2018 ed euro 8.141.972 nel 2019, il cui 

incremento è dovuto ai maggiori costi della produzione artistica; 
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- per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, che sono ammontati ad euro 

590.390 nel 2018 e ad euro 474.646 nel 2019 (-19,6 per cento), riguardanti materiali di 

palcoscenico, di consumo, cancelleria ed altri acquisti minori. La riduzione è da imputare per 

la maggior parte ai minori costi sostenuti per la produzione artistica (-21,1 per cento) e per 

l’acquisto di materiale di consumo per il Teatro (-14,7 per cento); 

- per il godimento di beni di terzi, che hanno registrato un decremento del 2,7 per cento, (euro 

846.400 nel 2018 ed euro 823.073 nel 2019), in seguito alla riduzione dei costi dei noleggi legati 

alla produzione artistica, in virtù delle nuove produzioni realizzate; 

- per accantonamento per rischi, pari a euro100.000 nel 2019, al fine di sopperire ad alcune voci 

di spesa contemplate dalle norme sulla spending review e contestate dal Mef in seguito alla 

verifica effettuata presso la Fondazione; 

- per oneri diversi di gestione, pari a euro 929.791 nel 2018 ed euro 616.038 nel 2019, il cui 

decremento è dovuto principalmente ai minori oneri legali per transazioni (-77,4 per cento). 

Il saldo netto tra proventi ed oneri finanziari resta negativo e migliora rispetto all’esercizio 

precedente. Gli oneri finanziari sono costituiti quasi integralmente dagli interessi passivi relativi 

al rimborso della quarta e quinta rata del mutuo erogato dal Mef il 30 giugno 2017. 

Qui di seguito è rappresentata graficamente la copertura dei costi della produzione per effetto 

delle principali fonti di ricavo. Sono evidenti il notevole peggioramento della situazione negli 

anni 2009-2011 e il miglioramento negli anni successivi, con l’eccezione del 2013. 

 

Grafico 28 - Livello di copertura dei costi della produzione – Bari 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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14.3 Il costo del personale 

La consistenza numerica del personale in servizio è diminuita di 32 unità nell’esercizio 2019, 

come risulta dalla tabella seguente a seguito della riduzione del personale artistico, tecnico e dei 

servizi vari. 

 

Tabella 154 - Personale - Bari 
  2019 2018 

Personale artistico 125 130 

Personale tecnico e servizi vari 40 54 

Personale amministrativo 22 27 

Contratti collaborazione e professionali 0 8 

Totale 187 219 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Il costo complessivo del personale espone però un aumento dell’1,3 per cento nell’esercizio 2019, 

dovuto all’incremento degli oneri sociali ed assicurativi, per effetto del venir meno delle 

agevolazioni fiscali previste dalla l. n. 81 del 2017 (c.d. Jobs Act). 

 

Tabella 155 - Costo del personale - Bari 
  2019 Var% 2018 

Salari e stipendi 5.631.978 -1,9 5.746.552 

Oneri sociali 1.521.263 37,1 1.109.691 

T.f.r. 368.695 -1,1 372.900 

Altri costi per il personale 0 -100,0 36.642 

Trasferte 0 -100,0 159.821 

Totale 7.521.936 1,3 7.425.606 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

14.4 Il rendiconto finanziario 

 

Tabella 156 - Sintesi rendiconto finanziario (metodo indiretto) - Bari 
 2019 2018 

A) Flusso finanziario della gestione operativa 1.827.366 405.903 

B) Flusso finanziario dell’attività di investimento 38.607 -219.105 

C) Flusso finanziario dell’attività di finanziamento -141.600 -141.600 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide 1.724.373 45.198 

Disponibilità liquide al 1°gennaio 5.943.552 5.898.354 

disponibilità liquide al 31 dicembre 7.667.925 5.943.552 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 
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La tabella appena riportata seguente evidenzia, in forma sintetica, i flussi finanziari in entrata 

ed in uscita delle disponibilità liquide nel corso dell’ultimo biennio, distinguendoli tra: 

- attività operativa, che comprende quelli derivanti dall’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, 

oltre agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento;  

- attività di investimento, per acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;  

- attività di finanziamento, concernente i flussi provenienti dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito. 

 

14.5 Gli indicatori gestionali 

L’andamento della gestione è evidenziato dagli indicatori che seguono, relativi ai rapporti 

percentuali tra le principali poste di entrata e di spesa. 

 

Tabella 157 - Indicatori - Bari 
    2019 2018 

Ricavi da vend. e prest. 
: 

3.959.921 
 22% 

3.456.750 
 20% 

Costi della produzione 17.943.195 17.031.626 

          

Contributi in conto esercizio  
: 

14.337.165 
 80% 

13.820.177 
 81% 

Costi della produzione 17.943.195 17.031.626 

          

Costi per il personale 
: 

7.521.936 
 42% 7.425.606 

 43% 
Costi della produzione 17.943.195 17.031.626 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio d’esercizio delle singole fondazioni 

 

Se ne ricava che:  

- i ricavi da vendite e prestazioni, in aumento in valore assoluto nel 2019, coprono però 

soltanto il 22 per cento dei costi (20 per cento nel 2018);  

- i contributi in conto esercizio, in aumento nell’esercizio in esame, garantiscono l’80 per 

cento dei costi;  

- una riduzione dell’incidenza del costo del personale di un punto rispetto all’esercizio 

precedente (dal 43 per cento del 2018, al 42 del 2019). 
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14.6 L’attività negoziale 

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della 

Fondazione sono regolati dal c.c., dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La tabella seguente riepiloga i contratti, distinti per tipologia di procedura, con l’importo degli 

stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. 

 

Tabella 158 - Procedura di scelta contraente - Bari 

 

2019 2018 

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 Valore 
complessivo 

n. 
contratti 

Inc. 
%  

 
Affidamenti diretti senza procedure 
competitive 

844.864 425 21,0 1.015.220 662 35,4  

Affidamenti diretti con procedure competitive 782.708 27 19,5 633.141 22 22,1  

Convenzioni Consip 3.351 1 0,1 41.180 3 1,4  

Convenzioni Consip non stipulate 0 0 0,0 0 0 0,0  

Affidamenti diretti su MePA 51.143 39 1,3 60.255 55 2,1  

               

RDO su MePA 135.145 22 3,4 171.967 41 6,0  

RDO su MePA deserte 0 0 0,0 0 0 0,0  

Trattativa diretta su MePA 69.926 6 1,7 12.543 6 0,4  

Trattativa diretta su MePA non aggiudicate 800 1 0,0 3.568 1 0,1  

Procedure annullate 0 0 0,0 5.008 2 0,2  

        0 0    

Partenariato per l'innovazione (art. 65 d.lgs. n. 
50 del 2016) 

0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure aperte 1.936.167 22 48,1 797.520 8 27,8  

Procedure aperte con ritiro proposta di 
aggiudicazione 

0 0 0,0 0 0 0,0  

Procedure aperte deserte o non aggiudicate 0 0 0,0 0 0 0,0  

               

Procedure negoziate 198.975 5 4,9 130.000 1 4,5  

Totale complessivo 4.023.079 548 100,0 2.870.402 801 100,0  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS 

 

L’attività negoziale della fondazione appare rilevante, attestandosi su un valore complessivo 

degli affidamenti pari a poco più di 4 mln., dato particolarmente significativo a raffronto 

dell’esercizio precedente (2,87 mln.). 
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Quanto alla tipologia delle procedure adottate, il valore più elevato corrisponde alle procedure 

aperte, di poco inferiore a 2 mln. per 22 procedure. Gli affidamenti diretti senza il ricorso a 

procedure competitive sono stati 425, per un totale di euro 844.864; il dato risulta di poco 

superiore a quello degli affidamenti diretti con il ricorso a procedure competitive (27 procedure 

ma un valore complessivo pari a euro 782.708. Gli RDO sul MePa generano un ammontare di 

affidamenti pari a 135.145, a fronte di 22 procedure. 

Una sola adesione a convenzioni Consip, per una cifra di poco superiore a euro 3.500.  

 

14.7 L’attività artistica 

La seguente tabella illustra nel dettaglio l’attività artistica svolta ed evidenzia il meccanismo di 

conseguimento dei punti Fus, ponderati sulla base del tipo di spettacoli realizzati (“alzate di 

sipario”) da ciascuna Fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla 

base di vice di rilevazione della produzione259. Si noti come la produzione 2019 è stata pressoché 

in linea con quella del 2018. 

 

Tabella 159 - Attività artistica realizzata – Bari 
  2019 2018 

lirica comprese le opere in forma semiscenica 104 95 

Balletto 11 12 

concerti (comprese le opere liriche in forma di concerto) 20 22 

manifestazioni in abbinamento 0 18 

manifestazioni in forma divulgativa o di durata inferiore 18 0 

spettacoli realizzati all'estero (se non sovvenzionati sul Fus) 0 8 

totale "alzate di sipario" 153 155 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione Generale Spettacolo  
 

 

Il cartellone 2019 della Fondazione è stato articolato in quattro macrosezioni, costituite da: 

stagione di opera; stagione di balletto; stagione concertistica (stagione sinfonica e cameristica); 

e sezione formazione del nuovo pubblico, con progetti didattici finalizzati ad investire 

nell’educazione del pubblico giovanile e delle famiglie. Con questo cartellone la Fondazione ha 

inteso proporsi l’obiettivo di incrementare la presenza del pubblico a teatro. 

La Fondazione riferisce, inoltre, che, secondo le prescrizioni del d.m. 3 febbraio 2014 ha dedicato 

molta attenzione alle attività promozionali per favorire la partecipazione alle manifestazioni 

 
259 A partire dall’esercizio 2014, come già precisato, la quota variabile del Fus connessa alla produzione è stata elevata al 50 per 
cento e viene riferita all’attività effettivamente realizzata nell’esercizio precedente. 
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artistiche dei giovani e delle fasce sociali meno abbienti attraverso particolari agevolazioni 

economiche. La Fondazione Petruzzelli ha, inoltre, provveduto ad inserire nel proprio 

programma annuale opere di compositori nazionali, e nella programmazione sinfonica 

composizioni di autori italiani contemporanei. 

 

14.8 Considerazioni di sintesi 

La Fondazione ha attraversato un periodo di profonda crisi e tuttora presenta: 

- una situazione ancora preoccupante sul fronte della patrimonializzazione: il patrimonio 

netto, tornato appena positivo nel 2015, raggiunge ora la cifra di 5,8 mln di euro grazie 

all’utile conseguito nell’esercizio e soprattutto a seguito della contabilizzazione della 

riserva (euro 892.857) relativa ai proventi derivanti dal d.m. 1° marzo 2019 (c.d. salva 

debiti). Il patrimonio netto raggiunge praticamente il valore degli immobili a 

disposizione della Fondazione per la sua attività;  

- una contribuzione minima da parte di privati e sponsor (nel 2016 era pari a 440 mila euro), 

che necessita di un deciso apporto di questa componente sempre ai fini del ripristino 

dell’equilibrio finanziario; 

- un lievissimo aumento dei contributi da parte della regione Puglia (circa 50 mila euro), 

mentre restano invariati quelli del Comune e della Città metropolitana. L’ammontare 

complessivo dei contributi degli enti locali incide per il 36,5 per cento del totale ed è pari 

al 57,3 per cento dell’apporto dello Stato. Quest’ultimo cresce del 5,4 per cento e vale il 

63,5 per cento del totale; 

- un indebitamento decrescente rispetto al 2018 (-11,4 per cento), superiore di circa 2 mln 

al valore del patrimonio netto e sul quale incide per circa il 53 per cento l’esposizione 

verso lo Stato a valere sul fondo di rotazione concesso dal Mibact; 

- ricavi da biglietteria e abbonamenti in crescita di circa 370 mila euro (+19,4 per cento), 

grazie all’aumento di 13.598 unità del numero degli spettatori registrato (+10,4 per cento); 

- un costo del personale in lieve aumento (+1,3 per cento) e pari al 52,5 per cento del totale 

dei contributi, un valore fra i più contenuti del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche; 

- costi di produzione in lieve aumento (+5,4 per cento rispetto al 2018), più bassi della 

media delle fondazioni soggette a Piano di rientro, e di poco inferiori al valore della 

produzione (in leggero calo) che, peraltro, resta piuttosto modesto.  
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Nella prima relazione semestrale del Commissario straordinario per il 2020, relativa al 

consuntivo 2019, si sottolinea in particolare come l'analisi dei risultati presentati dalla 

Fondazione mostri una positiva conferma dei progressi raggiunti nel consolidare l'azione di 

risanamento. Permangono, tuttavia, elementi di criticità, di non secondario rilievo, sul piano 

dell'efficienza operativa e dell'ottimale impiego delle risorse, sui quali occorre intervenire in 

maniera risolutiva e avviare una definizione strutturale. Tali punti si manifestano, 

inevitabilmente, nell'incremento significativo delle perdite registrate sul margine di produzione 

("totale" e "per alzata"), nonché nella sostanziale assenza di una contribuzione privata, pur in 

una città ed in una regione connotate da un dinamico tessuto economico-imprenditoriale e da 

una crescente visibilità nazionale ed internazionale, anche e soprattutto in ambito turistico. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

Il sistema nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche (FLS) si compone di 14 enti, omogenei 

per struttura giuridico-amministrativa ma che presentano evidenti peculiarità e significative 

diversità dovute alla storia e alla tradizione di ciascuna, alla rispettiva collocazione geografica e 

al bacino di utenza che servono.  

Per due di essi (il Teatro alla Scala di Milano e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma), in 

relazione tanto al prestigio conseguito negli anni, quanto alla situazione patrimoniale ed 

economica, il Legislatore ha previsto una “speciale forma organizzativa” che si sostanzia, in 

particolare, nelle diverse modalità di computo (su base triennale, anziché annuale) del quota 

spettante del Fondo unico per lo spettacolo (Fus), nell’autonomia nella stipula di contratti di 

lavoro e nelle peculiarità delle norme statutarie per quanto concerne la partecipazione dei soci 

privati, il Consiglio di indirizzo, il Sovrintendente.  

La struttura organizzativa delle FLS prevede il Presidente, nella persona del Sindaco del 

Comune nel quale ha sede la Fondazione; il Consiglio di indirizzo, composto dal Presidente e 

dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in 

associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato, il 

Sovrintendente, quale unico organo di gestione e il Collegio dei revisori dei conti, composto da 

tre membri. La durata ordinaria è fissata per tutti gli organi in cinque anni. 

Problematiche di rilievo riguardano i contratti di lavoro stipulati dalle fondazioni e, in 

particolare, quelli concernenti rapporti a tempo determinato, ampiamente impiegati (anche in 

relazione delle peculiarità dell’attività svolta) non solo per quanto concerne le prestazioni 

artistiche ma anche per il personale amministrativo e tecnico.  

Nel complesso, nell’esercizio in esame si registra un lieve incremento delle risorse umane (in 

genere dovuto proprio al personale a tempo determinato): segnatamente, agli interventi di 

riduzione di organici operati dai teatri di Milano, Genova, Bari e Firenze, fanno riscontro gli 

aumenti consistenti registrati da Cagliari, Venezia e Palermo e quelli più limitati di Napoli, 

Bologna, Verona e Accademia Nazionale di Santa Cecilia.  

Il d.l. n. 59 del 2019, ha modificato la disciplina procedurale per la definizione della dotazione 

organica delle FLS, stabilendo che le relative proposte, aventi cadenza triennale, debbano essere 

corredate da una relazione illustrativa e tecnica, nonché del parere del Collegio dei revisori dei 

conti, che, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento, attesti la sostenibilità 
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economico-finanziaria della dotazione organica così determinata e la copertura dei relativi 

oneri, con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.  

L’assetto attuale del sistema delle FLS è, in buona sostanza, frutto della riforma del settore 

operata  dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, a seguito della quale gli enti di prioritario interesse 

nazionale operanti nel settore musicale, vennero trasformati in fondazioni con personalità 

giuridica di diritto privato. Ciò avrebbe dovuto conseguire la finalità di pervenire al riequilibrio 

dei bilanci degli enti lirici, da un canto superando le rigidità organizzative connesse alla natura 

pubblica degli enti interessati, dall’altro attivando processi di coinvolgimento (fund raising) di 

risorse patrimoniali e finanziari private. Tali risorse - l’ammontare delle quali non avrebbe 

potuto superare il 40 per cento del valore del patrimonio di ciascuna fondazione - si sarebbero 

aggiunte agli introiti di biglietteria e, soprattutto, al rilevante finanziamento statale costituito, 

principalmente, dallo stanziamento annuale del Fondo unico per lo spettacolo (Fus).  

Il processo di privatizzazione operato dal d.lgs. n. 367 presentava aspetti contraddittori, 

permanendo all’interno del sistema rilevanti elementi di stampo pubblicistico; tale processo è 

risultato più lungo e complesso del previsto e si è effettivamente completato solo con il d.l. 24 

novembre 2000, n. 345. 

Una parola definitiva circa la natura giuridica degli enti in esame è stata pronunciata dalla Corte 

costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2011, n. 153: tale decisione ha affermato infatti che le 

fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la forma giuridica privatistica assunta, conservavano 

sul piano sostanziale una natura pubblicistica, tale da giustificare che la disciplina della loro 

organizzazione e del connesso regime giuridico fosse di competenza dello Stato, a norma della 

lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost. 

Le FLS, eccezion fatta per l’Arena di Verona, nonché il Teatro alla Scala di Milano e l’Accademia 

di S. Cecilia di Roma, rientrano nel novero delle “amministrazioni locali”, inserite nella tabella 

Istat delle "Amministrazioni pubbliche", individuate ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196. 

Con il d.l. n. 91 del 2013, sono state introdotte una serie di misure destinate al risanamento dei 

bilanci delle FLS, misure che, in buona sostanza, risultano tutt’ora vigenti. In particolare, il 

decreto citato dava facoltà alle fondazioni - nell’impossibilità di far fronte  ai debiti certi ed 

esigibili da parte dei terzi, ovvero in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli 

ultimi due esercizi antecedenti l’entrata in vigore del decreto - di presentare un piano di 

risanamento (inizialmente relativo all’arco temporale 2014-2016 e, in seguito, a più riprese 
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prolungato fino al 2021), volto ad assicurare  il pareggio  economico, in ciascun esercizio, e il 

tendenziale equilibrio patrimoniale e  finanziario,  entro  le tre successive annualità.   

I piani di risanamento predisposti dalle fondazioni, ai sensi del c. 2 dell’art. 11 del citato d.l. n. 

91, dovevano essere sottoposti al vaglio preliminare del Commissario straordinario del 

Governo, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra personalità di comprovata esperienza 

di risanamento nel settore artistico-culturale (art. 11, c. 3). Su proposta motivata dello stesso 

Commissario straordinario, sentito i Collegi dei revisori dei conti, i piani sarebbero stati 

sottoposti all’approvazione con decreto Mibact-Mef. Per facilitare il percorso di risanamento, si 

prevedeva la possibilità per le FLS di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di 

finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni.  

Tale procedura è stata significativamente modificata dall’art. 24 della l. 7 agosto 2016, n. 160, che 

ha sostituito il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il 

profilo patrimoniale che economico-finanziario, con quello al conseguimento del pareggio 

economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 31 

dicembre 2018, scadenza successivamente prorogata al 31 dicembre 2020 e, ulteriormente, alla 

fine dell’esercizio 2021. 

Nove delle quattrodici fondazioni si sono avvalse di tale facoltà; da ultimo, nel 2021, all’elenco 

si è aggiunto anche il Teatro Regio di Torino, già soggetto a commissariamento. Sino al 31 

dicembre 2019, ad esito delle procedure espletate, sono stati assegnati euro 156,2 mln, totalmente 

erogati alle singole fondazioni. Pertanto, alla fine dell’esercizio in esame, per effetto del 

pagamento delle rate fissate nei rispettivi piani di ammortamento, il debito complessivo delle 

fondazioni nei confronti dello Stato risulta pari a residui 139,4 mln. 

Le verifiche effettuate dal Commissario straordianario circa l’attuazione dei piani predetti alla 

data del 31 dicembre 2019, hanno evidenziato una dinamica sostenuta in direzione del 

risanamento, in virtù del consolidamento di una condizione di equilibrio sotto il profilo 

economico, con un incremento dei ricavi totali più che proporzionale a quello parallelo dei 

corrispondenti costi. Dall'esame delle performance finanziarie e patrimoniali, l'aggregato delle 

nove fondazioni risulta in progressivo rafforzamento, registrando sia un decremento dei debiti, 

sia una positiva flessione dei crediti, nonché, infine, un confortante aumento dei patrimoni netti 

aggregati.  



 

318 
Corte dei conti – Relazione fondazioni lirico-sinfoniche esercizio 2019 

Quanto ai dati relativi all’esame complessivo dei bilanci 2019 delle FLS, si rileva un attivo 

patrimoniale complessivo pari a euro 7.187.440 (- 0,7 per cento). Il volume dei crediti si riduce 

del 17 per cento, per effetto della minore consistenza di quelli verso i clienti, lo Stato, gli enti 

territoriali, gli istituti di previdenza. Solo per due fondazioni (il Teatro lirico di Cagliari e La 

Fenice di Venezia) i crediti risultano in aumento. 

Il passivo patrimoniale, escluso il patrimonio netto, presenta un decremento del 2,5 per cento 

rispetto al 2018; l’ammontare complessivo dei debiti, che prevale sistematicamente sui crediti (+209,3 

per cento), è in diminuzione del 4,1 per cento. Tale andamento è correlato all’adesione ai piani di 

risanamento, nonché alle quote di ammortamento dei mutui ipotecari esistenti; restano comunque 

elevati i debiti verso fornitori, istituti di previdenza e dipendenti. 

Tutte le fondazioni, eccetto il Teatro Regio di Torino (che ha registrato perdite di esercizio di 

oltre 7 mln), sono riuscite a incrementare il proprio netto patrimoniale, avendo beneficiato - oltre 

ad eventuali utili di esercizio - di alcuni apporti diretti al patrimonio, provenienti soprattutto 

dagli enti territoriali, rivolti al riequilibrio delle situazioni di grave dissesto gestionale. Peraltro, 

in alcuni casi, il valore complessivo del patrimonio netto risulta inferiore a quello del “diritto 

d’uso gratuito degli immobili” appartenente, generalmente, ai Comuni presso i quali le 

fondazioni hanno sede, concesso alle fondazioni stesse per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale. Nel 2019 il patrimonio netto disponibile nel complesso rimane negativo, ma in 

misura inferiore rispetto al 2018. 

Nell’esercizio in esame, rispetto al precedente, si evidenzia un decremento del saldo positivo 

della gestione caratteristica, passato da euro 16.240.454 a euro 13.353.923 (-17,8 per cento). 

Il complessivo valore della produzione è stato pari ad euro 562.609.967, con un aumento di 

10.569.019 rispetto al 2018; i costi complessivi, pari ad euro 549.256.044, sono invece aumentati 

di euro 13.455.550. In proposito, si rileva inoltre che il costo del personale incide generalmente ben 

oltre il 50 per cento, con l’eccezione, tanto nel 2018 quanto nel 2019, del Teatro Petruzzelli di Bari e 

del San Carlo di Napoli.  

Quanto all’attività artistica, si riscontra un incremento del totale delle "alzate di sipario" (+179); 

i dati evidenziano anche che nel 2019, rispetto all’anno precedente, è aumentato il numero 

complessivo delle rappresentazioni (+6 per cento). Tuttavia, salvo che per l’Accademia di Santa 

Cecilia e per il Maggio Musicale Fiorentino, il costo unitario per singolo spettacolo è sempre più 

alto del rapporto costo/dipendente e altrettanto elevato risulta il costo per spettatore. Fa 

eccezione anche l’Arena di Verona che si giova della grande disponibilità di posti dell’anfiteatro. 
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I ricavi da vendite e prestazioni sono complessivamente aumentati del 5,6 per cento e incidono 

in entrambi gli esercizi mediamente per il 28 per cento; peraltro, in termini generali, tali voci 

dell’attivo si confermano anche nel 2019, con poche eccezioni, di limitato apporto rispetto al 

valore della produzione e insufficienti alla copertura dei costi gestionali.  

L’Arena di Verona, il Teatro alla Scala di Milano, La Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, 

l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Opera di Roma Capitale e il Regio di Torino riescono 

ad ottenere i migliori risultati in termini di risorse proprie: seguono, più staccati ma con risultati 

comunque confortanti, i teatri Carlo Felice di Genova e Comunale di Bologna. Piuttosto modesti, 

sono, invece i risultati del Lirico di Cagliari. 

Da ciò consegue, che la copertura dei costi della produzione finisce per dipendere in larga misura 

(con poche eccezioni) dai contributi pubblici in conto esercizio, che a loro volta sono condizionati 

all’andamento della finanza pubblica e alle connesse risorse disponibili del Fus.  

Il bilancio dello Stato per l’esercizio 2019, nell’ambito del Fondo predetto, ha stanziato per il 

settore delle fondazioni lirico-sinfoniche euro 182.274.000. 

Peraltro, le fondazioni hanno beneficiato, nell’anno 2019, di ulteriori disponibilità (pari a euro 

33.186.009) derivanti da leggi diverse, che hanno portato l’ammontare totale delle risorse a 

disposizione ad euro 215.460.009, con un incremento del 6,34 per cento rispetto al 2018. 

Nel 2019, l’apporto delle amministrazioni territoriali è risultato generalmente inferiore (-1,9 per 

cento), rispetto all’esercizio precedente; si evidenzia, in merito, una sproporzione tra 

l’ammontare di tale voce della contribuzione rispetto al fabbisogno e, soprattutto al “ritorno” in 

termini prestigio che i teatri d’opera conferiscono loro. 

Il lieve incremento dell’1,7 per cento nel 2019 non è ancora in linea con l’aspettativa di una maggiore 

partecipazione dei privati alla gestione dei teatri lirici. Infatti, le risorse da essi provenienti 

rappresentano solo circa il 15 per cento del totale dei contributi. Fanno eccezione poche fondazioni: 

in particolare, il Teatro alla Scala di Milano, con un apporto pari al 38 per cento, il Regio di Torino 

(17 per cento), l’Arena di Verona (23 per cento) e l’Accademia Nazionale di S. Cecilia (15 per cento). 

In conclusione, si può affermare che le fondazioni in oggetto presentano alcune problematiche 

comuni: 

1. situazioni patrimoniali, in particolare quelle soggette a Piano di risanamento, ancora non 

equilibrate, situazione alla quale i soggetti fondatori, in particolare gli enti territoriali, 

dovrebbero assolutamente porre rimedio; 
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2. notevole esposizione debitoria, ormai soprattutto verso lo Stato, mentre si è andata 

significativamente riducendo quella nei confronti del sistema bancario e dell’Erario; 

3. dipendenza quasi totale, con qualche importante eccezione, dai contributi dello Stato, 

mentre gli apporti di regioni ed enti locali sono spesso modesti ed erogati con ritardo, 

circostanza questa che è una delle cause principali della esposizione debitoria delle stesse 

FLS. Si tratta di una situazione di contrasto stridente con il peso “politico”, sia pure 

attenuato dalla riforma, di cui soprattutto i Comuni dispongono nelle Fondazioni;  

4.  non sufficiente attenzione all’attività di fund raising e limitata partecipazione dei privati 

e degli sponsor, anche a causa della mancanza di una efficiente politica pubblica di 

incentivazione dei finanziamenti privati. L’introduzione dell’Art bonus - previsto dal d.l. 

n. 83 del 2014 – ha certamente contribuito ad attenuare questi effetti ma non ha ancora 

esplicati, anche in ragione di una certa sua macchinosità, i positivi effetti attesi; 

5. ricavi da biglietteria e abbonamenti che, sia pure in miglioramento, continuano spesso a 

non essere rapportabili all’importanza della tradizione musicale italiana e anche dei 

singoli territori; 

6. oneri strutturali eccessivi, soprattutto quelli per il personale che, di frequente assorbono 

gran parte delle risorse che affluiscono dai contributi dello Stato e della Amministrazioni 

territoriali.  

La crisi, causata della pandemia e delle connesse misure emergenziali, ha colpito anche il 

sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, peraltro, sarà necessario attendere le risultanze degli 

esercizi a venire, per misurare l’impatto e le immediate conseguenze del fenomeno sugli 

equilibri di bilancio e, più in generale, sulle prospettive nei prossimi anni delle fondazioni stesse 

e per predisporre le eventuali misure di sostegno necessarie al fine di assicurare la ripresa e il 

compimento dei percorsi di risanamento.  

È, peraltro, di tutta evidenza come elementi di particolare criticità, già per il prossimo futuro, 

siano costituiti sul piano economico dalla contrazione dei ricavi propri (non solo quelli di 

botteghino) delle FLS e dai possibili margini di incertezza rispetto ai contributi di comuni e 

regioni, in considerazione dei risvolti della crisi anche sui bilanci dei soci pubblici territoriali.  

Il perdurare dell’emergenza pandemica rischia di aggravare le pesanti criticità esistenti e, 

almeno per quanto concerne qualche fondazione, pregiudicare ulteriormente l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione e, potenzialmente, la stessa continuità aziendale. 
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A fronte di ciò, appare opportuna la decisione dell’Esecutivo di garantire la sostanziale 

conferma del contributo legato al Fus per gli esercizi 2020-2021, prevedendo che, per gli anni 

indicati, la quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sia 

ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai 

criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 3 

febbraio 2014. La stessa disposizione stabilisce che per l’anno 2022, detti criteri saranno adeguati 

in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di 

tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
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RELAZIONE ARTISTICA 2019	
	
	
La stagione 2019 della Fondazione Teatro la Fenice ha seguito gli orientamenti che hanno 
ispirato gli ultimi anni, e ne ha sviluppato ulteriormente i criteri produttivi: un modo diverso 
di lavorare rispetto al lontano passato, ora teso alla sempre migliore ottimizzazione delle 
risorse, includendo in queste anche la forza lavoro e la crescente affezione di un pubblico 
sempre più vasto per il teatro d'opera ed intensificando al tempo stesso le collaborazioni 
con altre istituzioni italiane, europee e mondiali, qualificando il più possibile l’utilizzo delle 
risorse interne, artistiche, tecniche e amministrative del teatro. 

Si è confermata la consueta inaugurazione di novembre, dopo la tradizionale festività della 
Madonna della Salute, com’era in uso prima del disastroso incendio del 1996. La 
programmazione ha dedicato uno spazio privilegiato ai grandi autori della storia dell’opera: 
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart, toccando 
anche Sergej Prokof’ev, Jules Massenet, Gioachino Rossini e Tomaso Albinoni, per 
arrivare a Salvatore Sciarrino. 

Venerdì 23 novembre 2018 si è aperta la stagione 2018/2019 con Macbeth di Giuseppe 
Verdi: Il melodramma verdiano composto su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea 
Maffei, dal dramma di William Shakespeare, è stato presentato in un nuovo allestimento 
con la regia di Damiano Michieletto, le scene di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci 
di Fabio Barettin ed i movimenti coreografici di Chiara Vecchi. A guidare l’Orchestra ed il 
Coro del Teatro La Fenice, debuttando la direzione di questo titolo operistico, è stato il 
pluripremiato maestro coreano Myung-Whun Chung, mentre il cast era composto dal 
baritono Luca Salsi nel ruolo del protagonista, dal basso Simon Lim in quello del generale 
Banco, dal soprano Vittoria Yeo in quello di Lady Macbeth e dal tenore Stefano Secco in 
quello di Macduff; inoltre Elisabetta Martorana è stata la dama di Lady Macbeth; Marcello 
Nardis, Malcolm, il figlio di Re Duncano; Armando Gabba, il medico. Gli artisti del Coro 
Antonio Casagrande ed Enzo Borghetti, Emanuele Pedrini e Giampaolo Baldin, Umberto 
Imbrenda e Nicola Nalesso si sono alternati rispettivamente nei ruoli comprimari del 
domestico di Macbeth, del sicario e dell’araldo. Le tre apparizioni, infine, sono state 
interpretate dalle voci bianche soliste dei Piccoli Cantori Veneziani preparati da Diana 
D’Alessio ed Elena Rossi. 

L’ormai decennale relazione tra il maestro Myung-Whun Chung e la Fenice è sempre più 
nel segno di Verdi. Dopo Macbeth, l’altro titolo verdiano diretto da Myung-Whun Chung è 
stato Otello, riproposto nell’allestimento firmato da Francesco Micheli.  

Tradizione e innovazione, repertorio e contemporaneità; come sempre La Fenice ha 
ricercato di proporre tale connubio nel corso della stagione: è tornata dopo oltre 
trentacinque anni di assenza dal cartellone feniceo Aida di Giuseppe Verdi nell’ormai 
storico allestimento di Mauro Bolognini, con protagonista Roberta Mantegna e Francesco 
Meli al debutto italiano nel ruolo di Radames con la direzione musicale di Riccardo Frizza. 
Il nuovo allestimento di Dorilla in Tempe di Antonio Vivaldi si è inserito nell’ambito di un 
percorso di riscoperta della produzione lirica del Prete Rosso. Si sono configurati invece 
come un’”officina” di regia i due titoli mozartiani in programma: Il sogno di Scipione, 
realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, e la regia di Elena 
Barbablich ed Il Re pastore in un nuovo allestimento firmato da Alessio Pizzech. Entrambi 
i titoli sono stati diretti da uno dei massimi specialisti di questo repertorio, Federico Maria 
Sardelli. Un affondo sul compositore veneziano Tomaso Albinoni ha permesso di 
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conoscere due perle del suo catalogo, l’opera La Statira e l’intermezzo Pimpinone, 
produzioni del progetto Opera Giovani realizzato in collaborazione con il Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia. La stagione ha compreso nuovi allestimenti dell’Italiana in 
Algeri di Gioachino Rossini firmato da Bepi Morassi e la direzione di Giancarlo Andretta, 
di Werther di Jules Massenet con la regia di Rosetta Cucchi e la direzione di Guillaume 
Tourniaire. Nell'ambito del repertorio contemporaneo è andato in scena al Teatro Malibran 
un nuovo allestimento di Luci mie traditrici con un nuovo finale inedito di Salvatore 
Sciarrino; infine, per l’anniversario pucciniano, Turandot è andata in scena in un nuovo 
allestimento firmato da Cecilia Ligorio. Per quanto riguarda la danza, Les Ballets de 
Monte-Carlo ha interpretato il balletto Romeo e Giulietta nella versione del coreografo 
Jean-Christophe Maillot su musica su Sergej Prokof’ev. Don Giovanni di Damiano 
Michieletto ha completato il cartellone insieme alle altre riprese della storia recente della 
Fenice: La traviata firmata da Robert Carsen; Tosca con la regia di Serena Sinigaglia; Il 
barbiere di Siviglia di Bepi Morassi; Madama Butterfly con le scene e i costumi di 
Mariko Mori – progetto speciale della Biennale Arte 2013 – e la farsa rossiniana La scala 
di seta con la regia di Bepi Morassi. Si sono contate in totale centotrentotto recite, dal 23 
novembre 2018 al 3 novembre 2019.  

Ricco anche il cartellone della stagione sinfonica 2018/2019 nel quale hanno spiccato i tre 
concerti di Myung-Whun Chung, il concerto diretto da Renato Palumbo, il concerto 
ospite dell'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius, il concerto di 
Diego Fasolis, i debutti di Kerem Hasan e Jérémie Rhorer ed il ritorno di Jonathan 
Webb, Claudio Marino Moretti e Juraj Valčuha in sostituzione di Yuri Temirkanov. 
Confermato l’ormai tradizionale appuntamento con i Concerti di Capodanno, che nel 2019 
ha visto sul podio il maestro Myung-Whun Chung.	
E' proseguito il progetto “Atelier della Fenice” al Teatro Malibran (in collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia), con la rappresentazione de Il sogno di Scipione di 
Wolfgang Amadeus Mozart, proposto con la direzione musicale di Federico Maria Sardelli 
e la regia di Elena Barbalich. 

L’attenzione alla creatività giovanile si è concretizzato anche nella commissione, in  
stagione sinfonica, di tre pezzi a giovani compositori. 
Nel 2019 sono stati proposti 22 titoli, per un totale di 152 recite a cartellone oltre a 33 
prove aperte al pubblico. 
E’ stata avviata anche la stagione 2019/2020 composta da 22 titoli per un totale di 152 
recite a cartellone, mantenendo pertanto l’obiettivo produttivo ed organizzativo 
felicemente avviato nel 2011 e proseguito con successo negli anni seguenti. 

Questo modello produttivo, ormai consolidato, permetterà di riequilibrare i costi variabili 
della stagione artistica con la copertura integrale degli stessi con gli incassi della 
biglietteria e di raggiungere un risultato economico positivo come negli ultimi otto 
anni. 
Motore di tale cambiamento si conferma essere la scelta di proporre, congiuntamente ad 
esperimenti produttivi, innovative ed inedite o poco frequentate rappresentazioni di 
produzioni della lirica -anche più recente-, un teatro di repertorio che ha trovato nel 
gradimento del pubblico pagante il riconoscimento e la conferma della validità della nuova  
strategia produttiva. 
 
 
Per conseguire questi obiettivi si sono rese necessarie:	
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- la massima qualificazione e professionalizzazione di tutte le 
risorse interne, artistiche, tecniche e amministrative;  
	
• l 'utilizzo ottimale delle due sedi teatrali storiche, il Teatro La 
Fenice ed il Teatro Malibran, ovvero l’antico Teatro di San Giovanni 
Grisostomo nei pressi di Rialto, di cui si sta potenziando l’apertura; 	
	
• la collaborazione sempre più intensa con altre istituzioni 
cittadine, italiane ed europee, in primo luogo l’Accademia di Belle Arti, 
il Conservatorio di Musica, La Biennale di Venezia.	
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La Stagione dell’anno 2019	
	
Lirica e balletto 2018/2019	
	
La Stagione Lirica e Balletto 2018-2019 ha proposto dodici nuovi allestimenti tra i quali due 
opere per ragazzi, otto riprese, per un totale di venti titoli e oltre 150 recite. 	
	
La capacità del genere operistico di parlare ad un pubblico moderno, grazie anche a 
letture registiche capaci di evidenziarne l’attualità e la forza espressiva, è stata tema 
centrale delle produzioni operistiche di questa stagione. 

Myung-Whun Chung per la prima volta ha diretto Macbeth di Giuseppe Verdi, in 
occasione dell’inaugurazione della Stagione Lirica e Balletto 2018-2019: il melodramma in 
quattro parti di Francesco Maria Piave dal dramma di William Shakespeare è stato 
presentato in un nuovo allestimento con la regia di Damiano Michieletto. Nel periodo 
prenatalizio il palcoscenico del Teatro La Fenice ha ospitato Les Ballets de Monte-Carlo 
con il balletto Romeo e Giulietta, una coreografia del 1996 di Jean-Christophe Maillot 
basata sulla tragedia di William Shakespeare, creata sulla musica di Sergej Prokof’ev. 
L’Orchestra del Teatro la Fenice è stata diretta da Nicolas Brochot. Il nuovo anno si è 
aperto con Werther, drame lyrique in quattro atti di Edouard Blau, Paul Milliet e Georges 
Hartmann dal romanzo epistolare I dolori del giovane Werther di Goethe, composto da 
Jules Massenet nel 1887. L’opera è stata proposta nell’allestimento del Teatro Comunale 
di Bologna con la regia di Rosetta Cucchi, le scene di Tiziano Santi e i costumi di Claudia 
Pernigotti. Guillaume Tourniaire è stato responsabile della parte musicale. Due titoli di rara 
esecuzione del catalogo mozartiano, appartenenti alla medesima fase creativa e 
accomunati dalla firma di Pietro Metastasio come autore del libretto, sono andati in scena 
a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Il primo è stato Il sogno di Scipione: azione 
teatrale in un atto su libretto tratto dal Somnium Scipionis di Cicerone, si tratta di una 
‘serenata’ musicata dal salisburghese intorno al 1771-1772, proposta in un nuovo 
allestimento con la regia di Elena Barbalich e Dominique Pitoiset e la direzione musicale di 
Federico Maria Sardelli, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia e nell’ambito del progetto Atelier della Fenice al Teatro Malibran. E' seguito Il Re 
pastore, la serenata in due atti che Mozart compose su commissione dell’arcivescovo 
Colloredo per celebrare la visita a Salisburgo dell’arciduca Massimiliano nel 1775. L’opera 
è stata proposta in un nuovo allestimento con la regia di Alessio Pizzech e la direzione 
musicale di Federico Maria Sardelli. Durante il periodo del Carnevale di Venezia, la 
programmazione lirica ha proposto L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini. Dramma 
giocoso per musica in due atti di Angelo Anelli, scritto in prima battuta per l’opera 
omonima di Luigi Mosca (1808) e poi ripreso dal pesarese in occasione della commissione 
veneziana, l’undicesimo titolo del catalogo rossiniano debuttò al Teatro San Benedetto di 
Venezia il 22 maggio 1813: una nuova collaborazione, dunque – dopo le cinque farse per 
il Teatro San Moisé e nello stesso anno del Tancredi composto per la Fenice –, che 
testimonia il legame di Rossini con la città lagunare. L’italiana in Algeri è andata in scena 
in un nuovo allestimento con la regia di Bepi Morassi e la direzione musicale di Giancarlo 
Andretta. Quest'anno è stata la musica di Tomaso Albinoni al centro del progetto Opera 
Giovani, con due titoli proposti: La Statira, dramma per musica in tre atti del 1726 su 
libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, e Pimpinone, intermezzo comico in tre parti di 
Pietro Pariati composto per il Teatro San Cassiano di Venezia nel 1708. Entrambe le 
produzioni hanno visto impegnata in buca l’Orchestra “Benedetto Marcello” di Venezia. E' 
stato riproposto alla Fenice Otello di Giuseppe Verdi, dramma lirico in quattro atti su 
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libretto di Arrigo Boito tratto dall’omonima tragedia shakespeariana, con l’autorevole 
direzione musicale di Myung-Whun Chung nel fortunato allestimento firmato dal regista 
Francesco Micheli. Proseguendo nell’affascinante percorso di riscoperta del Vivaldi 
operistico la programmazione 2018-2019 ha proposto un altro lavoro del Prete Rosso per 
le scene: Dorilla in Tempe, melodramma eroico pastorale in tre atti su libretto di Antonio 
Maria Lucchini, composto da Vivaldi per il Teatro Sant’Angelo di Venezia nell’autunno del 
1726 e andato in scena con in nuovo allestimento con la regia di Fabio Ceresa e la 
direzione musicale di Diego Fasolis. Ha fatto il suo ‘ritorno’ sul palcoscenico del Teatro La 
Fenice, dopo oltre trent’anni di assenza, Aida di Giuseppe Verdi, riproposto 
nell’allestimento di Mauro Bolognini del 1986 ripreso da Bepi Morassi, con la direzione 
musicale di Riccardo Frizza. Nel 2019, ultimo anniversario sotto il secolo per celebrare 
Giacomo Puccini, la Fenice ha proposto un nuovo allestimento di Turandot. Il dramma 
lirico in tre atti e cinque quadri di Giuseppe Adami e Renato Simoni, dalla fiaba teatrale 
omonima del veneziano Carlo Gozzi, è stato diretto da Daniele Callegari con la regia di 
Cecilia Ligorio. Attingendo tra i capolavori del repertorio contemporaneo, il Teatro 
veneziano ha offerto la prima esecuzione italiana di una rinnovata versione – con finale 
inedito – di Luci mie traditrici, l’opera in due atti con libretto e musica di Salvatore 
Sciarrino da Il tradimento per l’onore di Giacinto Andrea Cicognini, ispirata alla storia del 
compositore secentesco Gesualdo da Venosa. L’opera è stata proposta in una 
messinscena inedita firmata dal regista Valentino Villa, con la direzione d’orchestra di Tito 
Ceccherini. Il patrimonio dei grandi ‘classici’ del repertorio italiano è andato in scena 
quest'anno con sei produzioni della Fenice: La traviata di Giuseppe Verdi con la regia di 
Robert Carsen e diretta da Sesto Quatrini, da Francesco Lanzillotta e da Stefano Ranzani. 
E' tornato in scena Don Giovanni nella lettura registica di Damino Michieletto e con la 
direzione musicale di Jonathan Webb, del repertorio rossiniano sono stati proposti  gli 
allestimenti con la regia di Bepi Morassi del Barbiere di Siviglia, diretto da Francesco 
Ivan Ciampa, e della Scala di seta, proposto nella lettura musicale di Alvise Casellati; di 
quello pucciniano Tosca con la messinscena ideata da Serena Sinigaglia è stata diretta 
da Daniele Rustioni e, infine, Madama Butterfly con la regia di Àlex Rigola e con la 
direzione musicale di Daniele Callegari. 

Lirica e balletto 2019/2020 

Domenica 24 novembre 2019 si è aperta la stagione 2019/2020 con Don Carlo di 
Giuseppe Verdi: la partitura verdiana è tornata sul palcoscenico del Teatro veneziano 
ventotto anni dopo la sua ultima rappresentazione. Dramma lirico su libretto di François-
Joseph Méry e Camille Du Locle, Don Carlo è stato proposto nella versione in quattro atti 
tradotta in italiano da Achille De Lauzières e Angelo Zanardini, presentata per la prima 
volta al Teatro alla Scala di Milano il 10 gennaio 1884. Robert Carsen è tornato a quindici 
anni esatti dal debutto della Traviata che inaugurò la Fenice ricostruita, quale regista della 
prima italiana dell’allestimento con le scene di Radu Boruzescu, i costumi di Petra 
Reinhardt, il light design di Robert Carsen e Peter Van Praet e i movimenti coreografici di 
Marco Berriel, realizzato dall’Opéra National du Rhin di Strasburgo e dall’Aalto-Theater di 
Essen. Della parte musicale è stato responsabile Myung-Whun Chung, alla testa 
dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice e di un cast per il quale si ci sono stati tre 
prestigiosi debutti: quello del tenore Piero Pretti nel ruolo eponimo, quello di Alex Esposito 
nel ruolo del basso Filippo II, e quello del baritono Julian Kim nel ruolo del marchese di 
Posa. Il soprano Maria Agresta ha vestito i panni della protagonista femminile, la regina 
Elisabetta di Valois; il mezzosoprano Veronica Simeoni ha cantato il ruolo della 
principessa Eboli, mentre il grande inquisitore è stato interpretato da Marco Spotti. Lo 
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spettacolo – sostenuto, come da tradizione in occasione dell’apertura della Stagione, dal 
Freundeskreis des Teatro La Fenice – è andato in scena il 24, 27, 30 novembre, 3 e 7 
dicembre 2019. La prima di domenica 24 novembre 2019 alle ore 19.00 è stata trasmessa 
in diretta su Rai Radio3.  

Nel periodo prenatalizio, il palcoscenico del Teatro Malibran ha ospitato Pinocchio del 
compositore vicentino Pierangelo Valtinoni. L’opera, composta su libretto di Paolo Madron 
dalle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, dal 2001 ad oggi ha conquistato il pubblico 
degli appassionati di musica contemporanea così come quello dei più giovani in moltissimi 
Paesi in tutto il mondo. Per la Fenice è stato proposta nella versione in due atti del 2006, 
in italiano, e in un nuovo allestimento firmato dal regista Gianmaria Aliverta con la 
direzione musicale di Enrico Calesso. Nel cast, sono stati impegnati per le parti principali il 
soprano Silvia Frigato nel ruolo di Pinocchio e il baritono Omar Montanari in quello di 
Geppetto.	
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Sono nuovi gli allestimenti: 	
	
Stagione 2018/2019 	
	
• Macbeth  
• Il sogno di Scipione in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, 

progetto Atelier della Fenice al Teatro Malibran 
• Il re pastore  
• L'italiana in Algeri 
• La statira  in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di 

Venezia e con il Teatro di Stato svizzero di Bienne/Solthurn (TOBS) 
• Pimpinone in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di 

Venezia  
• Il visitatore, Shakespeare in Venice in collaborazione con Pantakin Commedia e 

Woodstock Teatro  
• Dorilla in Tempe 
• Turandot  
• Luci mie traditrici	
	
	
Provengono da altri teatri gli allestimenti: 	
	
• Romeo e Giulietta allestimento di Les Ballets de Monte Carlo 
• Werther allestimento Fondazione Teatro Comunale di Bologna	
	
	
Sono ripresi precedenti allestimenti della Fondazione Teatro La Fenice: 	
	
• La traviata ripreso nel 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018 (da segnalare in particolare, che nel 2019, in soli 17 anni, la 
Fenice ha superato il totale di 330 rappresentazioni dello stesso allestimento) 

• Otello (2012, 2013) 
• Aida (1985, 1998) 
• Don Giovanni (2010, 2011, 2013, 2014, 2017) 
• Il barbiere di Siviglia (2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018) 
• Tosca (2014, 2015) 
• Madama Butterfly (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
• La scala di seta (2014, 2015) 
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Stagione sinfonica 2018/2019 
 
La Grande Guerra, l’omaggio ad Arrigo Boito nel centenario della morte ed il sinfonismo 
dei grandi maestri da Beethoven a Mahler: sono stati questi i temi portanti della Stagione 
Sinfonica 2018-2019, che è stata inaugurata dalla bacchetta di Myung-Whun Chung 
sabato 3 novembre 2018 e che si è dipanata in dodici concerti e otto repliche animando i 
calendari del Teatro La Fenice e del Teatro Malibran fino al 6 luglio 2019. Dopo 
l’inaugurazione con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, una pagina scelta per 
ricordare il centenario della fine del primo conflitto mondiale, sono seguiti i concerti diretti 
da Kerem Hasan, Jérémie Rhorer – che si è misurata, tra le altre, con la Quinta di 
Beethoven –, ed è  proseguita con Juraj Valčuha (in sositutizione di Yuri Temirkanov) con 
un programma musicale dedicato a Čajkovskij, e Diego Fasolis che ha diretto il Requiem 
di Mozart; Myung-Whun Chung è tornato nel corso della Stagione per due concerti: nel 
primo ha diretto la Seconda Sinfonia Resurrezione di Gustav Mahler, nel secondo è stato 
affiancato dal pianista András Schiff; inoltre Renato Palumbo ha diretto un programma 
musicale in omaggio ad Arrigo Boito, con il basso Alex Esposito interprete di alcune 
pagine dal Mefistofele; non è mancato il tradizionale appuntamento con il Concerto di 
Natale, affidato alla Cappella Marciana guidata da Marco Gemmani; mentre il Coro del 
Teatro La Fenice diretto da Claudio Marino Moretti ha eseguito i Carmina Burana di Carl 
Orff. L’Orchestra di Padova e del Veneto – compagine ospite di questa stagione – ha 
proposto invece un programma di musiche di Luciano Berio, Ferruccio Busoni e Giuseppe 
Verdi sotto la direzione di Marco Angius.	
Ampio spazio è stato dedicato, anche in questa Stagione, alla musica di oggi: è proseguito 
infatti, per la nona edizione, il progetto «Nuova Musica alla Fenice» realizzato con il 
sostegno della Fondazione Amici della Fenice  che quest'anno ha prevvisto tre brani in 
prima esecuzione assoluta dei compositori Gianni Bozzola, Simone Maccaglia e Sara 
Caneva.	
Nove dei dodici concerti hanno avuto luogo al Teatro La Fenice, due al Teatro Malibran ed 
uno, il tradizionale Concerto di Natale, nella Basilica di San Marco. 
E' stato confermato anche l’ormai tradizionale Concerto di Capodanno alla Fenice, 
appuntamento realizzato in coproduzione con Rai Uno ed in collaborazione con Arte e 
Regione del Veneto che, nella sua quindicesima edizione ha visto sul podio il Maestro 
Myung-Whun Chung. 	
 
Stagione sinfonica 2019/2020 
 
La musica di Ludwig van Beethoven, nel duecentocinquantesimo anniversario della 
nascita, è uno dei temi portanti della Stagione Sinfonica 2019-2020. in ottobre 2019 sul 
podio della Fenice per il concerto inaugurale Alpesh Chauhan ha diretto l'orchestra e il 
coro del Teatro veneziano assieme al solista al pianoforte Andrea Lucchesini. Nello stesso 
mese sono seguiti i concerti diretto dal maestro Federico Maria Sardelli e a novembre i 
concerti diretti da Marco Angius. Nel mese di dicembre Myung-Whun Chung si è 
misurato con la nona di mahler, mentre sotto le festività natalizie Claus Peter Flor ha 
diretto musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy. Non è mancato il tradizionale 
appuntamento con il Concerto di Natale, affidato alla Cappella Marciana guidata da Marco 
Gemmani, sempre a dicembre 2019.  
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La Fenice nel Territorio 
 
La Fenice per la città e La Fenice per la Città Metropolitana 
«La Fenice per la città» e «La Fenice per la Città Metropolitana» sono due iniziative 
promosse dalla Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione rispettivamente con le 
Municipalità del Comune di Venezia e con la Città Metropolitana di Venezia, volte ad 
aprire il teatro al territorio tramite un ciclo di opere e concerti rivolti, a prezzo ridotto, ai 
residenti nel comune o nella provincia di Venezia. La rinnovata collaborazione con le due 
amministrazioni permette di diffondere capillarmente l’iniziativa grazie ai tagliandi distribuiti 
presso le sedi delle Municipalità o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico della Città 
Metropolitana, che danno diritto all’acquisto dei biglietti a prezzo ridotto.	
	
La Fenice a Mestre 
Sono state realizzate una serie di iniziative in collaborazione con gli Amici della Musica di 
Mestre, per alcuni concerti inseriti nella Stagione Sinfonica, oltre ad una serie di eventi e 
concerti in collaborazione con il Comune di Venezia.	

	
La Fenice in Regione 
La proficua collaborazione con la Regione del Veneto per la diffusione della musica nel 
territorio ha portato l’Orchestra ed il Coro del Teatro La Fenice ad esibirsi negli ultimi anni 
in molte sedi del territorio regionale, come, San Donà di Piave, Portogruaro, Mirano, 
Chioggia, Cavarzere, Piazzola sul Brenta, Conegliano e Vicenza. La collaborazione 
proseguirà anche nel 2020. 

	
“La Fenice Metropolitana” 
Nel corso del 2019 è proseguito il Progetto di Decentramento iniziato nel febbraio 2014 
“La Fenice Metropolitana”, realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di 
Venezia e con Fondazione di Venezia, e volto alla realizzazione di eventi musicali nel 
territorio della Città Metropolitana di Venezia. 
Il progetto si articola in due cicli nel corso dell’anno: uno primaverile ed uno autunnale. 
Nei primi sei anni, grazie al contributo organizzativo delle Fondazioni di Comunità di 
Chioggia, Portogruaro, Riviera Miranese, San Donà di Piave e di varie Amministrazioni 
Comunali sono state organizzate 307 manifestazioni, suddivise tra Conferenze, Ascolti 
guidati, Videoproiezioni di Opere Liriche, Lezioni-Concerto, Concerti Pianistici, di Musica 
da Camera, dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice, che hanno registrato un totale 
di oltre 23.500 presenze.	
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La Fenice e il giovane pubblico	
	
Il programma Education 2019-2020 della Fondazione Teatro La Fenice prevede la 
partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado a spettacoli, laboratori didattici, percorsi 
musicali e prove generali e d’assieme della Stagione Lirica e Sinfonica.  
In qualità di organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto, particolare 
attenzione viene dedicata ai corsi di formazione e approfondimento pensati per offrire ai 
docenti un aggiornamento multidisciplinare, musicale, artistico e tecnologico. 
Nell’ambito dell’offerta formativa di Fenice Education dedicati agli studenti sono previsti 
anche Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO (exASL) atti ad 
aumentare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, 
favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali. 
Tutti i progetti Education coordinati dall’area formazione & multimedia vedono importanti 
collaborazioni, attraverso specifici protocolli d’intesa, con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Veneto del Miur ed i Conservatori Statali di musica di Adria, Padova, Venezia e con 
l’Università di Padova e di Venezia. 
Avvicinare i giovani alla Fenice è uno dei nostri primari obiettivi; essi sono il nostro futuro, 
il nostro pubblico di oggi ma soprattutto di domani, quando saranno ormai adulti 
ricorderanno le esperienze musicali e didattiche fatte a teatro e, ci auguriamo, 
continueranno a sostenerci ed a frequentarci. 
Come ogni anno gli studenti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo della 
musica e del teatro seguendo, opportunamente preparati, le prove generali, d’orchestra ed 
in assieme degli spettacoli della Stagione Lirica e Sinfonica. 
Non ci rivolgiamo con i nostri programmi soltanto alla formazione degli studenti ma 
vogliamo essere in ambito musicale riferimento formativo anche per i docenti a cui 
offriamo corsi di formazione ed approfondimento mirati per continuare ad aggiornarsi in 
maniera multidisciplinare: musicale, artistica e tecnologica. 
Le attività proposte si snodano attraverso percorsi tematici progettati dall’area formazione 
con la collaborazione di esperti, tra cui i docenti dei Conservatori di Venezia, Padova, 
Rovigo ed Adria. 
Le UnitàDidatticheMultimediali che forniamo ad ogni istituto partecipante alle attività 
formative della Fenice, sono elaborate tenendo conto delle esigenze didattiche della 
scuola e sono composte sia da materiali audio, video, interviste e testi di approfondimento 
che fanno parte del vasto patrimonio d’archivio del teatro che da percorsi didattici creati 
appositamente da esperti di didattica musicale, pedagogisti e musicologi. 
Per questo le UDM sono utilizzabili non soltanto in funzione del titolo operistico e non si 
esauriscono con la visione dello spettacolo, ma sono un approfondimento multidisciplinare 
che accompagnerà i docenti e gli studenti anche in seguito. 
Sulla base del positivo riscontro ottenuto l’anno scorso, continueremo con il progetto delle 
classi-pilota alle quali saranno riservate speciali attività pratiche, teatrali e multimediali da 
svolgersi in classe e successivamente presentate dagli stessi studenti all’interno dei 
singoli percorsi. 
Tutti i progetti hanno un momento di riflessione formativa con i docenti che diverranno i 
tutor delle attività a scuola. 
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Le attività per il giovane pubblico hanno coinvolto oltre 18.000 studenti delle scuole della 
Regione del Veneto e anche quest’anno abbiamo registrato un aumento delle richieste di 
partecipazione alle attività didattiche da parte di scuole di ogni ordine e grado delle regioni 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna.	
	
	
EDUCATION sezione del sito www.teatrolafenice.it 
La sezione Education del sito oltre a permettere la prenotazione online a tutti i progetti 
dedicati alla scuola è una “piattaforma didattica”: i docenti, dall’area riservata, possono 
scaricare tutti i materiali formativi sia dei corsi a loro dedicati che quelli relativi agli 
approfondimenti per gli studenti. 
I docenti che vi si sono iscritti hanno fatto parte della “Community Fenice Teatro Digitale”, 
una sorta di ‘comunità virtuale’ del nostro Teatro. Essa intende diffondere la conoscenza e 
l’amore per il teatro musicale ed il repertorio sinfonico attraverso l’interazione via web, una 
modalità di comunicazione prediletta dal mondo giovanile. L’adesione alla Community 
consente di consolidare le conoscenze con sussidi didattici, contributi audio, video ed 
iconografici a disposizione nell’area riservata della sezione EDUCATION del sito del 
Teatro. 
Le newsletters periodiche, oltre ad essere mezzo di comunicazione e contatto per gli 
approfondimenti formativi e per le attività didattiche, permettono ai docenti di partecipare a 
speciali promozioni, esclusivamente dedicate, per tutti gli spettacoli e gli eventi proposti 
alla Fenice. 
Per iscriversi alla Community e ricevere informazioni sulle attività, i dettagli dei progetti e i 
relativi moduli d’iscrizione, si fa riferimento all’Area Formazione & Multimedia:	
formazione@teatrolafenice.org	 e/o	 direttamente online sul sito	
www.teatrolafenice.it/education 
Si stimano in 15-16.000 gli accessi al sito da parte del giovane pubblico e dei docenti.	
 
LA FENICE PER TUTTI  
Il Teatro La Fenice vuole essere per le famiglie luogo di conoscenza, condivisione, 
esperienza e divertimento. Con questo spirito alcuni progetti sono stati pensati per 
permettere agli adulti di trascorrere del tempo con i bambini in un luogo meraviglioso 
quale è il teatro. 
 
LA FENICE DEI PICCOLI. La giornata musicale del coniglietto Teo: dalla Scuola per 
Orecchie Curiose al Teatro La Fenice 
(per la scuola d’infanzia, primaria e le famiglie) maggio 2019 
Una nuova avventura per la nostra mascotte Teo, coniglietto che seguirà insieme a tutti i 
bambini il primo corso di musica della S.O.C., la Scuola per Orecchie Curiose!  La formula 
prevede da lunedì al venerdì: al mattino un momento ludico sonoro dedicato alle classi 
della scuola di infanzia e primaria, mentre il sabato e la domenica il progetto è dedicato ai 
bambini dai 2 ali 8 anni accompagnati da un genitore. L’attività di laboratorio si è svolta 
nelle Sale Apollinee con un allestimento realizzato dal reparto interventi scenografici della 
Fenice appositamente per i piccoli che, probabilmente per la prima volta, si sono avvicinati 
ad un luogo così affascinante come il teatro, una cornice perfetta, per avvicinarli al mondo 
della musica. Guida esperta e animatrice dei laboratori è stata Arianna Sedioli di 
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Immaginante - Ravenna coadiuvata nei laboratori per piccolissimi dal coniglietto Teo, suo 
prezioso aiutante, e dai suoi nuovi amici: Brian il cane e due buffe scimmiette. 
 
ASCOLTO, GIOCO E MI DIVERTO! Laboratori didattici 
Laboratori pratici e narrazioni musicali offerti sia alle scuole che alle famiglie per 
conoscere lo spazio teatrale della Fenice ed i suoi segreti sonori, per imparare a cantare, 
per osservare, ascoltare e suonare, per giocare con la voce e con il corpo. 
 
GRAND TOUR della Fenice e GRAN TEATRO COMPONIBILE alla scoperta dello 
spazio teatrale 
(per la scuola d’infanzia, primaria e famiglie) ottobre 2019 - marzo 2020 
I bambini apprendono i primi rudimenti di acustica, individuando ritmi, ripetizioni e 
ripartenze sperimentando il tutto attraverso il canto e giochi sonori. Il laboratorio inizia con 
una visita musicale attraverso i luoghi del Teatro. Le sale esperite come spazi acustici, in 
cui praticare un’indagine sonora collettiva e fissare una sorta di partitura musicale. Il 
Teatro è così composto e suonato dai ragazzi stessi. Durante il laboratorio viene chiesto ai 
ragazzi di associare e fissare per ogni sala delle brevi composizioni sonore, che andranno 
a costituire l’opera musicale finale, eseguita dai ragazzi, e condotta dal direttore con una 
gestualità propria della pratica del “conduction” (attraverso gesti codificati, numeri, segni). 
La composizione sarà inoltre accompagnata da elaborazioni elettroniche, utilizzate come 
strumenti sonori dagli studenti nella costruzione del proprio Teatro Sonoro immaginario. 
 
LA PLATEA DELLA FENICE PER CANTARE! 
(per la scuola primaria) Teatro La Fenice, ottobre 2019 - febbraio 2020 
Il laboratorio dedicato al secondo ciclo di scuola primaria ha come scopo sia quello di 
introdurre ai bambini la storia e la particolare acustica della platea del Teatro La Fenice 
che di avvicinarli alle tecniche vocali per poter cantare tutti insieme un “aria” d’opera. 
Nell’attività i bambini saranno accompagnati da un musicista e da un cantante esperto di 
didattica musicale. La voce è il prodotto del suono, non solo delle corde vocali ma di tutto 
il corpo che vibra e “si mette all’opera”, verranno poste ai bambini alcune domande per far 
comprendere meglio il concetto di uso di tutto il corpo per cantare. L’esperto di didattica 
musicale avrà il ruolo di Direttore del Coro e proporrà un frammento d’”aria” tratta dal la 
Cenerentola di G. Rossini che si presta ad essere riprodotto dai bambini attraverso 
l’imitazione. 
 
 
COMPORRE IL POEMA MUSICALE laboratorio di composizione sonora  
SALA AMMANNATI dal 14 al 19 gennaio 2020  
(scuola secondaria di 1° grado e Famiglie) 
Molti fra i più importanti compositori del novecento hanno condotto un’instancabile ricerca 
sulle reazioni degli esecutori nel momento del “fare”, sui suoni non codificati musicalmente 
e sulla composizione come processo, in cui la ricerca musicale passa anche attraverso il 
performer, con la sua propria corporeità e identità sonora. 
Il laboratorio si basa sulla stimolazione di produzioni espressive secondo il linguaggio 
musicale contemporaneo. I materiali sonori vengono organizzati, eseguiti, riascoltati e 
quindi composti musicalmente. La tecnica di base utilizzata durante il laboratorio è quella 
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dell’associazione. Associazione tra suono, segno ed espressione che parte proprio 
dall’identità sonora di ogni singolo partecipante e messa poi in contatto con le produzioni 
espressive degli altri componenti del gruppo. 
Il laboratorio prevede tre fasi: L’improvvisazione: esplorazioni corporee, sonore e 
strumentali nello spazio, attraverso le indicazioni degli operatori. 
Composizione: organizzazione dei materiali musicali sperimentati attraverso l’associazione 
a simboli, segni e azioni che hanno valore per lo più grafico. 
Esecuzione: interpretazione di una video-partitura contente i simboli precedentemente 
utilizzati. 
 
LA FENICE DEI PICCOLI: La giornata musicale del Coniglietto Teo: dalla Scuola per 
Orecchie Curiose al Teatro La Fenice  
TEATRO LA FENICE - SALE APOLLINEE dal 25 marzo al 31 marzo 2019 al mattino 
(scuola infanzia, primaria e famiglie) 
Una nuova avventura per la nostra mascotte Teo coniglietto che seguirà, insieme a tutti i 
bambini, il 1° Corso di musica della S.O.C. Scuola per Orecchie Curiose! In compagnia di 
Teo i bambini si avvicineranno ad un prima propedeutica musicale e al termine 
dell’esperienza didattica presso la Scuola per Orecchie Curiose ci prepareremo con uno 
speciale “dress code” ad assistere al concerto al Teatro La Fenice dei Piccoli! Il 
programma prevede l’esecuzione dal vivo di alcuni brani di musica classica e l’esibizione 
di Teo che al pianoforte accompagnerà i musicisti; al termine dell’esperienza ogni 
bambino riceverà una scheda da completare e colorare. 
 
LA FENICE PER LE MAMME IN ATTESA E LE NEO MAMME:  
IL CESTINO DEI TESORI SONORI - SALE APOLLINEE  
martedì 26 marzo e mercoledì 27 marzo 2019 
(età consigliata da 6 a 9 mesi) 
Da quando, tra i sei e gli otto mesi d’età, i bambini imparano a stare seduti, possono 
giocare con il famoso “cestino dei tesori” inventato dalla psicopedagogista britannica 
Elinor Goldschmied. Un cestino pieno di oggetti della vita quotidiana da toccare, mettere in 
bocca, scuotere, guardare, attivando così tutti i sensi. Il cestino che creeremo al Teatro La 
Fenice sarà sonoro, le neo mamme e anche le mamme in attesa impareranno a realizzare 
il loro cestino musicale a partire da oggetti e materiali di facile reperibilità e con l’aiuto di 
operatori esperti mostreranno come farlo utilizzare ai bambini in solitaria e come, invece, 
usarlo per giocare insieme a loro; età consigliata dal 6 agli 8/9 mesi (i bambini sanno stare 
seduti ma non hanno ancora imparato a stare in piedi e/o camminare) 
Al termine del laboratorio le mamme si porteranno a casa un piccolo repertorio musicale 
da proporre ai propri figli nei prossimi mesi. 
 
LA FENICE TI RACCONTA: un magico anello tra gnomi, giganti ed eroi, narrazione 
musicale liberamente ispirata alla Tetralogia di Richard Wagner 
SALE APOLLINEE dal 20 al 25 maggio 2019  
(per il secondo ciclo di scuola primaria e le famiglie) 
"La Fenice ti racconta" proporrà ai nostri piccoli appassionati dell’opera lirica di avvicinarsi 
ad un grandissimo compositore tedesco: Richard Wagner. Attraverso la sua musica 
conosceremo alcuni personaggi della Tetralogia: Sigfrido, il re Wotan e la regina Frikka, il 
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gigante Fafner che si trasformerà in drago e molti altri...una narrazione dove musica e 
canto si alterneranno davanti agli occhi incantati dei nostri piccoli spettatori. 
Un allestimento appositamente realizzato dal reparto di interventi scenografici del Teatro ci 
porterà nelle foreste del nord europa dove giganti, nani e splendide valchirie faranno da 
sfondo ideale ai musicisti che accompagneranno con i loro strumenti, suonati dal vivo, tre 
cantanti/attori. I costumi ideati dall’Atelier della Fenice faranno volare la fantasia di tutti i 
presenti nel mondo magico dalle ninfe del fiume Reno, alle montagne dove vivono due 
temibili giganti e come ogni fiaba che si rispetti, non mancheranno l’eroe con la sua spada 
magica e un grande grandissimo drago!  Per preparare gli alunni ad una visione 
consapevole e attiva della narrazione è previsto per tutti i docenti iscritti un workshop 
formativo. Progetto in collaborazione con l’Associazione U-mus di Padova.  
Formazione docenti: L’incontro si è tenuto al Teatro La Fenice (novembre 2018) 
prevedeva un’introduzione teorica ed una parte pratica a cura dei docenti del 
“Dipartimento di didattica della musica e dello strumento" del Conservatorio “Cesare 
Pollini” di Padova. I partecipanti hanno approfondito il percorso creativo della narrazione 
musicale, le fonti e l’ideazione registica per poi dedicarsi alla pratica delle tecniche per 
insegnare ai bambini gli interventi di interazione musicale previsti durante la narrazione. 
 
L’ORCHESTRA VA A SCUOLA! 
Nell’ambito delle proposte di attività musicale di Fenice Education sono organizzati in 
primavera ed inverno lezioni - concerto presso le scuole del territorio metropolitano che 
prevedono la presenza dell’Ensemble d’archi dell’Orchestra del teatro che propone un 
repertorio di ascolto pensato per i giovanissimi che spesso per la prima volta hanno 
l’opportunità di ascoltare, osservare e dialogare con i componenti di un’orchestra 
professionale. 
 
LA FENICE IN M9  
MESTRE Foyer del Museo mercoledì 11 e venerdì 13 dicembre 2019 
Una proposta di ascolto musicale e di visita al museo del ‘900 M9 di Mestre rivolto alle 
classi di scuola secondaria di 1° grado di tutto il territorio che potranno contestualmente 
visitare il Museo del ‘900 M9 accompagnati da una guida dedicata e partecipare ad un 
intermezzo musicale con l’Orchestra d’ Archi del Teatro La Fenice che proporrà un 
programma dedicato a J.S. Bach, J.Pachelbel, W.A.Mozart, F. Schubert, J.Strauss e 
Čajkovskij 
M9 è il museo multimediale che racconta il ’900 come mai prima d’ora. Le tecnologie 
impiegate, la vastità e la profondità delle informazioni, i suoni, le voci di repertorio offrono 
ai visitatori l’incredibile esperienza di immergersi in un passato interattivo. Il Museo 
presenta le grandi trasformazioni occorse nella vita degli italiani nel corso del XX secolo 
attraverso otto sezioni tematiche: nel Museo il visitatore potrà vivere, ad esempio, 
l’esperienza dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale, potrà lavorare come un 
operaio alla catena di montaggio degli anni del “miracolo italiano”, vedere la 
trasformazione delle campagne e delle città, sperimentare i dialetti di tutt’Italia, scoprire gli 
abbigliamenti, le abitazioni, i cibi e, più in generale, la vita quotidiana dei propri bisnonni, 
nonni e genitori.  A rendere possibile tutto questo, soluzioni tecnologiche avanzatissime, 
come visori per realtà virtuale, ologrammi, ricostruzioni in 3D, specchi magici, display 
multi-touch. 
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OPERA GIOVANI: Spettacoli ideati e dedicati alla scuola secondaria di 1° e 2° grado 
in orario antimeridiano 
Il progetto in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Venezia ha previsto per i 
due titoli “La serva padrona" ed “Engelberta” un incontro formativo dedicato 
esclusivamente ai docenti con un musicologo e la presenza, compatibilmente con il piano 
prove, del regista e del cast. 
Formazione:Gli insegnanti accedendo all’area riservata del sito Education troveranno in 
formato digitale trama e libretto dell’opera, e successivamente la copia del video della 
lezione con gli esperti e la presentazione proposta durante l’incontro. 
 
Vado all’opera LA STATIRA (1726) dramma per musica  
musica di Tomaso Albinoni testi di Apostolo Zeno e Pietro Pariati 
TEATRO MALIBRAN 7 e 8 marzo 2019 ore 11.00 
Nuovo allestimento Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione con Orchestra 
Benedetto Marcello di Venezia Regia � Francesco Bellotto - Orchestra Barocca del 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia Direttore � Francesco Erle 
La Statira è un’Opera seria in tre atti di Tomaso Albinoni su libretto di Apostolo Zeno e 
Pietro Pariati. È stata rappresentata per la prima volta al Teatro Capranica di Roma 
durante il Carnevale nel 1726. La storia narra della rivalità tra Statira e Barsimo per il trono 
di Persia. 
 
PIMPINONE (1708) intermezzi comici musicali musica di Tomaso Albinoni testo di 
Pietro Pariati TEATRO MALIBRAN 21 e 22 marzo 2019 ore 11.00 
Nuovo allestimento Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione con Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia �Regia � Davide Garattini Raimondi -  Ensemble 
strumentale del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia Direttore e maestro al 
cembalo � Giovanni Battista Rigon  

Pimpinone è un’opera (intermezzo) in tre parti di Tomaso Albinoni, su libretto di Pietro 
Pariati. La prima rappresentazione ebbe luogo il 26 novembre 1708 al Teatro San 
Cassiano di Venezia. Nella prima metà del 1700 Pimpinone fu molto rappresentato, sia in 
Italia che in altre città europee, raggiungendo anche Vienna, Monaco, Mosca e Lubiana, 
con almeno 30 riprese fino al 1740. La musica di Albinoni, ricca di abili spunti, è 
supportata dal frizzante libretto del Pariati. Tra i brani, si segnala in particolare il duetto 
finale, “Se mai più…," che anticipa lo stile delle opere buffe della seconda metà del 1700 e 
rende efficacemente l’idea di una concitata conversazione. Il soggetto dell’uomo anziano 
ricco e sciocco che viene ingannato da una giovane astuta è molto usato nell’ambito 
operistico. Opere basate su questo tema sono per esempio La serva padrona di Pergolesi, 
Don Pasquale di Donizetti e La donna silenziosa (Die schweigsame Frau) di Richard 
Strauss. Anche Georg Philipp Telemann scrisse, nel 1725, un’opera intitolata Pimpinone, 
con trama identica a quella di Albinoni.  
 
LIRICA INTORNO A: Percorsi guidati di introduzione alla visione delle prove 
d’assieme e alla prova generale 
Sale Apollinee - Teatro La Fenice - Teatro Malibran, novembre 2018 - novembre 2019 
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Il progetto ha proposto incontri formativi dedicati esclusivamente ai docenti ed incontri 
didattici con le classi per prepararsi adeguatamente alla visione delle seguenti opere 
liriche in prova d’assieme o in prova generale: 

• Macbeth di G. Verdi (novembre 2018) 

• Werther di J. Massenet (gennaio 2019) 

• Il sogno di Scipione di W.A. Mozart (febbraio 2019) 

• Il re pastore di W.A. Mozart (febbraio 2019) 

• Italiana in Algeri di G. Rossini (febbraio 2019) 

• Otello di G. Verdi (marzo 2019) 

• Turandot di G. Puccini (maggio 2019) 

• Aida di G. verdi (maggio 2019) 

• Don Carlo di G. Verdi (novembre 2019) 
 
Compatibilmente con le esigenze produttive la preparazione didattica è stata effettuata lo 
stesso giorno della visione dello spettacolo. 
Per alcuni titoli è stata elaborata un’UnitàDidatticaMultimediale utilizzabile da tutte le 
scuole con la L.I.M. ed in aula informatica. 
 
Atelier della Fenice al Teatro Malibran. L’opera lirica… dai giovani ai giovani 
L’Atelier Malibran coinvolge quattro istituzioni veneziane, la Fondazione Teatro La Fenice, 
il Conservatorio di Musica, l’Accademia di Belle Arti e l’Università “Ca’ Foscari”. 
Con il contributo degli studenti dell’Accademia l’Atelier ha messo in scena iIl sogno di 
Scipione di W.A.Mozart 
I docenti delle classi iscritte al progetto hanno partecipato ad un incontro alle Sale 
Apollinee, dove hanno ricevuto gli elementi necessari per approfondire in classe, gli 
aspetti musicali, storici, letterari della messa in scena. 
Con il supporto dei materiali on line disponibili nell’area riservata del sito education 
elaborati dall’area formazione, hanno potuto offrire agli studenti un’adeguata preparazione 
per una consapevole e attiva visione dello spettacolo a teatro.	
 
MUSIK@MERA GIOVANI Conferenze concerto di introduzione alla musica da 
camera in collaborazione con l’Associazione Musikàmera di Venezia, dedicate alle 
classi di scuola secondaria di 1° e 2° grado. 
La rassegna composta da sei appuntamenti con relativa replica coinvolge le eccellenze 
delle più prestigiose Accademie italiane. Le introduzioni multimediali tenute da un’esperto 
alle sale Apollinee hanno accompagnato, con un linguaggio e con sollecitazioni trasversali 
molto vicine alle esigenze del giovane pubblico, gli studenti in un percorso di 
approfondimento non solo musicologico ma anche drammaturgico, iconografico, artistico, 
storico e teatrale. Una grande opportunità, per gli studenti e docenti di fare “scuola a 
teatro” nella meravigliosa cornice delle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, ascoltando e 
approfondendo alcune tra le pagine più belle della musica da camera: 
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3 aprile 2019 ore 10.00 e ore 11.30 
QUARTETTI CON FLAUTO DI MOZART 
Introduce Giada Viviani  
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
Ensemble d’archi del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza 
Chiara De Grandis, flauto “École Normale Supérieure” di Parigi 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Quartetto n. 1 in re maggiore KV285 
Quartetto n. 2 in sol maggiore KV285a 
 
16 aprile 2019 ore 10.00 e ore 11.30  
L’ULTIMA SONATA DI HAYDN E LA PRiMA DI BEETHOVEN 
introduce Giovanni Mancuso Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia 
Massimiliano Grotto, pianoforte Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto  
Joseph Haydn (1732-1809) Sonata n.52 in mi bemolle maggiore op.92 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata in fa minore op.2 n.1 
 
31 maggio 2019 ore 10.00 e ore 11.30 
CELLO PHANTASIE 
introduce Mauro Masiero musicologo 
Luca Giovannini, violoncello e Paolo Tirro, pianoforte 
Robert Schumann (1810 - 1856) Phantasiestücke op.73 
Gabriel Faurè (1845 - 1924)  Ḗlégie op.84 
Astor Piazzolla (1921 - 1992) Gran Tango 
 
venerdì 25 ottobre 2019 ore 10.00 e ore 11.30 
CITAZIONI, VARIAZIONI E OSSESSIONI PER VIOLINO  
introduce Vitale Fano musicologo 
Clarissa Bevilacqua, violino 
Johann Sebastian Bach - Partita n. 3 BWV 1006: Preludio 
Eugène Ysaÿe - Sonata n. 2 op. 27 
Niccolò Paganini - Capriccio n. 24 
Nathan Milstein - Paganiniana 
 
mercoledì 27 novembre ore 10.00 e ore 11.30 
COLORE FRANCESE 
introduce Alessandro Tommasi critico musicale 
Sara&Eduardo Castellano, pianoforte a 4 mani 
Claude Debussy - Petite suite 
Georges Bizet - La Toupie, Les Chevaux de bois, Le Bal (da Jeux d'enfants) 
Camille Saint-Saëns - Le Carnaval des animaux 
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Francis Poulenc - Sonata per pianoforte a 4 mani 
 
martedì 3 dicembre  2019 ore 10.00 e ore 11.30  
DALLA STRADA AL CINEMA 
introduce Paolo Furlani compositore - Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze 
Coro senior dei Piccoli Cantori Veneziani Direttore Diana D'Alessio 
Brani dal folklore sudamericano e africano attraverso la body percussion, il rap, i linguaggi 
tribali, passando per Songs of Sanctuary di Karl Jenkins fino ad arrivare ai brani più 
celebri 
del film Les Choristes, un percorso di scoperta del corpo e della voce; Inno sudafricano 
Siyahamba, Canto zulu Ikamazimba, Preghiera tradizionale pagana di Bahia Embala Eu, 
Canzone tradizionale di Espirito Santo Na puxada de Rede, Alberto Grau La ronda que 
nunca se acaba , Karl Jenkins Adiemus, Ivo Antognini This song, Sarah Hopkins Past life 
melodies, David Lang I lie, Bruno Coulais Cerf volant  e Vois sur ton chemin 
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FORMARE I FORMATORI: 
 
La Fondazione Teatro La Fenice propone corsi di formazione destinati ai docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado. Questi corsi offrono ai docenti l’opportunità di approcciare, 
approfondire e ampliare le conoscenze in ambito musicale, da un punto di vista storico e/o 
pratico, al fine di acquisire competenze da impiegare nella didattica in classe. Il personale 
docente di ambiti scientifici o letterari può scoprire nuove metodologie didattiche da 
affrontare in aula aggiornando le proprie competenze professionali e le proposte didattiche 
convenzionali. Tutte le attività formative rientrano nel protocollo d’intesa di collaborazione 
formativa tra la Fondazione Teatro La Fenice e il MIUR Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto n.12563/A.41.a del 10/09/12 
DOCENTI DEI CORSI didattica della musica, musicologia, storia, linguistica, giornalismo, 
scrittura creativa, didattica della composizione 
MATERIALI Unità Didattiche Multimediali, utilizzabili su computer e L.I.M., video, audio, 
materiale tratto dall’Archivio Storico del Teatro La Fenice; a disposizione su richiesta libri, 
video, Cd  sul teatro musicale e di prosa, danza, musica classica, sinfonica, pedagogia, 
didattica musicale che fanno parte del patrimonio didattico di FeniceBiblioMedia; 
AMBITI TRASVERSALI Didattica e metodologia - Conoscenza di un metodo didattico che 
gradualmente porta alla conoscenza e all’apprendimento di determinate discipline grazie 
alla progressione di strategie da attivare e applicare in maniere appropriata al gruppo 
classe di interesse; gli apprendimenti - Il corpo docente attraverso determinate 
metodologie didattiche saprà riconoscere il proprio metodo da attivare in classe in base al 
carattere, al grado di apprendimento, problematiche ed esigenze del proprio gruppo 
classe; Metodologie e attività di laboratorio - I docenti avranno l’opportunità di conoscere e 
approfondire nuove metodologie da applicare in classe tramite percorsi interdisciplinari da 
effettuare con la didattica frontale e anche laboratoriale per incentivare gli studenti al 
lavoro di gruppo; didattica per competenze e competenze trasversali – Gli insegnanti oltre 
ad offrire le competenze tradizionali legate alle discipline classiche del percorso 
curricolare, saranno anche in grado di preparare i loro alunni ad essere cittadini attivi 
stimolandoli al rispetto verso l’altro, al lavoro di gruppo. 
OBIETTIVI Saper utilizzare nuove tecniche che rendano attivo l’apprendimento dello 
studente durante la didattica frontale e laboratoriale. Garantire agli alunni una didattica 
personalizzata, donando ai docenti nuovi metodi sperimentali che possano aiutare, 
stimolare e facilitare lo studio. Stimolare la conoscenza e la scoperta dei saperi tramite il 
metodo teorico ma anche pratico 
 
ASCOLTO, DUNQUE SONO! 
Teatro La Fenice giovedì 31 ottobre 2019 e venerdì  31 gennaio 2020  
Laboratorio d’ascolto con Carlida Steffan docente di Storia della musica per la didattica - 
ISSM «Vecchi-Tonelli» di Modena  
ore 15.30 (durata 120’)  
Quando ascoltiamo un qualsivoglia artefatto musicale il nostro cervello scompone il 
continuum sonoro, lo elabora e lo assimila sulla base delle nostre competenze, che 
possono derivare dalla conoscenza della grammatica e della sintassi musicale, come pure 
dalla pratica di ascolto amatoriale. Ogni opera musicale rinvia ulteriormente ad un 
«universo semantico complesso» – per usare l’espressione di Jean-Jacques Nattiez – e 
va a ‘scomodare’ il nostro vissuto emotivo, esterno al linguaggio musicale in quanto tale. 
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Sulla base di queste premesse, si propone un laboratorio di ascolto –  scandito da due 
incontri – dove confrontare le nostre competenze, realizzare delle “partiture d’ascolto” e 
riflettere sulle potenzialità di significazione della musica. 
 
 “O MUSICA SOAVE CONOSCENZA” 
incontri interdisciplinari per leggere il mondo attraverso la musica 
con Alessandro Zattarin pianista critico musicale   
Il titolo del corso è il primo verso di un sonetto di Clemente Rebora, poeta italiano che si 
fidanzò con una pianista russa, andò in guerra, fu ferito alla testa, e si fece prete. I 
Frammenti lirici, da cui è tratto il verso, portano la dedica «Ai primi dieci anni del secolo 
ventesimo». Gli obiettivi del Corso sono: approfondire la conoscenza di temi e forme della 
modernità, perché la musica che chiamiamo classica è figlia dell’età che chiamiamo 
moderna; potenziare la capacità di collegare un brano musicale a ogni altra opera d’arte e 
di pensiero così come ai grandi fatti storici, perché nei collegamenti risiede il piacere della 
cultura; incoraggiare i percorsi meno battuti e le curiosità personali, perché ognuno possa 
produrre e motivare la propria sintesi originale.  
30 ottobre  2019 Maschere e autobiografie 
Vite da libertini: Casanova, Da Ponte e il Don Giovanni di Mozart. La Sfinge e Paganini: il 
Carnaval di Schumann nell’orchestrazione di Ravel. 
12 novembre 2019 Ottocento. Casi clinici 
Smetto quando voglio: vite da Rossini.Buffo, serio, anzi tragico: l’elisir d’amore da 
Donizetti a Wagner. 
28 novembre 2019 al Museo M9 di Mestre ore 15.00 Novecento. Casus belli 
À la guerre comme à la guerre: Debussy, Ravel e i presagi del giovane Stravinskij. Non 
solo Ungaretti: musica e poesia della Vittoria. 
5 dicembre 2019 Secondo e Terzo Impero  
Sturm und Drang dopo Sedan: il Werther da Goethe a Massenet. Byron contro Hitler: 
l’Ode a Napoleone Bonaparte di Arnold Schönberg. 
17 dicembre 2019 Livorno e Nagasaki 
Alsazia e Toscana: L’amico Fritz di Pietro Mascagni. La bomba e il bambù: Puccini, 
Madama Butterfly, Miss Saigon.  
13 gennaio 2020 In chiave di baritono 
Rigoletto e il duca: Pascoli e D’Annunzio.Ottant’anni dopo: Le occasioni (e altro) per una 
lettura operistica della poesia di Montale (con qualche idea anche per Saba). 
28 gennaio 2020 Piccolo requiem (1919-2019) 
In morte di Ruggero: Leoncavallo e Pascoli. Cavalleria & Pagliacci: luoghi comuni del (e 
sul) verismo musicale.Chiacchiere e distintivo: scene del delitto e delitti sulla scena dai 
Pagliacci agli Intoccabili. 
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CORSI ONLINE  
 
INTRODUZIONE AL MELODRAMMA: TESTO, MUSICA E SPETTACOLO: 1.0 DA 
MONTEVERDI A ROSSINI Il melodramma è un genere musicale interessante per le 
potenzialità educative (nel piano affettivo ed estetico) e le progettualità interdisciplinari.  
Tuttavia la storia del teatro musicale è raramente compresa nei curricula formativi dei 
docenti, così come avviene, invece, per la storia dell’arte. Questo percorso, articolato in 
quattro appuntamenti, intende offrire agli insegnanti di discipline non musicali un approccio 
di base al melodramma, alle sue forme, ai suoi generi ed alla sua storia performativa. 
prima lezione: Melodramma anno zero: il recitar cantando. Monteverdi a Mantova (Orfeo) 
ed a Venezia (L’incoronazione di Poppea); seconda lezione: Opera seria nel primo 
Settecento: l’aria con il da capo. Handel (Giulio Cesare) e Vivaldi (Orlando Furioso) 
L’intermezzo buffo. Laboratorio di ascolto: La serva padrona; terza lezione: Mozart ed il 
dramma giocoso. Laboratorio di ascolto: Don Giovanni.; quarta lezione: L’opera nel primo 
Ottocento: Rossini. Laboratorio di ascolto: Barbiere di Siviglia e Cenerentola. 
 
SOLO VERDI IN 5 MOSSE La produzione musicale di Giuseppe Verdi gioca tutt’oggi un 
posto centrale nel repertorio del melodramma, così come la sua figura d’artista ha rivestito 
un ruolo decisamente importante nel panorama della cultura europea dell’Ottocento. 
Selezionando tra i ventisette titoli firmati dal maestro Verdi si propone l’analisi (attraverso 
l’ascolto e la visione in dvd) delle opere teatrali che impiegano fonti letterarie di rango 
europeo e come tali possono intercettare i percorsi formativi della scuola di secondo 
grado. Al termine del corso i docenti riceveranno un’unità didattica multimediale che 
documenterà il percorso e potrà essere utilizzata per successivi approfondimenti in itinere. 
	
HAPPY NEW EARS! MUSICA/MUSICHE DEL SECOLO PASSATO 1.0 e 2.0 
Il “Corso Happy new ears! 1.0” è dedicato alla musica del ‘900. Il Novecento è stato un 
secolo schizofrenico per sviluppi, fratture e sconvolgimenti. Un secolo di cambiamenti 
radicali avvenuti ad una velocità inimmaginabile, se rapportata al ritmo dei secoli 
precedenti. Tutte le arti sono state al centro di una profonda rielaborazione stilistico-
teorica: per la musica – in particolare dopo la seconda guerra mondiale – la tensione tra le 
attese basate sulle norme del genere, sui codici dello stile e il loro sistematico 
sconvolgimento è divenuta enorme, mettendo in discussione il concetto del bello e del 
piacevole; 2.0: Seconda parte dell’'approfondimento dedicato alla musica del ‘900 e 
dedicato al teatro musicale. Nell’ambito della selezione di titoli operistici è data particolare 
attenzione alle produzioni del Teatro La Fenice. 
 
ROSSINI 2018 
Corso per docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado  
Il corso tenuto dalla musicologa e consulente dell’area formazione prof.ssa Carlida Steffan 
è stato dedicato, per il 150° anniversario della morte, al compositore pesarese Gioachino 
Rossini. Il percorso si è articolato in cinque lezioni sui seguenti argomenti: La formazione 
musicale e gli esordi. Le farse come educazione sentimentale; Meccanismi del comico: 
dall’Italiana in Algeri a Cenerentola; Le opere serie tra classicismo e romanticismo. Il caso 
Semiramide; Parigi e il Guillaume Tell; Oltre il teatro. 
 
COSE TURCHE LA MUSICA DEGLI ALTRI 
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L’attuale condizione sociale chiede anche alla scuola di gestire una molteplicità di modelli 
culturali fra loro differenti in termini di valori, emozioni e pratiche. Il corso intende stimolare 
questa riflessione anche attraverso la musica, proponendo una serie di finestre sulla 
ricezione dell’”altro” all’interno della musica occidentale Sette-Ottocento, con particolare 
attenzione alla presenza di “turcherie”. 
 
 

FORMAZIONE STUDENTI: 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO ex ASL) 
 
I MESTIERI DELL’OPERA: ALLESTIRE MONTARE PROVARE  Una finestra, sul 
mondo del lavoro in ambito teatrale 
Nell’ambito del teatro, molteplici sono le figure professionali non prettamente artistiche, 
come cantanti e musicisti, che operano per la preparazione di uno spettacolo. Il progetto 
sarà articolato con un numero di incontri da 3 a 5 nell’arco dell’anno in orario 
antimeridiano e/o pomeridiano. Gli studenti avranno l’opportunità di seguire prove di 
montaggio, luci, attrezzeria, interventi pittorici e di interagire attraverso incontri mirati con il 
personale specializzato.  
L’obiettivo è di permettere agli allievi di avvicinarsi alla creazione e alla costruzione di 
un’opera lirica approfondendo i diversi aspetti produttivi: come si crea una scena, come si 
realizzano gli interventi pittorici, come si conduce una prova di regia, una prova luci e 
fonica, una prova musicale. 
Durante l’attività, per meglio comprendere i contenuti dei diversi incontri, gli studenti 
dovranno approfondire il compositore, l’opera, il libretto e il contesto storico; per fare 
questo, verranno forniti materiali di approfondimento anche in formato digitale. 
Durante il primo incontro con il tutor responsabile del progetto agli studenti verrà richiesto 
un breve profilo per meglio comprendere le loro attitudini in modo tale da poter valorizzare 
le competenze già acquisite.  
Per gli studenti con una particolare predisposizione per la fotografia o videomaker 
prevediamo, compatibilmente con le esigenze produttive, di effettuare riprese e foto di 
backstage. Per chi coltiva interessi come l’editing digitale, social network e comunicazione 
on line sarà possibile assistere ed eventualmente partecipare alla creazione di alcuni 
progetti multimediali. Per gli studenti con competenze musicali anche di base sarà 
possibile approfondire anche questo aspetto creativo. 
Riteniamo che tale attività possa valorizzare il percorso di studio sia per gli allievi di Liceo 
che degli Istituti Tecnici e Industriali. 
Il progetto permetterà agli studenti di prendere in considerazione un ambiente di lavoro 
diverso e, ci auguriamo, utile anche come spunto di riflessione per le loro future scelte 
professionali e scolastiche. 
Le scuole che aderiranno al progetto potranno attivare una specifica Convenzione con la 
Fondazione Teatro La Fenice.  
Per i dirigenti scolastici o i docenti che ne faranno richiesta via email, la responsabile 
dell’area formazione è a disposizione per un incontro di approfondimento. 
 
TE LA RACCONTIAMO NOI! la trama dei titoli operistici raccontata dai ragazzi  
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L'Unione Europea ha aggiornato recentemente l’elenco delle competenze chiave per la 
realizzazione e lo sviluppo di ogni persona, per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l’occupazione. Tali competenze vengono individuate in diversi ambiti tra cui quelli della 
competenza alfabetica funzionale; multilinguistica; digitale; personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare; competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. 
Pertanto le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze 
disciplinari, consentendo all’individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel 
lavoro. 
Tali competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e 
comunicativi.Il progetto intende mettere in risalto quelle caratteristiche personali 
dell'individuo che entrano in gioco quando egli risponde ad una richiesta dell'ambiente 
organizzativo e che sono ritenute essenziali in ambito lavorativo per trasformare una 
conoscenza in comportamento. 
A tale proposito si richiede specificatamente che gli studenti abbiano una particolare 
predisposizione, interesse o passione in ambito teatrale. Sono previsti 4 incontri formativi 
e la partecipazione, dove possibile, a prove di lavoro del cast e dell'orchestra: il primo 
dedicato al Teatro La Fenice ad approfondire gli aspetti storici, i contenuti artistici, le 
dinamiche organizzative di una città sull’acqua; il secondo si concentra  sulla Fondazione 
Teatro La Fenice, considerata nei suoi aspetti giuridici, contrattuali e sulle strategie di 
marketing e comunicazione;  il terzo e il quarto offrono un breve focus sulla drammaturgia 
del teatro musicale, la distinzione tra trama ed intreccio, le diverse declinazioni dello 
spettacolo operistico. A conclusione del percorso gli studenti dovranno elaborare le 
trame  e preparare un trailer video, per ciascun titolo, in formato mp4 che non dovrà 
superare i due minuti. In seguito alcuni studenti che hanno acquisito maggiori 
competenze  potranno essere invitati a "raccontare"  una delle trame dell'opera prese in 
esame durante le lezioni introduttive dedicate alla scuola secondaria di 2° grado;  (al 
progetto si potranno accogliere max 5 studenti). 
 
ASCOLTA! SUONO PER TE  
Il percorso si pone come ulteriore esperienza di tipo performativo affidata agli studenti, in 
questo caso coloro che frequentano un Liceo ad indirizzo musicale potranno esibirsi 
durante le lezioni di approfondimento dei titoli operistici. Il progetto è composto di tre fasi:  
la prima: riflessione formativa con i docenti che diverranno i tutor delle attività a scuola, 
durante l’incontro si individueranno i brani e/o gli estratti musicali che eseguiranno gli 
studenti, verranno forniti tutti i materiali utili per la preparazione degli allievi. 
la seconda: preparazione e  studio a scuola dell’intervento musicale con prove in assieme 
e di canto; 
la terza prove di assestamento in teatro a cui seguirà l’esibizione durante l’incontro di che 
precede la visione dell’opera e dedicato alle scuole iscritte; durante la lezione di 
introduzione gli studenti non effettueranno soltanto un’esibizione artistica ma 
dialogheranno con il relatore sugli aspetti inerenti la partitura, lo strumento e le sue 
potenzialità. (il numero dei partecipanti è variabile a seconda dell’organico strumentale o 
corale) 
 
BACKSTAGE CHE PASSIONE! 
Gli studenti che stanno seguendo un percorso di studi in fotografia, videocamere e/o arti 
visive, potranno seguire tutte le prove delle opere del progetto “Vado all’opera al Teatro 
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Malibran”effettuando riprese video e fotografie sia di backstage che in sala. Il materiale 
avrà visibilità nei social media della Fondazione; per essere adeguatamente preparati 
all’esperienza si prevedono due incontri: il primo sui teatri Fenice e Malibran, il secondo 
storico artistico sugli spettacoli (si potranno accogliere max 5 studenti). 
 
PROGETTI UNDER30 STUDENTI DI CONSERVATORIO ACCADEMIA E UNIVERSITA’ 
- Collabora con noi! 
Sono stati attivati stage di approfondimento delle attività dell’Area Formazione & 
Multimedia nel corso dei quali gli studenti guidati dai tutor hanno imparato a fare ricerca 
musicale, avuto l’opportunità di confrontarsi con le diverse componenti organizzativo 
gestionali del teatro, collaborato all’organizzazione dei diversi progetti in corso, hanno 
potuto seguire le prove, assistere alla produzione video degli spettacoli e confrontarsi 
collaborando alla progettazione di attività specifiche affini ai loro interessi. Hanno aderito 
con specifiche convenzioni: Università Ca’ Foscari, IUAV Istituto Universitario di 
Architettura, Università di Padova, Conservatori di Musica” di Venezia e di Padova. 
 
OTELLO IN PORTO!  CONCORSO CREATIVO PIXEL TRAILERIl Concorso creativo 
“Pixel trailer: OTELLO IN PORTO” in collaborazione con il Porto di Venezia prevede 
la creazione di un video artistico che condensi alcuni momenti significativi 
dell’opera Otello di Giuseppe Verdi. (febbraio - maggio 2019) 
Il video dovrà essere interamente girato presso la realtà portuale veneziana, da 
considerare come un’ideale location per la messa in scena del titolo verdiano, sulla scia di 
altre esperienze performative già realizzate in stazioni e aeroporti. Per approfondire i 
contenuti del titolo operistico, chiarire le modalità di realizzazione del video e le 
caratteristiche che dovrà avere il trailer è previsto un incontro con i docenti tutor delle 
scuole iscritte. A questo, se richiesti, seguiranno uno o più incontri con gli studenti per 
seguire il work in progress. I vincitori assisteranno ad un recita di Otello al Teatro La 
Fenice, vedranno il video pubblicizzato nei siti e nei social media degli organizzatori e 
saranno invitati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per una 
speciale visita guidata alle infrastrutture portuali. Il regolamento e il modulo d’iscrizione 
con tutti i dettagli è scaricabile dalla sezione Education del sito 
www.teatrolafenice.it/education	
 
JUVENICE GIOVANI AMICI DELLA FENICE 
Il primo club veneziano dedicato ai giovani che amano o vogliono scoprire la musica 
classica e lirica. Hanno condiviso la loro passione centinaia di ragazzi da tutta Europa. 
Juvenice aderisce infatti ad Elektra - il network italiano dei giovani all’opera ed a Juvenilia 
- European Association of young opera friends, che permette di approfittare di promozioni 
e iniziative dedicate ai giovani presso il Teatro La Fenice ed i principali teatri italiani ed 
europei.	
www.giovaniamicifenice.it	
 
 
STUDENTI E DOCENTI Porte aperte in FeniceBiblioMedia 
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Vuoi approfondire un argomento musicale? Hai bisogno di consultare una bibliografia per 
la tua tesina o per preparare una lezione (musica, letteratura, pedagogia, fiabe, racconti e 
molto altro)? Sei un appassionato di opera lirica, di danza o di musica sinfonica? 
Questo è il posto giusto!!! prenotando una visita a FeniceBiblioMedia dell’area 
formazione&multimedia del Teatro La Fenice, potrai visionare in loco, richiedere il prestito 
e, dove possibile, accedere on line ai materiali. 
Con l’iscrizione diventerai membro della community di FBM verrai informato di tutte le 
attività e delle speciali promozioni a cui potrai accedere presentando la TESSERA FBM. 
Per gli insegnanti che hanno partecipato con le classi o singolarmente alle attività 
proposte vengono messi a disposizione materiali audio, video e testi di approfondimento, 
attinti dal ricco patrimonio FeniceBiblioMedia. Collane UnitàDidatticheMultimediali (UDM) 
e UnitàTematicheMultimediali (UTM). 
Con questo messaggio abbiamo incontrato i giovani studenti ed i docenti che hanno 
aderito al nostro progetto culturale. 
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Progetti Speciali	
	
Il capitolo sui progetti speciali comprende: 

in gennaio 

• il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice che ha visto Myung-Whun Chung 
sul podio dell’orchestra e del coro del teatro veneziano. Il concerto è stato 
coprodotto con Rai Cultura, ed in collaborazione con Arte e Regione del Veneto ed 
ha proposto una prima parte esclusivamente sinfonica seguita da una seconda 
parte che è stata ripresa e trasmessa in diretta su Rai Uno dedicata al grande 
repertorio operistico, con la partecipazione del coro e di solisti di fama mondiale tra 
i più apprezzati interpreti internazionali del repertorio belcantistico (il soprano 
Nadine Sierra e il tenore Francesco Meli). Quattro le date del concerto: sabato 29, 
domenica 30, lunedì 31 2018 e, in diretta Rai Uno, martedì 1 gennaio 2019;  

in febbraio 

• La Fenice per il Carnevale con quattro opere, Il Re Pastore e Il sogno di Scipione 
di Mozart, L'italiana in Algeri di Rossini con Cocktail e DJ Set presso le Sale 
Apollinee e Il visitatore, Shakespeare in Venice di Alberto Maron e Davide 
Gazzato; 

in aprile 

• Concerto del Coro del Teatro La Fenice  a Palazzo Ducale per le celebrazioni del 
25 aprile 

In maggio / giugno 

• tour di concerti diretti da Silvia Casarin Rizzolo nelle scuole di Gazzera e Favaro 
Veneto  

• «Le città in festa – primavera 2019»: una partecipazione particolarmente sentita, 
considerato il numero e la qualità degli eventi musicali, in laguna e in tutto il 
territorio della città metropolitana, ha impegnato l’Orchestra ed il Coro, così come le 
diverse compagini cameristiche, gli strumentisti ed i solisti del Teatro La Fenice, 
che hanno partecipato a numerosi eventi. 

in giugno 

• Concerto per la Festa della Repubblica, nel quale si è esibita Gabriele Strata, 
vincitrice del Premio Venezia della XXXV^ edizione del Concorso pianistico 
nazionale Premio Venezia; 

• Concerti di strumentisti, solisti e coro al Salone Nautico di Venezia, presso 
l'arsenale di Venezia; 

• Il Premio Una vita nella musica 2019 consegnato a Riccardo Chailly; premiati nella 
categoria Giovani la musicologa Benedetta Zucconi, gli interpreti Quartetto Adorno 
e la compositrice Clara Iannotta.	

In luglio 
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• Concerti per i festeggiamenti per i 50 anni di storia della casa discografica ECM in 
collaborazione con Musikàmera e Veneto Jazz	

in settembre 

• il Concerto per il patrono di Mestre; l'orchestra del Teatro La Fenice è stata diretta 
dal primo violino concertante Enrico Balboni presso il Duomo di Mestre 

In ottobre 

• la XXXVI^ edizione del Concorso pianistico nazionale Premio Venezia promosso 
dalla Fondazione Amici della Fenice in collaborazione con la Fondazione Teatro La 
Fenice, il concorso pianistico è stato realizzato con il contributo della Regione del 
Veneto, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del 
MiBACT.	

In novembre / dicembre 

• «Le città in festa – natale 2019»: dl 16 novembre al 15 dicembre una 
partecipazione particolarmente sentita, considerato il numero e la qualità degli 
eventi musicali, in laguna e in tutto il territorio della città metropolitana, ha 
impegnato l’Orchestra ed il Coro, così come le diverse compagini cameristiche, gli 
strumentisti ed i solisti del Teatro La Fenice, che hanno partecipato a numerosi 
eventi. 

in dicembre 

• tour di concerti diretti da Silvia Casarin Rizzolo nelle museo M9 di Mestre 

• Concerto Strumentisti Fenice presso il Carcere S.M.Maggiore di Venezia 

• il Concerto di Natale in Basilica di San Marco ed i Concerti di Capodanno.	

	

Altre collaborazioni	
	
Tra le collaborazioni ricordiamo quelle con Musikàmera per la Stagione di musica da 
camera, con La Biennale di Venezia, con la Fondazione Amici della Fenice per i 
consueti incontri di preparazione alle opere ed ai balletti in cartellone, con Rai Radio 3 per 
la trasmissione in diretta o in differita di opere e concerti della stagione, con il 
Conservatorio di Venezia ; con gli Amici della musica di Mestre, con l’Associazione 
Richard Wagner di Venezia, con l’Associazione Artur Rubinstein e il Premio “Una 
vita per la musica”, con l'Ex Novo Ensemble, con Veneto Jazz, con l’Accademia 
Musicale di San Giorgio, con l’Archivio Musicale “Guido Alberto Fano”, con 
A.Gi.Mus. di Venezia, con l'Associazione Festival Galuppi, Tocnadanza, con i Piccoli 
Cantori Veneziani, con il Kolbe Childrens Choir di Mestre, con la Fondazione G.E. 
Ghirardi Onlus, con Ex Novo Ensemble, con Musica con le Ali, con il Corpo di Ballo 
dell'Opera di Roma, con la Facoltà di Design e Arti IUAV, con Venezia Jazz Festival, 
con l'Accademia di Belle Arti di Venezia, con il Dipartimento di Filosofia 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con il Salone Nautico di Venezia, con il Centro 
Tedesco di Studi Veneziani, con il Circolo La Fenice, con il Freundeskreis des Teatro 
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La Fenice e.V., con The international Friends of La Fenice, e con gli Amici del 
Conservatorio di Venezia . 
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Archivio storico 
 
L’Archivio storico del Teatro La Fenice custodisce l’intera documentazione, amministrativa 
ed artistica, relativa alla storia del Teatro dal suo nascere ad oggi. 
Su invito della Direzione generale degli Archivi del MiBAC, si è fatto promotore e membro 
fondatore nel 2013 della costituenda «Rete degli Archivi delle Fondazioni lirico-sinfoniche 
e musicali italiane», ed attraverso una prima compilazione di schede descrittive SIUSA 
(Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche) curata con la 
Soprintendenza Archivistica del Veneto è stato inserito nel SAN (Sistema Archivistico 
Nazionale) e nel Portale degli Archivi della Musica consultabile online 
(www.musica.san.beniculturali.it). 
Dal 2015 è stata ottenuta la procedura di riconoscimento del «notevole interesse 
culturale» che garantisce particolari tutele da parte dello Stato. In questa prospettiva, 
prosegue molto rapidamente la realizzazione del progetto di completamento 
dell’ordinamento esteso anche al periodo del secondo Novecento che ha portato alla 
custodia di tutti i documenti nella sede centrale. 
Sul piano operativo l’Archivio sta proseguendo nell’opera di digitalizzazione, completato il 
lavoro di schedatura del vasto fondo fotografico e iconografico (Locandine e Manifesti, 
Fotografie, documenti di particolare pregio, Rassegna stampa), ha provveduto alla ripresa 
ed al riordino del fondo che comprende tutti i programmi di sala, manifestini, dépliant ed 
ogni altro documento di tale specie per quanto riguarda i Concerti, le Rassegne teatrali 
ospitate (ad esempio la Biennale) ed i Festival del teatro di prosa; di questo compito si  è 
occupato un’unità del servizio civile, proseguendo in tal senso in un’iniziativa che dura 
oramai da 10 anni. 
Si sta completando il trasferimento di tutto l’imponente patrimonio già digitalizzato in un 
sito di nuova concezione, consultabile in rete e dotato di specifici percorsi cognitivi guidati 
e mostre virtuali. 
Il database, che ospita informazioni e documenti relativi a tutta la cronologia degli 
spettacoli, quali locandine, manifesti ed avvisi, libretti d’opera originali, lettere autografe, 
manoscritti, spartiti, fotografie di scena, bozzetti e modellini scenici, documenti 
amministrativi, sarà corredato, stagione per stagione, di un focus di orientamento che ne 
faciliti la navigazione oltreché dei riferimenti della relativa dotazione archivistica, a 
disposizione degli studiosi e del pubblico. 
L’Archivio storico del Teatro La Fenice è aperto al pubblico (su prenotazione: tel. 041-
786.693, mail archivio.storico@teatrolafenice.org) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 e, per particolari esigenze, anche in fascia pomeridiana. 
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Schede relative all’osservanza degli impegni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 
367/96, in allegato alla relazione illustrative delle scelte artistiche e 
produttive per l’anno 2019 
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LA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA HA INSERITO NEI SUOI 
PROGRAMMI ANNUALI DI ATTIVITÀ ARTISTICA OPERE DI COMPOSITORI 
NAZIONALI. IN PARTICOLARE:	
	
Le produzioni di opere di autori nazionali (considerando le opere in stagione e di teatro 
musicale per la scuola) sono state quindici (Macbeth, L'italiana in Algeri, La Statira, 
Pimpinone, Otello, Dorilla in Tempe, Turandot, Aida, Il barbiere di Siviglia, Tosca, 
Madama Butterfly, Luci mie traditrici, La scala di seta, La traviata e Il visitatore: 
Shakespeare in Venice). 

Autori italiani sono presenti anche nei programmi del Concerto di Capodanno (Nino 
Rota, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini), pensato come un omaggio 
alla musica operistica italiana, della Stagione sinfonica all'interno della quale vi è il 
progetto «Nuova musica alla Fenice» costituito anche quest'anno da tre brani per 
orchestra commissionati dalla Fenice a tre compositori italiani, e che ha compreso lavori di 
Verdi, Ponchielli, Boito, Boccherini, Berio, Busoni, Viotti, A. Gabrieli, G. Gabrieli, Merulo, 
ed in altre manifestazioni in collaborazione con istituzioni veneziane. 
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LA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA HA PREVISTO FORME DI 
INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE MUSICALE NAZIONALE, NEL RISPETTO 
DEI PRINCIPI COMUNITARI. IN PARTICOLARE:	

	
Nel corso della Stagione lirica sono stati proposti opere di Verdi, Vivaldi, Rossini, 
Albinoni, Maron e Gazzato, Puccini, Donizetti e Sciarrino. 
La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha inoltre realizzato per il 2019 diverse forme 
di incentivazione della produzione musicale nazionale contemporanea. Tra queste 
ricordiamo la prima rappresentazione dell'opera Luci mie traditrici con un nuovo finale di 
Salvatore Sciarrino, la prima rappresentazione assoluta de Il visitatore. Shakespeare in 
Venice di Alberto Maron e Davide Gazzato, l progetto «Nuova musica alla Fenice» 
costituito da tre brani per orchestra commissionati dalla Fenice a tre giovani compositori 
italiani (Gianni Bozzola, Simone Maccaglia e Sara Caneva). 

In ambito sinfonico particolare rilievo ha avuto il programma del concerto diretto da Marco 
Angius che comprendeva lavori di Giuseppe Verdi elaborati da Luciano Berio. 

Sul piano della riscoperta del patrimonio storico italiano La Fenice ha proposto  l’opera 
Dorilla in Tempe di Antonio Vivaldi, messa in scena al Teatro Malibran, con la direzione 
di Diego Fasolis e la regia di Fabio Ceresa e due lavori di Tomaso Albinoni, La Statira e 
Pimpinone. Di particolare interesse anche l'esecuzione del concerto per violino e 
orchestra n.22 di Giovanni Battista Viotti. 
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LA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA HA PREVISTO, NEI SUOI 
PROGRAMMI ANNUALI DI ATTIVITA’ ARTISTICA, DI COORDINARE LA PROPRIA 
ATTIVITA’ CON QUELLA DI ALTRI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELLE 
ESECUZIONI MUSICALI. IN PARTICOLARE:	
	
Nel corso del 2019 la Fondazione Teatro La Fenice ha realizzato allestimenti nei  propri 
laboratori scenografici:	
	

Macbeth di Giuseppe Verdi (novembre 2018) nuovo allestimento	
	
La traviata di Giuseppe Verdi (gennaio, marzo, aprile, ottobre e novembre 2019), 
ripresa di proprio allestimento per l’inaugurazione della prima stagione lirica della 
Fenice ricostruita nel novembre 2004	
	
Il sogno di Scipione di Wolfgang Amadeus Mozart (febbraio 2019) nuovo 
allestimento in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Venezia	
	
Il Re Pastore di Wolfgang Amadeus Mozart (febbraio 2019) nuovo allestimento	
	
L'italiana in Algeri di Gioachino Rossini (febbraio, marzo 2019) nuovo allestimento	
	
La Statira di Tomaso Albinoni (marzo 2019) nuovo allestimento in collaborazione 
con Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia e con Teatro di Stato 
svizzero di Bienne/Solthurn (TOBS)	
	
Pimpinone di Tomaso Albinoni (marzo 2019) nuovo allestimento in collaborazione 
con Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia	
	
Otello di Giuseppe Verdi (marzo, aprile 2019) ripresa di proprio allestimento 	
	
Dorilla in Tempe di Antonio Vivaldi (aprile, maggio 2019) nuovo allestimento 	
	
Turandot di Giacomo Puccini (maggio 2019) nuovo allestimento 	
	
Aida di Giuseppe Verdi (maggio, giugno 2019) ripresa di proprio allestimento 	
	
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart (giugno 2019) ripresa di proprio 
allestimento 	
	
Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini (agosto, settembre, ottobre 2019) 
ripresa di proprio allestimento 	
	
Tosca di Giacomo Puccini (agosto, settembre 2019) ripresa di proprio allestimento 	
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Madama Butterfly di Giacomo Puccini (agosto, settembre, ottobre 2019) ripresa di 
proprio allestimento 	
	
Luci mie traditrici di Salvatore Sciarrino (settembre 2019) nuovo allestimento 	
	
La scala di seta di Giochino Rossini (settembre, ottobre 2019) ripresa di proprio 
allestimento 	
	
Il visitatore. Shakespeare in Venice di Alberto Maron e Davide Gazzato (gennaio, 
marzo 2019) nuovo allestimento 	

	
 
Allestimenti realizzati da altre Fondazioni e/o altri Teatri:	
	

Romeo e Giulietta di Sergej Prokof'ev (dicembre 2018), allestimento di Les Ballets 
de Monte Carlo	
	
Werther (gennaio, febbraio 2019), allestimento della Fondazione Teatro Comunale 
di Bologna	

	
 
Sono inoltre state in essere le seguenti ulteriori collaborazioni: 
 
• la Procuratoria di San Marco per il Concerto di Natale; 
• La Fondazione di Venezia, per il Progetto “Fenice Metropolitana” 
• la Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Città 

Metropolitana di Venezia, l'Esercito italiano e la Marina Militare per il Concerto 
per il 73° anniversario della Repubblica; 

• la Fondazione Amici della Fenice per il Premio Venezia e per il Premio speciale 
«Alfredo Casella», Concorso Pianistico Nazionale; per il sostegno al progetto 
«Nuova musica alla Fenice»;  

• l'Associazione Artur Rubinstein e il Casinò di Venezia per il Premio Una vita 
nella musica 2019; 

• RAI Uno, Rai Trade e Arte per la coproduzione del Concerto di Capodanno; 
• le Municipalità del Comune di Venezia per il progetto La Fenice per la Città e gli 

Amici della Musica di Mestre per La Fenice a Mestre; 
• la Città Metropolitana di Venezia per il progetto La Fenice per la Città 

Metropolitana; 
• Musikàmera per la stagione di concerti di musica da camera alla Fenice; 
• tra le altre collaborazioni citiamo quelle con la Biennale di Venezia, l’Accademia 

di Belle Arti di Venezia, l'Accademia Musicale di San Giorgio, l'A.Gi.Mus di 
Venezia, gli Amici del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, gli 
Amici della Musica di Venezia, l'Archivio Musicale “Guido Alberto Fano”, 
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l'associazione Musica con le Ali, l’Associazione “Artur Rubinstein”, 
l'Associazione Festival Galuppi, Fondazione G.E. Ghirardi Onlus, il Salone 
Nautico di Venezia l'associazione Tocnadanza,  l'Associazione Italo-
Ungherese, l’Associazione “Richard Wagner” di Venezia, il Conservatorio 
“Benedetto Marcello di Venezia”, eu-art-network, Ex Novo Ensemble, Piccoli 
Cantori Veneziani, il Kolbe Childrens Choir, Rai Radio3, Università IUAV di 
Venezia, il Venetian Centre for Baroque Music, il Venezia Jazz Festival, 
l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera. 
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LA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA HA PREVISTO INCENTIVI PER 
PROMUOVERE L’ACCESSO AL TEATRO, IN PARTICOLARE:	
	
Sono state riservate agli studenti con biglietti a riduzione (ingresso a € 6,00) le seguenti 
prove generali: 
Opere della Stagione Lirica: Macbeth, Werther, Il sogno di Scipione, Il re pastore, Italliana 
in Algeri, Otello, Turandot e Aida. 
Sono inoltre state aperte delle prove agli studenti durante la Stagione Sinfonica: Concerti 
Rhorer, Chung, Chauan e Angius. 
Per tutti i titoli della Stagione Lirica nel periodo corrispondente all'anno scolastico sono 
stati programmati incontri e seminari riservati agli studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado, dell'Università, del Conservatorio, dell'Accademia di Belle Arti, all’Educazione 
Permanente ed agli abbonati. 
I seminari, sono concepiti come percorsi di carattere interdisciplinare volti a consentire un 
maggiore approfondimento delle opere in cartellone, a favorire una preparazione 
complessiva all’opera ed una fruizione del lavoro completo in prova generale o 
antegenerale. 
Sono state rivolte promozioni esclusive per i docenti (€ 10, € 20) sugli spettacoli in 
cartellone. 
La pubblicizzazione avviene attraverso: dépliant, mailing-list, sezione Education del sito 
www.teatrolafenice.it e contatti diretti con l’area formazione&multimedia. 
Sono inoltre stati previsti biglietti e riduzioni a € 10,00 per tutti gli studenti per gli spettacoli 
lirici e/o sinfonici della Fondazione, al Teatro La Fenice ed al Teatro Malibran, nei settori di 
volta in volta “promozionati”. 
È inoltre attivo un servizio di Biglietti Last minute che prevede biglietti per studenti di 
Ca’ Foscari, Iuav, Fondazione Giorgio Cini, Università internazionale Salesiana, 
Accademia Belle arti, Conservatorio di musica di Venezia, Università di Padova a € 
10,00 per lirica e balletto, a € 10,00 per concerti sinfonici su presentazione di idonea 
documentazione prima dell’inizio degli spettacoli al Teatro La Fenice ed al Teatro 
Malibran. 
La pubblicizzazione avviene attraverso: apposita mailing-list mirata sul target di 
riferimento, Istituti scolastici ed universitari. Gli studenti appartenenti agli Istituti 
sopraindicati possono richiedere l’iscrizione alla Newsletter scrivendo a: 
promo.boxoffice@teatrolafenice.org 
Per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori, sono attive promozioni una tantum non 
calendarizzate con biglietti a tariffa agevolata destinati ad Associazioni culturali, Cral, quali 
ad esempio Cral Ospedialieri, Cral Comune di Venezia, Regione Veneto, e vari Istituti 
bancari del territorio, Università della Terza Età, Amici della musica e della lirica, 
Associazioni per disabili, Scuole di danza, Gruppi Anziani, Biblioteche, Auser, 
Conservatori e Licei Musicali. 
La pubblicizzazione avviene attraverso: e-mail e mailing-list mirate sul target.	
	
La Fondazione Teatro La Fenice è presente sui principali social networks (Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram, Periscope), strumenti atti alla divulgazione di notizie ed 
occasionale condivisione di promozioni destinate ad un pubblico giovane.	
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Per quanto riguarda l’offerta di biglietti per le famiglie, sono previste speciali facilitazioni 
per i residenti in città (trattandosi di sito a destinazione turistica il problema è sentito 
vivamente) ed in provincia. In particolare è stata attivata l’iniziativa denominata “Un palco 
in famiglia” e proposte 4 tipologie di mini abbonamenti, con tariffa dedicata under30. 
E’ stata realizzata l’iniziativa “Millennials” grazie alla quale i giovani tra i 18 e i 25 anni 
hanno potuto assistere al costo di € 2 alle seguenti prove a loro riservate: La traviata del 
24/03/2019 ore 15.30 Teatro La Fenice, Don Giovanni del 16/06/2019 ore 15.30 Teatro La 
Fenice, Luci mie traditrici del 11/09/2019 ore 15.30 Teatro Malibran (€ 3), concerto Sardelli 
17/10/2019 ore 15.30 Teatro Malibran. 
Sono stati organizzati 4 incontri/conferenza gratuiti per coinvolgere la cittadinanza in 
preparazione al titolo inaugurale della stagione 19/20 Don Carlo. 
Le facilitazioni sono predisposte grazie a due progetti della Fondazione: 
Il progetto «La Fenice per la Città», in collaborazione con le Municipalità del Comune di 
Venezia, ha previsto l’accesso a prezzo scontato a diciannove spettacoli. 
Gli spettacoli sono stati:  
LA TRAVIATA  di Giuseppe Verdi VENERDÌ 04/01/2019 ORE 19  FENICE 
LA TRAVIATA  di Giuseppe Verdi MERCOLEDÌ 30/01/2019 ORE 19 FENICE 
WERTHER  di Jules Massenet DOMENICA 27/01/2019 ORE 15.30 FENICE 
WERTHER  di Jules Massenet GIOVEDÌ 31/01/2019 ORE 19  FENICE 
IL SOGNO DI SCIPIONE di W.A.Mozart VENERDÌ 08/02/2019 ORE 19  Malibran 
IL SOGNO DI SCIPIONE di W.A.Mozart DOMENICA 10/02/2019 ORE 19 Malibran 
LA STATIRA  di Tomaso Albinoni SABATO 09/03/2019 ORE 19  Malibran 
DON GIOVANNI di W.A.Mozart  MERCOLEDÌ 19/06/2019 ORE 19 FENICE 
DON GIOVANNI di W.A.Mozart  GIOVEDÌ 27/06/2019 ORE 19  FENICE 
MADAMA BUTTERFLY  di Giacomo Puccini SABATO 31/08/2019 ORE 19  FENICE 
MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini MERCOLEDÌ 04/09/2019 ORE 19 FENICE 
MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini MARTEDÌ 10/09/2019 ORE 19  FENICE 
LUCI MIE TRADITRICI di Salvatore Sciarrino VENERDÌ 13/09/2019 ORE 19  Malibran 
LUCI MIE TRADITRICI di Salvatore Sciarrino MERCOLEDÌ 18/09/2019 ORE 19 Malibran 
LA SCALA DI SETA di Gioachino Rossini VENERDÌ 20/09/2019 ORE 19  FENICE 
LA SCALA DI SETA di Gioachino Rossini GIOVEDÌ 26/09/2019 ORE 19  FENICE 
PINOCCHIO  di Pierangelo Valtinoni VENERDÌ 13/12/2019 ORE 19  Malibran 
PINOCCHIO  di Pierangelo Valtinoni GIOVEDÌ 19/12/2019 ORE 19  Malibran 
CONCERTO DIR.CLAUS PETER FLOR DOMENICA 22/12/2019 ORE 17 FENICE 

 
Tale iniziativa, avviata nel 2006 e da allora proseguita, è volta ad aprire il Teatro ai 
residenti nel Comune di Venezia grazie ad una tariffazione particolare ed alla 
collaborazione organizzativa delle Municipalità del Comune nella distribuzione dei biglietti. 
Tariffe: 
Residenti nel Comune di Venezia: opera e concerti € 20,00. 
La pubblicizzazione avviene attraverso: conferenza stampa, comunicati stampa nei 
giornali locali, sito del Teatro La Fenice e del Comune di Venezia, volantino diffuso in città, 
mailing – list operatori culturali ed Associazioni nel Comune, segnalazione sulle locandine 
degli spettacoli e dépliant della Stagione. 
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Il progetto «La Fenice per la Città Metropolitana», in collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura della Città Metropolitana di Venezia, ha previsto l’accesso a prezzo scontato a 
sedici spettacoli. 
Gli spettacoli sono stati:  
LA TRAVIATA  di Giuseppe Verdi DOMENICA 20/01/2019 ORE 15.30 FENICE 
LA TRAVIATA  di Giuseppe Verdi DOMENICA 03/02/2019 ORE 15.30 FENICE 
IL RE PASTORE di W.A.Mozart  DOMENICA 17/02/2019 ORE 15.30 FENICE 
IL RE PASTORE di W.A.Mozart  GIOVEDÌ 21/02/2019 ORE 19  FENICE 
IL PIMPINONE di Tomaso Albinoni SABATO 23/03/2019 ORE 19  Malibran 
DORILLA IN TEMPE di Antonio  Vivaldi MARTEDÌ 23/04/2019 ORE 19  Malibran 
DORILLA IN TEMPE di Antonio  Vivaldi DOMENICA 05/05/2019 ORE 15.30 Malibran 
DON GIOVANNI di W.A.Mozart  DOMENICA 23/06/2019 ORE 15.30 FENICE 
DON GIOVANNI di W.A.Mozart  DOMENICA 30/06/2019 ORE 15.30 FENICE 
MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini DOMENICA 08/09/2019 ORE 15.30 FENICE 
MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini DOMENICA 15/09/2019 ORE 15.30 FENICE 
LUCI MIE TRADITRICI di Salvatore Sciarrino SABATO 14/09/2019 ORE 15.30 Malibran 
LUCI MIE TRADITRICI di Salvatore Sciarrino DOMENICA 22/09/2019 ORE 15.30 Malibran 
LA SCALA DI SETA di Gioachino Rossini SABATO 28/09/2019 ORE 15.30 FENICE 
PINOCCHIO  di Pierangelo Valtinoni DOMENICA 15/12/2019 ORE 15.30 Malibran 
CONCERTO DIR. CLAUS PETER FLOR DOMENICA 22/12/2019 ORE 17 FENICE 

 
Tariffe: 
Residenti nella Città Metropolitana di Venezia: opera e concerti € 20,00.  
La pubblicizzazione avviene attraverso: conferenza stampa, ripetuti comunicati sulla 
stampa locale, sito del Teatro La Fenice e della Città Metropolitana di Venezia, mailing-list, 
operatori culturali e Associazioni della Città Metropolitana, volantini diffusi in Provincia, 
segnalazioni sulle locandine degli spettacoli e dépliant della Stagione. 
Per i concerti presso le Sale Apollinee vengono riservate tariffe ridotte per i residenti della 
provincia di Venezia, per gli over 65, gli under30 e gli abbonati. 
La Fondazione Teatro La Fenice ha stipulato una convenzione con un garage sito in 
Piazzale Roma per favorire gli utenti della terraferma agevolando l’utilizzo e i costi del 
parcheggio della macchina per recarsi a teatro. 
Per quanto riguarda i servizi predisposti per i disabili, l’accesso mediante carrozzelle in 
tutti i settori al Teatro La Fenice ed in platea al Teatro Malibran, non presenta ostacoli 
architettonici. 
Il Teatro mette a disposizione degli spettatori disabili in carrozzina: 
- al Teatro La Fenice 2 posti in platea e 4 posti in altri settori; 
- al Teatro Malibran 4 posti di platea (fondo platea). 
La richiesta per usufruire dei posti riservati agli utilizzatori di carrozzina, viene presentata 
contestualmente all'acquisto dei biglietti. Il prezzo previsto per lo spettatore disabile con 
accompagnatore corrisponde ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a tariffa intera. 
Il Teatro La Fenice, per agevolare gli spettatori disabili, mette inoltre a disposizione un 
servizio di informazione e prenotazione: info@teatrolafenice.org 
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La pubblicizzazione avviene attraverso: segnalazione nel dépliant della Stagione della 
Fondazione Teatro La Fenice e sito del Teatro La Fenice. 
Sono state proposte particolari formule di abbonamento: 
alla stagione lirica 
 
pomeridiani e weekend, per favorire i residenti della provincia di Venezia 

- due tipologie di abbonamento - B e C -, fra i turni tradizionali; 
- quattro tipologie di mini abbonamenti domenicali con prezzi molto contenuti e tariffa 

dedicata under30 – Metropolitano1/2/3/4 
 

alla stagione sinfonica 
 

- prezzi ridotti per under26 e over65; 
- una tipologia pomeridiana weekend. 

 
 
 
 
Venezia, 9 giugno 2020 
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Relazione sulla gestione anno 2019 
 
RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI  
 
Il bilancio consuntivo 2019 evidenzia un risultato di esercizio positivo pari ad euro 70.969, per effetto di 
ricavi di competenza di euro 34.303.315 e costi di esercizio pari ad euro 34.271.745.  
Ciò premesso, il conto economico dell'esercizio 2019 presenta le seguenti risultanze: 
 

2019 2018 DIFFERENZE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni            11.070.975         11.390.057 -319.082
Contributi in conto esercizio            23.029.799         22.321.084 708.715
Altri ricavi                 996.762             592.174 404.588
Valore della produzione            35.097.536         34.303.315 794.221
Costi per materia prime, sussidiarie..                 526.252             603.973 -77.721
Costi per servizi            13.041.935         12.097.737 944.198
Costi per godimento beni di terzi                 560.824             521.233 39.591
Costi per il personale            18.443.478         18.288.369 155.109
Ammortamenti e svalutazioni              1.326.621          1.284.411 42.210
Accantonamenti per rischi                         -                        -   0

Oneri diversi di gestione                 633.792          1.026.283 -392.491

Totale costi della produzione            34.532.902         33.822.006 710.896
EBIT                 564.634             481.309 83.325
Proventi e oneri finanziari -               493.665 -           449.739 -43.926
EBT                  70.969               31.570 39.399
Imposte sul reddito                         -                        -   0
Utile netto                  70.969               31.570 39.399
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STRUTTURA DEI RICAVI 
Il bilancio consuntivo 2019 presenta un valore della produzione pari a 35,1 milioni di euro, in aumento di € 
794 mila euro rispetto all’esercizio precedente. Ciò è dovuto essenzialmente ad un aumento dei contributi in 
conto esercizio per 709 mila e all’incremento degli altri ricavi per riaccertamenti su esercizi precedenti, 
compensato parzialmente però da una diminuzione dei ricavi di biglietteria rispetto al  2018 per 319 mila 
euro. 
In particolare, il grafico nella pagina successiva riporta la struttura complessiva dei ricavi, rappresentati per il 
38 % da fonti proprie (biglietteria, servizi aggiuntivi, proventi da privati). 

TIPO 2019 
 

2018 
 

2017 
 

2016 2015 2014 
Lirica 185 155 174 145 139 140 
Balletto 4 16 13 5 5 6 
Sinfonica 39 38 45 38 38 42 

Totale parziale 228 209 232 188 182 188 

Varie 373 302 273 235 232 213 

Totale manifestazioni 601 511 505 423 414 401 
 

Le presenze di pubblico sono state: 
 

TIPO 2019 
 

2018 
 

2017 
 

2016 2015 2014 
n° spettatori (sbigliettamento) 113.389 116.455 117.782 109.066 105.166 104.308 
n° spettatori (abbonati: n. abbonamenti x n. 
spettacoli) 26.076 26.493  26.361 27.732 28.137 26.040 

Ospitalità ed eventi ad ingresso gratuito 9.632 9.267 7.988 7.062 7.618 6.215 

Totale presenze 149.097 152.215 152.131 143.860 140.921 136.653 

       

RICAVI DI BIGLIETTERIA/ 1000 9.621 10.043 9.855 8.640 8.601 8.493 
 

Considerata la particolare situazione connessa ai fenomeni di acqua alta del novembre 2019, risulta 
assolutamente soddisfacente il risultato dei ricavi della biglietteria, che ha raggiunto il risultato netto pari a 
9,688 milioni di euro.  
Per quanto riguarda i contributi da privati, si segnala come nel corso del 2019 Banca Intesa Sanpaolo ha 
deliberato un significativo intervento quale Socio Sostenitore per il triennio 2019/2021, e quale Main Sponsor 
delle stagioni relative del triennio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA DEI RICAVI 
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ANALISI DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 
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APPROFONDIMENTO SUI CONTRIBUTI STATALI 

Lo Stato ha erogato nel corso del 2019 contributi per l’attività della Fondazione secondo quattro distinti piani 
di riparto: 

1)  Fondo Unico per lo Spettacolo 
Il DM 3 febbraio 2014, applicativo degli orientamenti espressi nell’art. 9 della Legge Bray del 2013, ha 
introdotto nuovi criteri di riparto del FUS fra le Fondazioni lirico-sinfoniche, che per l’anno 2019 hanno 
visto la fondazione quale beneficiaria di complessivi 15.529.090,59 euro, così ripartiti:  
a) per il 50% (art. 2 lett. a) su base quantitativa, basandosi sul numero di attività realizzate che, 

sulla base di punteggi prefissati secondo il criterio dei borderò SIAE per tipologia di spettacolo, 
hanno visto la Fondazione classificarsi al quarto posto a l ivello nazionale, come da tabella 
sotto riportata: 

 
b) per il 25% (art.2 lett. b) sulla base della capacità di reperire risorse a prescindere dal contributo 

statale ottenuto. In base a tale criterio, la Fondazione si è classificata all’ultimo posto al livello 
nazionale, a causa del calo dei contributi da parte degli enti territoriali, riportando il 5,25024% 
sul totale: 
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c) per il rimanente 25% (art. 2 lett. c) sulla base della qualità espressa da un’apposita Commissione 

Nazionale istituita dal MIBACT. In base a tale criterio, la Fondazione si è classificata al secondo 
posto a l ivello nazionale, come da tabella sotto riportata: 

 
2)  Legge di stabil ità per i l 2017 

Il comma 583 della Legge di stabilità 2017, integrato dal cd. Milleproroghe 2017, ha autorizzato lo 
stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro a favore delle Fondazioni lirico/sinfoniche, in base a 
specifici criteri di riparto che si riportano nella tabella sottostante, e che hanno visto la Fondazione 
quale beneficiaria di 1.175.439,06 euro: 
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3)  Legge 388/2000 

La norma di cui all’oggetto, che a livello nazionale prevedeva uno stanziamento pari a € 
1.859.357,00, ha visto la nostra Fondazione quale beneficiaria di una quota pari a € 158.777,15. 

4)  Legge 145/2018 
La norma di cui all’oggetto, che a livello nazionale prevedeva uno stanziamento pari a € 12.500.000, 
ha visto ciascuna fondazione lirico/sinfonica quale beneficiaria di una quota pari a € 892.857,14. 
 

 
STRUTTURA DEI COSTI 
Per quanto riguarda i costi, il consuntivo dei vari centri di spesa evidenzia un incremento dei costi di 
produzione per 711 mila euro rispetto all’esercizio precedente. 
Per quanto riguarda le componenti interne si osserva, rispetto all’esercizio precedente, una flessione dei costi 
per materie prime per 78 mila €, un incremento del costo del personale per 155 mila €, un incremento dei 
costi per godimento beni di terzi per 40 mila €, un incremento dei costi per servizi per 693 mila €, nell’ambito 
della numerosa nuova produzione inserita in corso d’anno. 
Sono stati capitalizzati 391mila € di costi sostenuti per la realizzazione in economia di alcune produzioni (o 
parti di esse) che sono state inserite nei programmi di repertorio o che saranno offerte come noleggi ad altri 
Teatri nazionali e stranieri. 
L’inserimento di spettacoli di repertorio unito alla ricerca di un mix produttivo quali-quantitativo con i nuovi 
titoli della stagione, da offrire principalmente al pubblico degli abbonati, permette di ottenere l’importante 
risultato della biglietteria, che oggi riesce a sostenere tutti i costi variabili necessari alla realizzazione della 
stagione artistica. Risultati raggiunti grazie al costante controllo sui costi, che ha coinvolto tutte le strutture 
del Teatro.  
Di seguito si riporta la composizione percentuale dei costi operativi: 
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STRUTTURA DEI COSTI OPERATIVI 
 

 
 
Il saldo della gestione finanziaria è pari a - € 493.665, e risulta incrementato per circa 44 mila euro rispetto 
all’esercizio precedente, principalmente per effetto di un maggior utilizzo dello scoperto di fido.   
Il bilancio 2019 chiude pertanto con un utile di 70.969 euro, rispettando quindi il vincolo dell’equilibrio 
economico per il nono anno consecutivo. 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA 
Come è noto, nel corso degli anni la Fondazione ha azzerato le proprie disponibilità liquide principalmente per 
le seguenti ragioni: 

• riporto a nuovo delle perdite di esercizio accumulate fino al 2010, per un importo che attualmente 
ammonta a € 8.651.545; 

• concessione di contributi in conto esercizio sottoforma di immobili, da parte del Comune di Venezia, 
dal 2013 al 2016. 

La situazione finanziaria per il corrente anno vede un maggior utilizzo dello scoperto di fido, principalmente a 
causa delle importanti produzioni realizzate a fine d’anno, come dimostrano i dati riportati in tabella: 

Evoluzione della situazione debitoria 31/12/19 31/12/18 31/12/17
Debiti verso banche       16.658.696         15.330.167         16.748.424 
Debiti verso fornitori         3.451.355           4.069.461          3.705.623 
Altri (tributari, previdenziali, ecc.)         3.011.119           3.047.226          3.060.269 
Totale       23.121.170         22.446.854         23.514.316  
 
Nella costruzione della tabella sono state espunte le seguenti voci, non propriamente riferibili quali partite 
debitorie: 

• i “debiti verso altri finanziatori”, essendo questa una posta garantita da un contributo pluriennale del 
Comune di Venezia, a copertura delle rate di mutuo dell’immobile presso Calle delle Schiavine; 

• i debiti connessi ai lavori da realizzare per il ripristino dei Teatri dopo l’alluvione del novembre 2019, 
per un importo di 613.942 euro, che trovano contropartita, tra i crediti, nel contributo per 700.000 
€ + IVA concesso con l’Ordinanza Commissariale 4 del 16 dicembre 2019. 
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Il rendiconto finanziario presentato tra i documenti di bilancio mostra per l’anno 2019 un flusso finanziario 
positivo, derivante dall’attività operativa, pari a € 185.251, ed un flusso finanziario per finanziamenti di terzi 
per € 1.128.048 che sono stati impiegati per immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie per € 
1.313.299. 
 

 PERSONALE 
Per quanto concerne il personale, la consistenza dell'organico è riassunta nel seguente prospetto: 

Area Organico Organico Organico 
funzionale  31/12/2019   31/12/2018 

Artistica 199 190 185 

Tecnica 87	 89	 73	

Amministrativa 58	 45	 48	

contratti di collaborazione professionale 	------	 13	 12	

Totali 344 337 318 
 

PARTECIPATA SOCIETA’ FEST SRL 
La Società Fest, con sede in Venezia – San Marco 4387, costituita nel giugno del 2005, ha oggi un capitale 
sociale di 6,4 mln di euro e le quote sono così suddivise, a seguito della donazione effettuata nel 2019 dalla 
Fondazione di Venezia: 
- € 6.212.000 pari al 97,06 % Fondazione La Fenice 
- €    188.000 pari al 2,94 % Fondazione di Venezia 
Fest S.r.l., società a coordinamento e controllo della Fondazione, ha istituzionalmente il compito di curare 
alcune attività collaterali rispetto a quelle spettacolistiche della Fondazione Teatro La Fenice; in particolare il 
reperimento di risorse finanziarie (fund raising); la gestione (anche mediante appalto a terzi) del negozio 
mobile all’interno del teatro La Fenice, comunemente denominato bookshop; la gestione delle visite al palazzo 
sede del Teatro La Fenice; la gestione pubblicitaria; la gestione (anche mediante appalto a terzi) del bar all’ 
interno del teatro, la concessione in uso a terzi di talune sale del teatro per eventi, quali congressi, cene di 
gala e attività simili. 
L’esercizio delle predette attività, e quindi anche l’utilizzo – sia pur parziale – del teatro e di talune licenze 
amministrative, è regolato da un “accordo quadro” stipulato tra la Fondazione Teatro La Fenice e Fest S.r.l.. 
Questo accordo prevede annualmente un rimborso di oneri da Fest S.r.l. alla Fondazione per la 
compartecipazione ai costi di gestione, iscritti tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni di quest’ultima. 
Il Bilancio ha chiuso in area positiva il dodicesimo esercizio consecutivo con un utile 2019 di Euro 59.878 ed 
ha conseguito un valore della produzione di Euro 2.371.780. 
Con riferimento ai rapporti intercorrenti con le parti correlate si riportano qui di seguito i saldi patrimoniali ed 
economici intrattenuti dalla Fondazione con la propria controllata Fest S.r.l. nel corso dell’esercizio 2019: 

Sintesi saldi patrimoniali ed economici 
intrattenuti con Fest s.r.l. R icavi Costi Crediti al 

31/12/19
Debiti al 
31/12/19

Finanziari/contributi            1.307.796                      -   162.045 -
Commerciali e diversi                  19.000          274.853 19.000 276.772

Totale            1.326.796          274.853 181.045 276.772  
 
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE 
Nel corso del 2019 il Consiglio di Indirizzo si è riunito nelle seguenti date: 28/5, 13/12. 
Nel 2019 ha operato l’Organismo di Vigilanza costituito a seguito dell’applicazione dell’ex D. Lgs 231/2001 
che si è riunito regolarmente nel corso dell’anno con cadenza media mensile, ed ha elaborato l’aggiornamento 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2020 entro i termini previsti.  
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L’organismo è presieduto dal Prof. Giorgio Brunetti e ne fanno parte il dott. Giorgio Amata ed il Prof. Giovanni 
Simonetto ed ha rilasciato a fine anno la dichiarazione secondo cui dalle attività svolte dall’Organismo stesso, 
dai dirigenti responsabili, degli organismi e dalle funzioni che svolgono attività operative, non sono emerse 
criticità significative nel funzionamento, nell’osservanza e nell’aggiornamento del Modello Organizzativo tali da 
compromettere in modo rilevante l’adeguato funzionamento e l’idonea osservanza del modello stesso.  
Il piano e tutte le informazioni previste dall’art. 15 comma 2 DLGS 33 del 14/03/2013, sono pubblicati sul 
sito ufficiale della Fenice al titolo “Amministrazione trasparente” 
Alla data del 31 dicembre 2019 il Consiglio di Indirizzo risulta così composto: 
  - Luigi Brugnaro – Presidente 

- Luigi De Siervo - Vice Presidente  
- Teresa Cremisi 
- Maria Leddi 
- Componente da parte della Regione Veneto: da designare 

Le unità organizzative apicali della Fondazione risultano invariate rispetto all’esercizio precedente, e così 
costituite: 
 

1) SOVRINTENDENZA E DIREZIONE ARTISTICA 
Fortunato Ortombina sovrintendente e direttore artistico  
 
2) DIREZIONE GENERALE  

Andrea Erri direttore generale , con interim della Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo e 
della Direzione Marketing. 
 
3) DIREZIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
Giorgio Amata direttore  

 
4) DIREZIONE DI PRODUZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE SCENICO-
TECNICA 
 
Bepi Morassi direttore  
 
 
 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 
Così come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 2428 comma 2 punto 6 bis del c.c., vengono di seguito 
riportati gli obiettivi e le politiche in materia di risk management della Fondazione. 
Rischi connessi al le condizioni generali dell’economia 
Per quanto riguarda i principali rischi macroeconomici che possono influire sul valore di produzione della 
Fondazione, si riportano di seguito i fattori specifici relativi alle principali voci di ricavo: 

• Il contributo dello Stato, rappresentato dalle quattro componenti indicate nell’approfondimento 
sopra riportato, di cui il FUS rappresenta la parte maggioritaria, è strettamente correlato alle 
scelte di politica economica, come dimostrato dall’andamento oscillante degli ultimi anni. Va 
osservato però che, grazie al miglioramento della competitività del Teatro e alle provvidenze 
statali addizionali degli anni 2017, 2018 e 2019, il trend dei contributi statali introitati dalla 
Fondazione risulta crescente. 

• La crescente debolezza delle condizioni generali dell’economia e del mercato del credito, 
quest’ultimo aggravato dalla crisi degli istituti bancari veneti del 2017, non sembra aver avuto 
ripercussioni sulla domanda relativa agli spettacoli. 
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Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti 
La sentenza della Corte Europea c-331/17 del 25 ottobre 2018, ponendo limitazioni ai rinnovi e alle proroghe 
dei contratti a tempo determinato per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni lirico sinfoniche, ha 
comportato l’introduzione di nuovi rischi nel comparto.  
Nella Gazzetta ufficiale del 12 agosto 2019 è stato pubblicato il testo del decreto-legge 59/2019, coordinato 
con la legge di conversione 81/2019, che ha ovviato al problema di cui sopra come di seguito esposto: 

• le fondazioni lirico-sinfoniche avranno la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo 
determinato a condizione che esistano esigenze contingenti o temporanee, la durata complessiva non 
sia superiore, a decorrere dal 1° luglio 2019, a 36 mesi e si ricorra all'atto scritto. In caso di 
superamento del termine di 36 mesi, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno. 

• Per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche 
ricorrono ad apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna, 
nel rispetto, fra l'altro, dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

 
• Introduce, altresì, una disciplina transitoria, finalizzata, anzitutto, all'assunzione con precedenza – 

comunque, dopo le assunzioni derivanti dalle procedure selettive in corso alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge - dei vincitori nell'ambito di graduatorie in corso di validità, nonché, fino al 31 
dicembre 2021, all'assunzione, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, mediante 
procedure selettive riservate, di personale che abbia maturato esperienza professionale presso le 
fondazioni – nei termini indicati - con rapporti di lavoro a tempo determinato. 

• Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili, 
procedure selettive per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza 
professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. 

• Infine, ridisciplina la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-
sinfoniche, in particolare prevedendo l'adozione, con decreto interministeriale, di uno schema tipo, 
sulla base del quale ogni fondazione elabora una proposta a data odierna non ancora pubblicato.  

 
Rischi connessi al la conservazione del patrimonio artistico 
Il valore storico ed economico dell’importante Patrimonio Artistico della Fondazione è soggetto al rischio di 
danneggiamenti o furti, che la Fondazione cerca di contenere innanzitutto attraverso un deciso potenziamento 
dei sistemi di sicurezza e sorveglianza, grazie alla significativa partnership avviata con la Fondazione Hruby. 
Per i rischi non facilmente eliminabili la Fondazione si è attivata con un’adeguata polizza di copertura 
assicurativa. 
 
Rischi connessi al la sicurezza e alla politica ambientale 
L’attività della Fondazione è soggetta a norme e regolamenti (locali, nazionale e sovranazionali) in materia di 
sicurezza ed ambiente. 
In particolare le norme di sicurezza riguardano sia l’attività di spettacolo in relazione al pubblico presente in 
sala sia l’attività di produzione (materiali scenografici,  costumi e attrezzeria) e montaggio degli allestimenti 
scenici. Per i due Teatri gestiti dalla Fondazione, il periodo di tempo trascorso dalle rispettive ristrutturazioni 
(2001 per il Malibran, 2003 per il Gran Teatro) fa emergere la necessità di interventi di manutenzione 
straordinaria, il cui primo passo è rappresentato dagli interventi attualmente programmati dal Comune di 
Venezia, che si confida possano essere ulteriormente incrementati. L’edificio e gli impianti richiedono infatti 
continui interventi, in relazione alle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche da parte delle autorità 
competenti. 
Da sottolineare inoltre come, a seguito dell’alluvione del novembre 2019, il contesto territoriale veneziano ha 
vissuto una fase di calo delle presenze, con cancellazione di eventi e iniziative. La Fondazione ha cercato di 
salvaguardare la programmazione a suo tempo pianificata, mettendo in scena la Premiére di stagione a 13 
giorni dall’ondata alluvionale più significativa (12 novembre 2019). 
 
Rischi connessi al la variazione dei tassi cambio 
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La Fondazione non è soggetta a questa particolare fattispecie di rischio, rappresentando le transazioni in 
valuta non-euro importi assai limitati. 
 
Rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse 
L’indebitamento bancario della Fondazione, pur se ridotto nel corso degli ultimi anni, costituisce comunque 
attualmente un elemento di rischio economico, in caso di incremento dei tassi di interesse. In ogni caso, è 
attiva fino al 2020 una convenzione con primario istituto di credito, che garantisce alla Fondazione 
anticipazioni finanziarie a condizioni particolarmente agevolate. 
 
Rischio di credito 
La Fondazione non è caratterizzata da rischi di credito rilevanti, potendo contare su sovventori pubblici e 
privati di riconosciuta solidità finanziaria. 
 
Rischio di l iquidità 
 La Fondazione, non contando su un’adeguata disponibilità liquida, dispone di affidamenti presso primario 
istituto di credito. La Direzione della Fondazione riconosce l’importanza di questo rischio ed è pertanto attenta 
a ridurre l’indebitamento, nei limiti del possibile, monitorando continuamente la situazione. 
 
FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 
 

(i) Il Concerto di Capodanno 2020 della Fenice in diretta su Rai1 ha raggiunto il 23,8 % di share e 
3.418.000 spettatori, confermandosi lo spettacolo di musica classica più seguito della televisione 
italiana. Successo anche sui social network e nel web: il sito www.teatrolafenice.it, nella fascia 
oraria compresa tra le 11.00 e le 15.00 del 1 gennaio, ha registrato quasi 30 mila utenti; 
numerosissimi i follower di Twitter che con il live twitting della mattina, L’hashtag 
#capodannofenice su Twitter si è posizionato, durante la diretta RAI 1, tra i primi posti della 
trending topic Italia. Instagram ha registrato un engagement del 2,72 % con circa 30 mila 
visualizzazioni delle storie e dei video-spot del concerto e 13.000 like. Anche sulla pagina ufficiale 
Facebook le visualizzazioni dei video dal 26 gennaio all’1 gennaio sono state 77.860, mentre le 
interazioni sui post solo della giornata del 1 gennaio ben 21.000. 

(ii) Riconoscimento assegnato per il 2020 al Teatro La Fenice nell’ambito del Premio Franco Abbiati 
della critica musicale italiana, il prestigioso riconoscimento considerato l’Oscar della lirica italiano, 
giunto quest’anno alla sua trentottesima edizione. Robert Carsen, regista del “Don Carlo”, con cui 
si è aperta la stagione 2019/2020, ha conseguito il premio per la Regia. 

(iii) A seguito dell'evento straordinario di alta marea verificatosi martedì 12 Novembre 2019, molti 
degli impianti tecnologici ed elettrici/speciali a servizio della funzionalità degli immobili in gestione 
alla Fondazione Teatro La Fenice hanno subito gravi danni, in particolare gli impianti antincendio e 
il sistema automatico di gestione domotica degli impianti tutti.  A fronte di tale evento, il 
Commissario delegato dal Governo all'emergenza Acqua alta, Luigi Brugnaro, nel riconoscere alla 
Fondazione lo status di soggetto attuatore, ha assegnato ai Teatri Fenice e Malibran gli importi di 
seguito specificati: 
• 1) Ordinanza Commissariale n. 4/2019: € 700.000 + IVA 22% 
• 2) Ordinanza Commissariale n. 8/2020 : € 1.440.000 + IVA 22%  

(iv) L’emergenza sanitaria connessa al diffondersi del COVID-19 ha prodotto, e continua a produrre, 
ingenti danni alle istituzioni e alle imprese di spettacolo. Per il nostro Teatro ciò va a sommarsi 
con le problematiche conseguenti all’emergenza acqua alta del 2019: la sfida che ci troviamo oggi 
ad affrontare non è, soltanto, il far fronte alle perdite derivanti dalle chiusure, ma la necessità di 
un vero e proprio riorientamento strategico che, nell’immediato, ha previsto alcune azioni 
concrete: 
• non è più possibile pensare ad una riproposizione del “modello Fenice” sopra riportato, ma 

occorre, almeno per il breve termine, pensare a una programmazione maggiormente orientata 
all’incremento del numero degli abbonati e degli spettatori provenienti dal mercato interno. 

• Andrà inoltre sostenuta la relazione con i titolari di voucher di curi al DL “Cura Italia”, sia al 
fine di spiegare la ratio del decreto, sia per valorizzare l’impiego dei titoli stessi, limitando il 
rimborso monetario. 
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• Andranno inoltre sfruttate in modo attento le occasioni di promozione, comunicazione e 
audience engagement, volte a riallineare ai valori ante crisi per il 2022 il volume di ricavi da 
bigliettazione e di fatturato per la vendita degli spettacoli, indispensabili a mantenere in 
equilibrio il nostro bilancio. 

• Occorre mantenere e sviluppare la relazione con tutti i mecenati e gli sponsor, al fine di fornire 
una comune maggiore visibilità e realizzare progetti che sostituiscano gli impegni a suo tempo 
assunti, al fine di mantenere una significativa quota di contributi privati rispetto a quanto a 
suo tempo previsto. 

• Nei confronti del personale, conformemente alle disposizioni ministeriali, la Fondazione ha 
esperito le soluzioni consentite dall’ordinamento quali, per esempio, fruizione di ferie 
pregresse, congedi, banca dati delle ore, permessi e altri analoghi istituti previsti dalla 
contrattazione collettiva, prima di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Alla data del presente 
documento, sono state utilizzate n. 11 settimane di Fondo per l’Integrazione Salariale, e sono 
previste altre 2 settimane tra la fine del mese di luglio e i primi giorni di agosto 2020. 

• In base alle modifiche sopra evidenziate, si proporrà al Consiglio di Indirizzo una modifica del 
budget 2020 a suo tempo approvato. 

 

BILANCIO 
Il Bilancio dell’esercizio 2019, predisposto entro il termine di cui all’art. 9 comma 7 b)  del vigente statuto, 
viene approvato in data odierna.	 Alla luce delle analisi svolte è stata ritenuta adeguata l’adozione del 
presupposto della continuità aziendale nella redazione dello stesso. 
 
Venezia, 29 giugno 2020  
 
                                                                                                                 Il Sovrintendente 
                                                                                                                 Fortunato Ortombina 
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FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA 

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO 

= Consuntivo al 

31 / 12 / 2019 

Consuntivo al 

31 / 12 / 2018 

         

A- Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   - - 

B- Immobilizzazioni      

  I. 4.  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  207.788 200.825 

  7.  Altre  20.709 20.709 

   8.  Diritto d’uso illimitato degli immobili  44.725.167 44.725.167 

    44.953.664 44.946.701 

  II.   Materiali      

   1.  Terreni e fabbricati  12.334.996 12.322.144 

   2.  Impianti e macchinari  166.613 203.274 

   3.  Attrezzature industriali e commerciali  63.350 73.110 

   4.  Altri beni  10.414.730 10.456.548 

       22.979.689 23.055.076 

  III.   Finanziarie      

   1.  Partecipazioni in:     

    a. imprese controllate  6.212.625 6.212.625 

   2.  Crediti:       

    d.bis verso altri        1.577.941 1.522.839 

       7.790.566 7.735.464 

B - Totale     75.723.919 75.737.241 	 75.723.919	 74.704.278 

          

C- Attivo circolante      

  I.     Rimanenze     

  II.   Crediti       

   1.  Verso clienti  774.888 867.848 

   2.  Verso controllate  181.045 0 

   5. bis crediti tributari  247.503 247.503 

   5. quater Verso altri  8.996.247 8.461.029 

       
10.199.683 

 

9.576.380 

 

  III.   Attività finanziarie non costituiscono 
immobilizzazioni - - 

  IV.   Disponibilità liquide   - - 

               

C - Totale     10.199.683 9.576.380 

           

D - Ratei e risconti     

    Risconti attivi  257.277 246.875 

Totale attivo (A + B + C + D) 86.180.879 85.560.496 
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FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA 

STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

  Consuntivo al  Consuntivo al  

  31 / 12 / 2019 31 / 12 / 2018 

          

A - Patrimonio netto     

  I. a   Patrimonio disponibile della Fondazione     

     Fondo di dotazione   15.290.327 15.290.327 

  VIII.   Utile (perdita) a nuovo   -8.651.545 -8.683.115 

  IX.   Utile (perdita) d’esercizio   70.969 31.570 

        Totale   6.709.751 6.638.782 

     Patrimonio indisponibile della Fondazione    

  I. b   Riserva indisponibile   44.725.167 44.725.167 

A – Totale patrimonio netto   51.434.918 51.363.949 

               

B - Fondi per rischi e oneri      

  1.   Trattamento di quiescenza  57.453 61.361 

  4.   Altri  1.255.277 1.275.276 

B - Totale   1.312.730 1.336.637 

    

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   2.795.356 3.160.541 

               

D - Debiti        

  4.   Debiti verso banche  16.658.696 15.330.167 

  5.   Debiti verso altri finanziatori     4.287.367 4.487.848 

  7.   Debiti verso fornitori  3.451.355 4.069.461 

  9.   Debiti verso controllate  276.772 0 

  12.  Debiti tributari  391.542 455.187 

  13.  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

 
649.986 543.580 

  14.  Altri debiti  2.583.533 2.048.459 

D - Totale   28.299.251 26.934.702 

               

E - Ratei e risconti     

    Risconti passivi  2.338.624 2.764.667 

Totale passivo 34.745.961 34.196.547 

          

Totale patrimonio netto e passivo (A + B) 86.180.879 85.560.496 
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FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA 

CONTO ECONOMICO 

  Esercizio 2019 Esercizio 2018 

A - Valore della produzione       

  1.  Ricavi delle vendite e delle prestazioni   11.070.975   11.390.057 

  5.  Altri ricavi e proventi:   24.026.561   22.913.258 

   a. vari 996.762   592.174  

   b. contributi in conto esercizio 23.029.799   22.321.084  

A - Totale 

  

35.097.536 

 

 

  

34.303.315 

 

              

B - Costi della produzione        

  6.  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci   526.252   603.973 

  7.  Per servizi   13.041.935   12.097.737 

  8.  Per godimento di beni di terzi   560.824   521.233 

  9.  Per il personale:   18.443.478  18.288.369 

   a. Salari e stipendi 13.334.767   13.426.533   

   b. Oneri sociali 3.899.948   3.797.011   

   c. Trattamento di fine rapporto 865.592   963.255   

   e. Altri costi 343.171   101.570  

  10.  Ammortamenti e svalutazioni: 
  1.326.621 

  

1.284.411 

 

   a. Amm.to delle immobilizzazioni immateriali  50.668   45.520   

   b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.275.953   1.238.891  

   d. Svalutazione crediti       

  12.  Accantonamenti per rischi 0 0   

  14.  Oneri diversi di gestione   633.792  1.026.283 

B - Totale  34.532.902  33.822.006 

            

Differenza tra valore e costi della produzione (A-
B)   564.634  481.309 

            

C - Proventi e oneri finanziari       

  16.  Altri proventi finanziari:       

   a. Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 55.103 55.103 57.930 57.930 

  17.  Interessi passivi e altri oneri finanziari:         

    - altri -548.768 -548.768 -507.669 -507.669 

C - Totale    -493.665  -449.739 

D – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   -   - 

            

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)   70.969  31.570 
  22.  Imposte sul reddito dell’esercizio  0  0 

Utile (Perdita) dell’esercizio   70.969  31.570 	
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RENDICONTO FINANZIARIO   

	 	 	 	RENDICONTO	FINANZIARIO	
	 	

	 	
Anno	corrente	 Anno	precedente	

A)	 Flussi	finanziari	derivanti	dalla	gestione	reddituale	
(metodo	indiretto)	

	 	
	

Utile	(perdita)	dell'esercizio	 70.969	 31.570	

	
Imposte	sul	reddito	 0	 0	

	
Interessi	passivi/(interessi	attivi)	 493.665	 449.739	

	
(Dividendi)	

	 	
	

(Plusvalenze)/minusvalenze	derivanti	dalla	cessione	di	attività	
	 	

	

1.	Utile	(perdita)	dell’esercizio	prima	d’imposte	sul	reddito,	interessi,	
dividendi	e	plus/minusvalenze	da	cessione	 564.634	 481.309	

	

Rettifiche	per	elementi	non	monetari	che	non	hanno	avuto	contropartita	nel	
capitale	circolante	netto	

	 	

	
Accantonamenti	ai	fondi	 865.592	 963.255	

	
Ammortamenti	delle	immobilizzazioni	 1.326.621	 1.284.411	

	
Svalutazioni	per	perdite	durevoli	di	valore	

	 	

	

Rettifiche	di	valore	di	attività	e	passività	finanziarie	di	strumenti	finanziari	
derivati	che	non	comportano	movimentazione	monetarie	

	 	
	

Altre	rettifiche	in	aumento/(in	diminuzione)	per	elementi	non	monetari	
	 	

	

Totale	rettifiche	per	elementi	non	monetari	che	non	hanno	avuto	
contropartita	nel	capitale	circolante	netto	 2.192.213,00	 2.247.666,00	

	
2.	Flusso	finanziario	prima	delle	variazioni	del	ccn	 		 		

	
Variazioni	del	capitale	circolante	netto	 		 		

	
Decremento/(incremento)	delle	rimanenze	

	 	
	

Decremento/(incremento)	dei	crediti	vs	clienti	 (88.085)	 989.089	

	
Incremento/(decremento)	dei	debiti	verso	fornitori	 (341.334)	 363.838	

	
Decremento/(incremento)	ratei	e	risconti	attivi	 (10.402)	 (35.538)	

	
Incremento/(decremento)	ratei	e	risconti	passivi	 (426.043)	 (16.247)	

	
Altri	decrementi/(Altri	Incrementi)	del	capitale	circolante	netto	 106.262	 1.929.369	

	
Totale	variazioni	del	capitale	circolante	netto	 -759.602,00	 3.230.511,00	

	
3.	Flusso	finanziario	dopo	le	variazioni	del	ccn	 		 		

	
Altre	rettifiche	

	 	
	

Interessi	incassati/(pagati)	 (493.665)	 (449.739)	

	
(Imposte	sul	reddito	pagate)	 (63.645)	 (186.968)	

	
Dividendi	incassati	

	 	
	

(Utilizzo	dei	fondi)	 (1.254.684)	 (1.347.642)	

	
Altri	incassi/(pagamenti)	

	 	
	

Totale	altre	rettifiche	 -1.811.994,00	 -1.984.349,00	

	
Flusso	finanziario	dell'attività	operativa	(A)	 185.251	 3.975.137	

B)	 Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	d’investimento	
	 	

	
Immobilizzazioni	materiali	

	 	
	

(Investimenti)	 (1.200.566)	 (1.187.419)	
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Disinvestimenti	 0	 0	

	
Immobilizzazioni	immateriali	

	 	
	

(Investimenti)	 (57.631)	 (72.025)	

	
Disinvestimenti	 0	 0	

	
Immobilizzazioni	finanziarie	

	 	
	

(Investimenti)	 0	 0	

	
Disinvestimenti	 (55.102)	 (1.057.930)	

	
Attività	finanziarie	non	immobilizzate	

	 	

	
(Investimenti)	 0	 0	

	
Disinvestimenti	 0	 0	

	

Acquisizione	o	cessione	di	società	controllate	o	di	rami	d’azienda	al	netto	
delle	disponibilità	liquide	

	 	
	

Cessione	di	rami	d'azienda	al	netto	delle	disponibilità	liquide	
	 	

	
Flusso	finanziario	dell’attività	di	investimento	(B)	 (1.313.299)	 (2.317.374)	

C)	 Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	di	finanziamento	
	 	

	
Mezzi	di	terzi	

	 	
	

Incremento	(decremento)	debiti	a	breve	verso	banche	 1.328.529	 (1.418.257)	

	
Accensione	finanziamenti	 0	 0	

	
Rimborso	finanziamenti	 (200.481)	 (239.506)	

	
Mezzi	propri	

	 	

	
Aumento	di	capitale	a	pagamento	 0	 0	

	
(Rimborso	di	capitale)	 0	 0	

	
Cessione/(Acquisto)	di	azioni	proprie	 0	 0	

	
(Dividendi	e	acconti	su	dividendi	pagati)	

	 	

	
Flusso	finanziario	dell’attività	di	finanziamento	(C)	 1.128.048	 (1.657.763)	

	

Incremento	(decremento)	delle	disponibilità	liquide	(A	±	
B	±	C)	 																							-				 																							-				

	
Effetto	cambi	sulle	disponibilità	liquide	

	 	

	
Disponibilità	liquide	al	1°	gennaio	 0	 0	

	
Depositi	bancari	e	postali	

	 	
	

Assegni	
	 	

	
Danaro	e	valori	in	cassa	

	 	
	

Totale	disponibilità	liquide	a	inizio	esercizio	
	 	

	
Di	cui	non	liberamente	utilizzabili	

	 	

	
Disponibilità	liquide	al	31	dicembre	 0	 0	

	
Depositi	bancari	e	postali	

	 	
	

Assegni	
	 	

	
Danaro	e	valori	in	cassa	

	 		
  



60	
	

	
	
	
 

 
 

FONDAZIONE  
TEATRO LA FENICE 

DI VENEZIA 
 

 
 

NOTA INTEGRATIVA  
	  



61	
	



62	
	

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
	

Il bilancio di esercizio è stato predisposto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del c.c. e 
secondo quanto introdotto nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015 ed è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla 
Relazione sulla Gestione così come previsto dall’art. 2428 c.c. 
Il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo i principi di una Fondazione in 
condizione di funzionamento. Le implicazioni di merito relative alla continuità del funzionamento sono riportate 
nella Relazione sulla Gestione.  
Si è tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 367 del 29.6.96 all’art. 16, dalla Legge di Conversione n. 6 del 
26.01.01 del D.L. 24.11.00 n. 345, contenente disposizioni vigenti in tema di Fondazioni Lirico-Sinfoniche, 
dallo Statuto della Fondazione e dalla Circolare n. 7640/S.22.11.04.40 del 24/05/2012 del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. 
Lo schema di bilancio previsto dal Codice Civile è stato inoltre adattato, ove necessario, per tenere conto di 
informazioni complementari atte a meglio illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
Fondazione. Gli importi del Bilancio dell’esercizio 2019 sono stati messi a confronto con i corrispondenti 
importi dell’esercizio precedente.  
 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2019, in osservanza dell’art. 2426 c.c. 
sono i seguenti: 

 
Crediti verso Soci Fondatori per versamenti ancora dovuti 
Tale voce include i contributi in conto patrimonio destinati al fondo di dotazione indisponibile iscritti al valore 
nominale, per versamenti ancora dovuti da parte dei Fondatori, ai sensi dell’art. 4 comma 2) dello Statuto, la 
cui destinazione a fondo di dotazione sia stabilita direttamente dal soggetto erogante. L’importo corrisponde 
al totale dei contributi deliberati, al netto di quanto già versato. 
 
Immobil izzazioni immaterial i 
Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate 
sistematicamente, ad eccezione del "Diritto d’uso illimitato degli Immobili", - compreso nella voce "altre" - 
iscritto al valore di conferimento, per il periodo della loro prevista utilità futura. 
Il "Diritto d’uso illimitato degli immobili" si riferisce al diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il Teatro ed i 
locali necessari allo svolgimento dell’attività della Fondazione. Il "Diritto d’uso illimitato degli immobili" 
concesso dal Comune di Venezia riflette il valore stabilito dalla apposita perizia redatta per la trasformazione 
da Ente in Fondazione. 
Tale diritto, in quanto "diritto reale di godimento illimitato" nel tempo, non è assoggettato ad ammortamento 
e, pertanto, è stata iscritta - per pari importo - una riserva di Patrimonio netto, denominata "Riserva 
indisponibile", al fine di evidenziare l'inutilizzabilità di tale importo. 
 
 
 
Immobil izzazioni material i  
Le "Immobilizzazioni materiali" in essere, alla data del 31 dicembre 1998, sono iscritte al valore stabilito dalla 
apposita perizia resa dai periti ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n° 134 del 23 aprile 1998. 
Le immobilizzazioni acquisite nel corso degli anni dal 1999 al 2019 sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota imputabile al 
bene stesso. 

Le "Immobilizzazioni materiali", ad accezione dei beni dell'Archivio storico, sono sistematicamente 
ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle aliquote di cui al D.M. 31 dicembre 1988 - 
Gruppo XX , considerate rappresentative della vita utile dei beni.  
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A partire dal 2009, l’immobile acquistato nel 2008 , sede dell’archivio storico e di vari uffici della Fondazione 
situato in San Marco 4387, denominato “Calle delle Schiavine”, non viene più assoggettato ad ammortamento. 
Si ritiene infatti che il valore cui lo stesso è attualmente iscritto a bilancio non sia soggetto a riduzioni future, 
data la tipologia dell’immobile (edificio storico di circa 900 mq a destinazione uffici, oggetto di restauro 
qualificato terminato nel 2008, ubicato in zona San Marco nelle vicinanze del Bacino Orseolo) e dal suo valore 
di carico inferiore ai prezzi di mercato della zona di riferimento, secondo quanto a suo tempo certificato dalla 
perizia dell’Ufficio Stime delle Direzione Patrimonio del Comune di Venezia. 
Lo stresso criterio viene adottato per l’immobile conferito dal Comune di Venezia alla Giudecca con atto N° 
38689/18515 del 12.12.2013 notaio Chiaruttini di Venezia. Trattasi di fabbricato industriale denominato ex 
Opificio Cipriani sito all’isola della Giudecca civico 801 dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art . 12 del 
D.lgs 22.1.2004 n° 42 con atto della Sovrintendenza ai beni culturali ed artistici di Venezia del 8.10.2012. 
Considerato che l’immobile ha una consistenza di circa 800 mq e 4.100 m3, che sarà oggetto di una futura 
ristrutturazione per trasformazione da falegnameria ad altro uso, che i prezzi della zona identificano i valori a 
metro quadro per importi ben maggiori, si è ritenuto di non procedere all’ammortamento. 
Analogo criterio viene adottato per gli immobili conferiti nel corso dell'esercizio 2018, con atto N° 
41462/20611 del 12.05.2017 del  notaio Chiaruttini di Venezia, modificato con atto N° 41962/21008 del 
13.12.2017, con cui il Comune di Venezia ha conferito a titolo gratuito alla Fondazione l'intera piena proprietà 
dei seguenti immobili: 
1) due unità immobiliari adiacenti a Teatro Malibran, censite nel Catasto fabbricati al foglio 12, mappali 
3809/3 e 3809/4; 
2) un'unità immobiliare a destinazione commerciale ex granai, Giudecca, censita nel Catasto Fabbricati al foglio 
19, mappale 46/14; 
3) due unità immobiliari nel complesso "Ex Opificio Cipriani", presso l'isola della Giudecca, censite nel Catasto 
fabbricati al foglio 17, mappali 168/49 e 168/50.  
I beni dell'Archivio storico, compresi nella voce "altri beni", riflettono il valore di perizia. Tale voce è costituita 
da documenti, bozzetti, figurini, materiale storico vario, non ammortizzabili in quanto non soggetti ad 
esaurimento dell’utilità futura.  

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente a Conto Economico. 
 
Contabil izzazione dei contributi 
Gli importi dei contributi sono imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto del Fondo svalutazione crediti.  
Il criterio del costo ammortizzato, in accordo con quanto previsto dal “Principio contabile n.15” non è stato 
applicato ai crediti iscritti in Bilancio, in quanto l’effetto dell’applicazione del principio sarebbe irrilevante.  
Il credito verso INA Assitalia a fronte della ex polizza collettiva del "Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato" è compreso nella voce "crediti verso altri – immobilizzazioni finanziarie", e riflette l’importo 
attualizzato al 31/12/2019. Detta polizza è da considerarsi come “polizza finanziaria” in quanto, per accordi 
stipulati con la Compagnia, l’utilizzo delle disponibilità accantonate può essere effettuato dalla Fondazione 
secondo necessità. 
 
Ratei e Risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per ottemperare al principio 
della competenza temporale. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
La voce "altri " comprende fondi stanziati per coprire perdite, passività, impegni ed obbligazioni di qualsiasi 
natura, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia - alla chiusura dell’esercizio - non sono determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza con sufficiente ragionevolezza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
 

Trattamento di quiescenza 
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Si tratta di un fondo pensione costituito in aggiunta al trattamento previdenziale di legge per il personale 
dipendente messo in quiescenza entro il 1978. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il Fondo è stato stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali fino al 31/12/2008. 
Dal 2009 la Fondazione ha effettuato gli accantonamenti nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 5-
12-2005 N° 252. 
 

Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato, in accordo con quanto previsto 
dal “Principio contabile n.19” (O.I.C. - Dicembre 2016) non è stato applicato ai debiti iscritti in Bilancio, in 
quanto l’effetto dell’applicazione del principio sarebbe irrilevante.  
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si 
è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 
I ricavi ed i costi sono iscritti in base al principio della competenza temporale. 
In particolare, i “Contributi ricevuti dagli Enti pubblici” sono iscritti in base al periodo di riferimento della 
delibera ovvero in base al periodo di destinazione comunicato dall’Ente; i “Ricavi derivanti dalla vendita dei 
biglietti" sono iscritti nel periodo in cui la rappresentazione è eseguita ed i “Ricavi derivanti dalla vendita degli 
abbonamenti", incassati per intero in via anticipata, sono riscontati per la quota di competenza dell’anno 
successivo in proporzione al numero degli spettacoli. 
 

Imposte dell’esercizio 
Sono iscritte in base al calcolo del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto 
delle riprese fiscali e dei crediti d’imposta spettanti. Ai sensi dell’art. 25 D.L. 367/96, i proventi derivanti 
dall’attività della Fondazione sono esclusi dalle imposte sui redditi (IRES); l’attività svolta dalla Fondazione è 
pertanto assoggettata solamente ad IRAP. 

Non vi sono differenze temporali tra attività e passività di bilancio e quelle fiscali, che abbiano determinato 
fiscalità differite da contabilizzare. 

 
Altre informazioni 
Gli importi indicati nella presente Nota Integrativa sono esposti in migliaia di Euro. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
Tale voce comprende i contributi in conto capitale disposti dai soci ma non ancora erogati; non esistono al 31 
dicembre 2019 crediti di tale natura. 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobil izzazioni immaterial i 
La voce “altre” riguarda i costi sostenuti per: 
- il deposito del marchio “Fondazione Teatro La Fenice di Venezia” sia in Italia che nei principali paesi 
esteri relativo alle seguenti classi merceologiche: 3 (profumeria, cosmetici, lozioni etc), 9 (apparecchi e 
strumenti ottici), 14 (metalli preziosi, gioielleria etc), 18 (cuoio, pelli, bauli, valige, ombrelli ecc), 25 (articoli 
abbigliamento, scarpe cappelleria, etc), 30 (pane, pasticceria, confetteria), 41 (cultura, svago, manifestazioni) 
negli anni 2007- 2009 al netto della relativa quota di ammortamento;  
- l’acquisizione di software per l’aggiornamento costante del sistema di contabilità generale e gestionale con 
implementazioni continue per adeguarlo ai cambiamenti legislativi nonché alle esigenze operative.  

Diritto d’uso i l l imitato degli immobil i 
Riguarda la valorizzazione fatta dai periti del diritto all’uso dei luoghi dove vengono svolte le rappresentazioni 
teatrali e di altri immobili di proprietà o in uso del Comune di Venezia, destinati allo svolgimento delle attività 
complementari. 
La concessione da parte del Comune è stata conferita ai sensi dell’art. 17, comma II° del D.L. 367/96, che 
regola la conservazione in capo alle Fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli ex enti 
lirici. 
L’importo iscritto in bilancio al 31/12/2019 è pari a quello determinato dalla stima dei periti nell’anno 1998 al 
momento della nascita della Fondazione e riflette la valutazione del diritto d’uso a tempo indeterminato dei 
seguenti immobili: 

 

Immobile Importo 

Teatro	la	Fenice	 31.297 

Teatro	Malibran	 10.691 

Magazzino	Porto	Marghera	 2.737 

	  

Totale 44.725 
 

 

Per quanto concerne il valore attribuito al diritto d'uso del Teatro La Fenice, si evidenzia che lo stesso fa 
riferimento all'uso del Teatro – riaperto nel dicembre 2003 – dopo la ricostruzione conseguente il disastroso 
incendio del 1996.  

In contropartita è iscritto lo stesso importo nel passivo alla voce Patrimonio indisponibile – Riserva 
indisponibile. 
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Immobil izzazioni material i e immaterial i 

Cespite Valori al Acq.zion
i Amm.to Dismission

i Valore al 

  31/12/201
8 2019 2019 2019 31/12/201

9 
          
Terreni e fabbricati - (3,3%) 12.322	 +18 -5   12.335 
Allestimenti scenici - (15,5%) 2.974	 +828 -882   2.920 

Archivio musicale - (15,5%) 3	  -2   1 
Archivio storico - bozzetti 90	     90 

Archivio storico - documenti e altro materiale 3.948	 +3    3.951 
Archivio storico - figurini 21	     21 

Archivio storico - materiale storico diverso 2.433	     2.433 
Beni mobili - apparecchiature tecniche - (19%) 579	 +150 -212   517 

Beni mobili - attrezzature - (15,5%) 59	 +124 -26   157 
Beni mobili - attrezzeria e modelli di scena - (15,5%) 2	  -1   1 

Beni mobili - macchine elettroniche per uff. - (20%) 73	 +13 -23   63 
Beni mobili - materiale vario - (12%) 306	 +63 -75   294 

Beni mobili - mezzi di trasporto - (20%) 4	 +4 -4   0 
Beni mobili - mobili per ufficio e teatro - (12%) 207	  -37   170 

Beni mobili - strumenti musicali - (15,5%) 32	  -9   23 

         

Totale beni mobil i 23.053 1.203 -1.274   22.982 

            
Beni immateriali - (12%) 221	 58 -51   228 

Beni immateriali - (33,33 %) 0	      

         

 Totale beni immaterial i 221 58 -51   228 

         

Totale 23.274 1.261 -1.325   23.210 

 
In sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la Fondazione ha continuato il criterio di ammortamento 
applicato negli anni precedenti della categoria immobilizzazioni materiali “Allestimenti scenici”, provvedendo 
conseguentemente ad un ammortamento sulla base della vita utile “specifica” determinata anno per anno in 
base ai programmi operistici futuri. 
La voce relativa all'Archivio storico si riferisce ai beni di carattere storico, che per la loro natura non sono stati 
assoggettati ad ammortamento. L’importo iscritto riflette il valore stimato dai periti al momento della 
trasformazione in Fondazione, aumentato dei costi sostenuti per l’acquisizione di nuovi reperti. 

Per i cespiti acquisiti nel corso dell’esercizio, i coefficienti di ammortamento sono stati ridotti al 50% e per 
quelli di importo unitario fino a 516,46 Euro si è provveduto al totale ammortamento. 
Tra i terreni e fabbricati sono iscritti: 
1) l’immobile acquistato in data 7 marzo 2008 con rogito del notaio Semi di Venezia - al N° 116.917 di 
Repertorio e N° 21.858 di Raccolta - sito in San Marco 4387 denominato “Calle delle Schiavine”, sede 
dell’archivio storico della Fondazione, nonché di altri uffici amministrativi ed artistici. L’immobile non viene più 
ammortizzato dall’anno 2009, considerate le seguenti ragioni: 
- l’essere ottimamente posizionato a circa 200 metri da piazza San Marco, ed esprimendo pertanto un valore 
di mercato nettamente superiore al valore di acquisto. Ciò è stato posto in rilievo dai tecnici dell’Ufficio Stime 
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della Direzione Centrale Patrimonio del Comune di Venezia con la perizia effettuata in data 2005, e ribadito 
con l’aggiornamento del 2010; 
- la continua ed aggiornata manutenzione, al fine di mantenere l’immobile in perfetto stato di conservazione. 
2) l’immobile conferito dal Comune di Venezia alla Giudecca con atto N° 38689/18515 del 12.12.2013 notaio 
Chiaruttini di Venezia. Trattasi di fabbricato industriale denominato ex Opificio Cipriani sito all’isola della 
Giudecca civico 801, attualmente utilizzato come laboratorio per la falegnameria. 
Tale immobile è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art . 12 del D.lgs 22.1.2004 n° 42, con atto 
della Sovrintendenza ai beni culturali ed artistici di Venezia del 8.10.2012. 
Considerato che l’immobile ha una consistenza di circa 800 mq e 4.100 mc, che sarà oggetto di una futura 
ristrutturazione per trasformazione da falegnameria ad altro uso, che i prezzi della zona identificano i valori a 
metro quadro per importi ben maggiori, si è ritenuto di non procedere all’ammortamento. Ciò corrisponde, 
inoltre, alla prassi solitamente adottata per gli immobili situati nel centro storico di Venezia. 
3) gli immobili conferiti da Comune di Venezia a titolo gratuito con atto N° 41462/20611 del 12.05.2107 del  
notaio Chiaruttini di Venezia, modificato con atto N° 41962/21008 del 13.12.2017, e che di seguito si 
descrivono: 
3.1) due unità immobiliari adiacenti a Teatro Malibran, censite nel Catasto fabbricati al foglio 12, mappali 
3809/3 e 3809/4; 
3.2) un'unità immobiliare a destinazione commerciale ex granai, Giudecca, censita nel Catasto Fabbricati al 
foglio 19, mappale 46/14; 
3.3) due unità immobiliari nel complesso "Ex Opificio Cipriani", presso l'isola della Giudecca, censite nel Catasto 
fabbricati al foglio 17, mappali 168/49 e 168/50.  
Tutti gli immobili sopraindicati sono stati contabilizzati negli esercizi precedenti quali contributi al fondo di 
gestione, ed hanno incrementato il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali della Fondazione per 
euro 4.606.750,00. 
Tra i beni mobili una tra le componenti principali di investimento effettuata nell’esercizio si riferisce alle 
scenografie, poiché si è ritenuto di produrre parte dei costumi e degli allestimenti in proprio anziché ricorrere a 
noleggi esterni, considerato che le nuove produzioni avranno riutilizzi nei prossimi anni.  
L’incremento dei beni mobili deriva inoltre dall’incremento delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche, 
e da mobili per gli uffici e il teatro. 

Immobil izzazioni finanziarie 
Partecipazioni in imprese controllate 
L’importo di 6,212 milioni di Euro rappresenta il valore della partecipazione nella controllata FEST. Esso deriva 
quanto a 2,5 milioni di Euro dal conferimento fatto all’atto della costituzione di FEST srl avvenuto nel luglio 
2005 e per 3,712 milioni di Euro per la quota di partecipazione donata dalla Fondazione di Venezia come parte 
del contributo pluriennale dal 2010 al 2018. 
Essendo stati chiusi in utile i bilanci degli ultimi esercizi, si ritiene congruo il valore della partecipazione. I 
bilanci della società Fest sono certificati dalla PricewaterhouseCoopers SPA, nostra stessa società di revisione. 
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Crediti 
Tale voce riflette per Euro 1,578 milioni il valore della polizza a suo tempo stipulata con INA-Assitalia a 
garanzia del Fondo TFR per il personale dipendente; nel corso dell'esercizio si è verificata la seguente 
movimentazione: 

Voce Importo (migliaia di euro) 

Saldo all'1/1/2019 +1.523 

Rimborsi effettuati -------- 

Rivalutazione (anno 2019) +55 

Saldo al 31/12/2019 1.578 

 
Tale polizza (senza scadenza) è fruttifera, ed il rendimento viene annualmente capitalizzato. La polizza che ha 
un profilo di investimento monetario/obbligazionario gode di un rendimento minimo garantito del 4% annuo; il 
rendimento dell’anno 2019 è stato del 4 %. 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
Rimanenze 
La Fondazione ha sempre ritenuto prudenziale spesare integralmente in conto economico dell’esercizio gli 
acquisti di materiali utilizzati per i lavori di ristrutturazione ed adattamento delle scenografie, nonché per la 
realizzazione delle scenografie delle “opere giovani” senza rilevare alcuna rimanenza. 

 
Crediti 
Tale voce a fine esercizio è così composta: 

   2019 2018 Differenza 
Verso clienti 775 868 -93 

Verso Enti pubblici, soci c/gestione e controllate 4.890 3.972 +918 

Verso l'Erario per IVA e IRAP a credito 248 248 --- 

Verso Comune di Venezia credito pluriennale  4.287 4.488 -201 

Totale 10.200 9.576 +624 

 
La voce credito pluriennale nei confronti di Comune di Venezia per 4,287 milioni di euro, è cosi suddivisa: 

  Importo 

Credito prossimi 5 anni  
 

1.245 

Credito oltre i 5 anni 
 

3.042 

 Totale 4.287 
 

Tale credito verso il Comune di Venezia per il contributo pluriennale, evidenzia il valore al 31.12.2019 della 
somma dei contributi straordinari annuali, originariamente pari a € 400.000 per 25 anni (totale € 10.000.000 
– scadenza 2033) a seguito di Deliberazione Consiliare n. 129/2007, e modificati con Deliberazione Consiliare 
n. 32 del 26 luglio 2019 con la precisazione che "deve intendersi a copertura degli oneri finanziari legati al 
prestito che la stessa ha acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Calle delle Schiavine secondo il relativo 
piano di ammortamento". 
Annualmente l’importo del credito si riduce semestralmente per il valore della quota capitale delle rate pagate 
del mutuo, che hanno frequenza al 24/03 e 24/09 di ogni anno, e corrisponde pertanto, alla data di bilancio, 
all’importo residuo del mutuo con Dexia Crediop SpA, sul quale viene applicato il tasso fisso del 3,043% a 
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seguito della conversione del tasso da variabile a fisso, effettuata in data 24/09/2010, così come previsto dal 
contratto di finanziamento all’art 3 bis. 
In contropartita di questa operazione era stato iscritto nell’anno 2009 nella voce patrimonio disponibile 
l’importo di € 6.000.000 come aumento del fondo di dotazione del Comune di Venezia. 
I crediti verso clienti vengono indicati al netto del fondo svalutazione crediti quantificato in Euro 254 mila. 
Nell’anno 2019 non vi è stata alcuna movimentazione del fondo, che è considerato adeguato ai crediti in 
essere. 
Il credito nei confronti del Comune di Venezia non inerente al contributo pluriennale sopra esaminato, è 
inerente: 

• per 2.668.000 al conferimento gratuito di beni immobili, ancora da rogitare, di cui alla delibera 
comunale 149 del 23/12/2015; 

• per 400.000 a contributi ordinari da incassare. 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Al 31 dicembre 2019 l’importo di 257 mila euro si riferisce a costi per realizzazione di scenografie in 
coproduzione con altri teatri relative a rappresentazioni che saranno a programma nei prossimi anni. 

 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 
La movimentazione delle poste componenti il Patrimonio netto è la seguente: 
 

Anno 2019 patrimonio riserva  util i (perdite) util i (perdite) totale 
  disponibile indisponibile a nuovo dell'esercizio   

Saldi al 31/12/2018   + 15.290  -8.683 +32 +6.639 
Apporto al capitale da Soci 
pubblici 

     

Apporto al capitale da Soci privati      

Destinazione utile (perdite)   +32 -32  

Risultato d'esercizio 2019    +71 +71 

Saldi al 31/12/2019 +15.290  -8.651                                      +71 +6.710 
  
          

Valutazione patrimonio netto disponibile ai sensi dell’art.21 comma 1.bis decreto lgs 
29 giugno 1996 
Per reintegrare ed aumentare l’ex patrimonio disponibile – ora fondo di gestione -, il Comune di Venezia aveva 
già comunicato all’allora Consiglio di Amministrazione ed alla Sovrintendenza della Fondazione l’intenzione di 
conferire già dall’anno 2011 immobili in disponibilità del Comune di Venezia, per un valore complessivo di 
almeno 10-12 mln di Euro. Questo impegno è sempre stato ribadito negli anni successivi e riportato nelle note 
integrative dei bilanci degli esercizi dal 2010 in avanti.  
Un primo immobile è stato conferito nel 2013 dal Comune di Venezia con atto N° 38689/18515 del 
12.12.2013 notaio Chiaruttini di Venezia. Trattasi di fabbricato industriale denominato ex Opificio Cipriani sito 
all’isola della Giudecca civico 801 attualmente utilizzato come laboratorio per la falegnameria.  
ll valore di tale conferimento di € 1.294.250 è stato incrementato di € 144.608 relativo al diritto d’uso di 
tale immobile che la Fondazione aveva già tra i beni immateriali (diritto d’uso illimitato degli immobili che il 
Comune di Venezia aveva conferito ai sensi dell’art 17, comma II° del D.L. 367/93 e peritato nel 1998 al 
momento della nascita delle Fondazioni liriche). 
La disponibilità da parte del Comune di Venezia per immobili da destinare a questi interventi straordinari sono 
stati rinviati dall’Amministrazione Comunale agli anni successivi, in attesa di meglio verificare le proprie 
disponibilità. 
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Inoltre, come già riferito sopra, nel corso del 2017 sono stati conferiti dal Comune di Venezia tre immobili  a 
titolo gratuito con atto N° 41462/20611 del 12.05.2017 del  notaio Chiaruttini di Venezia, modificato con 
atto N° 41962/21008 del 13.12.2017, per un valore complessivo di euro 4.606.750,00. 
Ai sensi della Direttiva del Ministero per i Beni Culturali del 13.01.10 Prot. 595. S22.11.04.19, si indica nella 
tabella seguente la composizione del patrimonio netto disponibile anno 2019 ai sensi dell’applicazione dell’art 
21, comma 1-bis del decreto lgs 29 giugno 1996, n° 367 e successiva modifica, entrato in vigore a partire dal 
1 gennaio 2009 con il comma 391 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n° 244, con il raffronto tra l’anno 
2018. 
 
Evidenziamo come il patrimonio disponibile dell’anno 2019 si sia incrementato per € 70.969 come 
risultato positivo dell’esercizio. 

PATRIMONIO NETTO   31/12/2019 

 

31/12/2018  
Fondo di dotazione (Contributo del Comune di Venezia) 15.290  15.290 

 
(perdite pregresse) -8.652  -8.683 

 
Utile (perdita)  +71  +32 

 
Totale Patrimonio disponibile 6.710  6.639 

 
 

Non vi è stato alcun apporto al patrimonio determinato dall'entrata di nuovi soggetti privati, ai sensi dell'art. 6 
del D.L.vo 367/1996. 

 
FONDO DI DOTAZIONE INDISPONIBILE (EX PATRIMONIO INDISPONIBILE) 
 
La voce fondi di dotazione indisponibile è conseguente all'iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali 
dell'attivo del "Diritto d'uso illimitato degli immobili", non assoggettato ad ammortamento, al fine di 
evidenziare l'inutilizzabilità di tale importo e non si è modificato rispetto l’anno precedente. 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI 
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti: 

  consistenza Accantonamen
ti riduzione Util izzi Consistenza 

  al 1/1/2019  2019     31/12/2019 

Accantonamento per contenzioso 
legale e varie  

 
1.275	

 
- - 20 1.255 

Fondo FIP 61 - - 4 57 

  1.336 - - 24 1.312 

 
Il Fondo FIP era stato creato per far fronte alle obbligazioni in essere con ex dipendenti del teatro che hanno 
maturato il diritto a percepire una "integrazione di pensione" (obbligazioni che discendono dal "Fondo 
Integrazione Pensioni" soppresso con Decreto 4 luglio 1978 del Commissario Straordinario dell'E.A. Teatro La 
Fenice che ha fatti salvi i diritti acquisiti) è aggiornato con il conteggio attuariale sulle persone tuttora 
beneficiarie del Fondo, al netto delle quote pagate nell’anno 2019 per Euro 24 mila. Nonostante le offerte la 
Fondazione non è riuscita ad ottenere su base volontaria la liquidazione di ulteriori posizioni, dopo quanto 
ottenuto negli anni precedenti. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
La movimentazione avvenuta nel corso dell'esercizio è stata la seguente:  

  Importo 
Fondo all'1/1/2019 3.160 
Somme liquidate nell'esercizio -425 
Accantonamento anno 2019 +865 
Contributi FGTFR -61 
Imposta sostitutiva -14 
  

Totale 3.525 
Versamento ad altri fondi -730 

Fondo al 31.12.2019 2.795 
 
Il versamento ad altri fondi deriva dall’applicazione della normativa in materia introdotta con il D. Lgs. 
5.12.2005 n° 252. 
DEBITI 
La composizione della voce è la seguente:  
 2019 2018 Differenza 
Verso banche 16.659 15.330 +1.329 

Verso altri finanziatori –mutuo Dexia  4.287 4.488 -201 
Verso fornitori  3.451 4.069 -618 

Verso controllate 277 0 +277 

Erariali  392 455 -63 

Verso Istituti previdenziali  650 544 +106 
Verso il personale e altri    2.584 2.048 +536 

Totale 28.299 26.935 +1.364 

 
Debiti verso banche 
E' rappresentato dal saldo del conto acceso presso la Tesoreria di Banca Intesa Sanpaolo, e dei conti collegati. 
Su tale conto confluiscono tutte le movimentazioni di cassa della Fondazione. La voce risulta in aumento per 
1.329 mila euro rispetto a fine esercizio 2018 a causa di un incremento dei costi connessi per le produzioni di 
fine 2019, liquidate entro la fine dell’esercizio anziché rinviate all’esercizio successivo, e alle anticipazioni di 
spese connesse all’alluvione di novembre 2019. Si noti infatti che, rispetto all’esercizio precedente, il debito 
verso fornitori si riduce corrispondentemente di 618 mila euro. 
 
Debiti verso altri f inanziatori/ mutuo DEXIA 
Trattasi dell’importo residuo in linea capitale per Euro 4,287 mln del mutuo chirografario contratto in data 
23.09.08 con DEXIA CREDIOP SpA rimborsabile in 50 rate semestrali utilizzato per l’acquisto dell’immobile 
denominato “calle delle Schiavine” in San Marco 4387, sede dell’archivio storico della Fondazione e di altri 
uffici; in data 24/09/2010 il tasso di interesse è stato trasformato da variabile in fisso nella misura del 
3,043% avvalendosi della facoltà prevista dal contratto di mutuo all’art. 3 bis. 
Detto finanziamento è assistito da fideiussione del Comune di Venezia a garanzia del puntuale rimborso , così 
come da delibera consiliare N° 129 del 25.09.07. 
Il debito comprende il rateo da settembre a dicembre per euro 70 mila, mentre la quota restante pari ad euro 
4.287 mila è così suddivisa: 

La suddivisione di tale debito è:  
- entro i prossimi 5 anni 1.245 



72	
	

 

- oltre i 5 anni 3.042 

Totale 4.287 
 
Debiti verso controllate 
Trattasi dei debiti nei confronti della controllata Fest per servizi da loro resi. Nel corso dell’esercizio. La voce 
emerge nel 2019 per rendere omogeneo lo schema di bilancio con le osservazioni della società di revisione. 
Fino al 2018 tale voce era contenuta all’interno della voce “Altri debiti”. 
Debiti tributari e previdenziali 
Sono quelli verso l'Erario ed Istituti previdenziali che afferiscono principalmente alle ritenute, all’IVA e ai 
contributi sugli stipendi del mese di dicembre 2019. 

 
Altri debiti 
Sono costituiti prevalentemente dal debito verso il personale e comprendono le retribuzioni del mese di 
Dicembre 2019 (erogate il 10/01/2020), i ratei per la 14^ mensilità, il premio di produzione maturato. 
All’interno di questa voce sono stati apposti i debiti connessi ai lavori da realizzare per il ripristino dei Teatri 
dopo l’alluvione del novembre 2019, per un importo di 614 mila euro, che trovano contropartita, tra i crediti, 
nel contributo per 700 mila € + IVA concesso con l’Ordinanza Commissariale 4 del 16 dicembre 2019. Al 
netto di questa partita, non propriamente debitoria, questa voce risulta allora in diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente per 78 mila €, anziché in aumento per 536 mila €. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Tale voce di € 2,339 mln riguarda le quote di abbonamento e di biglietteria riscosse nell'anno 2019 e di 
competenza dell'esercizio 2020. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
Passiamo ora ad esaminare le principali voci del Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
Anche per il conto economico sono esposti, quale raffronto, i dati afferenti il precedente bilancio 2018. 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

A - Valore della produzione  2019 2018 Differenza 
Vendita di botteghino    9.688 10.043 -355 
Altri proventi    1.383 1.347 36 
 Totale 11.071 11.390 -319 

 
Le vendite di botteghino hanno avuto per il 2019 una flessione di € 355 mila rispetto all’esercizio precedente 
a causa dell’annullamento di due spettacoli per sciopero del personale, e agli effetti dell’ evento eccezionale di 
“Acqua Alta” del novembre 2019, che ha protratto i suoi effetti nei ricavi di biglietteria fin oltre al mese di 
dicembre. 
La voce "altri proventi" è relativa per € 1.308 mila al rimborso delle spese contrattuali sostenute da Fenice 
per conto della controllata Fest per l’utilizzo commerciale sia del marchio che degli spazi del Teatro, € 19 mila 
alla vendita dei libretti di sala e per € 56 mila al noleggio di allestimenti scenici. 

B - Altri r icavi e proventi 2019 2018 Differenza 

Recuperi e rimborsi diversi   87 66 21 

Sopravvenienze attive    569 144 425 

Altri ricavi   341 382 -41 

Totale   997 592 405 
 

La voce “Recuperi e rimborsi diversi” ricomprende piccoli rimborsi e piccole donazioni liberali, tra gli altri ricavi 
ci sono  circa € 22 mila per noleggio di strumenti musicali e sale,   € 68 per ricavi per servizi di varia natura ed  
€ 210 mila per ricavi da sponsorizzazioni ; le sopravvenienze esposte a € 569 mila si riferiscono, per € 461 
mila ad un riaccertamento di costi contabilizzati negli esercizi precedenti ma non più sostenuti, per € 66 mila 
ad un rimborso per contributi INPS non dovuti, e per € 42 mila ad un vecchio credito risalente all’anno 2000 
nell’ambito di una procedura fallimentare della società “Biglietto elettronico Srl”. 

C - Contributi in conto esercizio 2019 2018 Differenza 

Contributo dello Stato (FUS)    17.756 17.217 539 

Contributo dello Stato per rimborsi VVFF  47 48 -1 

Contributi della Regione Veneto    640 640 0 

Contributi della Città Metropolitana    70 70 0 

Contributi Comune di Venezia  1.800 1.800 0 

Contributi Comune di Venezia per mutuo 327 327 0 

Contributi da privati    2.390 2.219 171 

Totale 23.030 22.321 709 
 

Totale (A + B + C) 35.098 34.303 795 
 
L’anno 2019 ha visto un aumento significativo dei contributi pubblici Statali per circa € 539 mila, che hanno 
più che compensato la riduzione dei proventi di biglietteria per € 355 mila già descritta; sono rimasti invariati i  
contributi da parte del Comune di Venezia e i contributi della Città Metropolitana, mentre si segnala un 
incremento dei contributi da privati pari a € 171 mila. 
ll contributo della Regione Veneto è determinato da specifici provvedimenti legislativi regionali.  
 
Il contributo del Comune di Venezia per: 
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- 1,5 mln euro riguarda il rimborso di parte dei costi sostenuti per la manutenzione e la sicurezza dei 
Teatri La Fenice e Malibran, è comprensivo di un “contributo/rimborso” a fronte del costo dell’affitto 
dei magazzini di Porto Marghera  

- 300 mila euro rappresenta un contributo straordinario per il miglioramento della qualità artistica 
dell’anno 2019.  

- Per 327 mila euro è destinato alla copertura dei costi di rimborso del mutuo assunto con DEXIA 
Crediop per l’acquisto dell’immobile sito in “Calle delle Schiavine” così come da delibera consiliare n° 
129 del 25.09.07.  

 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
Costi per acquisti di materie  
I “Costi per acquisti di materie prime” sono analiticamente esposti nel seguente prospetto: 
 

MATERIE PRIME E CONSUMO  2019 2018 Differenza 
Legname    23 19 4 

Ferramenta    14 23 -9 

Materiale elettrico e fonico    48 71 -23 

Materiale scenico    93 90 3 

Materiale di attrezzeria    24 23 1 

Materiale di sartoria    122 197 -75 

Materiale musicale    17 22 -5 

Programmi di sala    70 54 16 

Manifesti, locandine, dépliants    41 52 -11 

Cancelleria, stampati e materiali d'uso per macchine    25 30 -5 

Altro materiale di consumo    49 23 26 

Totale 526 604 -78 
 
La diminuzione rispetto lo scorso anno deriva dal minor acquisto di materiale per la produzione dei costumi e 
delle scenografie fatte dai nostri laboratori per nuove produzioni utilizzando materiale di recupero. 
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Costi per servizi 
I "costi per servizi" sono: 

A - SERVIZI E MANUTENZIONI 2019 2018 Differenza 
Servizi promozionali, pubblicità, inserzioni, affissioni    112 162 -50 

Servizi grafici e fotografici    34 39 -5 

Servizi per registrazioni e riprese audiovideo    12 37 -25 

Servizi per sopratitoli, traduzioni e interpretariato    95 90 5 

Servizi di trasporto e facchinaggio    595 548 47 

Servizi di pulizia    394 387 7 

Servizi di manutenzione e gestione locali e impianti    1.050 1.049 1 

Servizio sicurezza e antincendio    1.016 1026 -10 

Consulenze per servizio stampa e relazioni esterne    36 45 -9 

Redazione saggi musicologici per libretti programma    10 6 4 

Consulenze e spese legali, fiscali, amministrat. e tecniche    279 196 83 

Servizi per studi, convegni, ricerche, concorsi    47 62 -15 

Servizio trucco e parrucchieri    131 132 -1 

Servizio calzoleria    0 0 0 

Servizio accordatura e manut.ne strumenti musicali    30 5 25 

Altri servizi  650 699 -49 

Servizio di manutenzione beni mobili e attrezzi   75 73 2 

Servizi per viaggi e ospitalità 55 97 -42 

Servizi per eventi 28 18 10 

Compensi al Sovrintendente 215   215 

Compensi ai revisori 36   36 

 Totale 4.900 4.671 229 

 
Da evidenziare è l’aumento dei costi per le “Consulenze e spese legali, fiscali ed amministrative e tecniche” per 
€ 83 mila compensate con la riduzione delle spese per “Servizi promozionali, pubblicità, inserzioni e affissioni” 
per € -50 mila,  “servizi per registrazione e riprese audiovideo per € -25 mila e “Servizi per studi, convegni, 
ricerche , concorsi” per € -15 mila. 
Sono diminuite anche le spese per “Altri servizi” per € -49 mila e i “Servizi per viaggi e ospitalità” per € -42 
mila. 
Per quanto riguarda le voci “Compensi al Sovrintendente” e “Compensi ai Revisori”, esse compaiono per la 
prima volta nel 2019 in questa categoria di costo su indicazione della Società di Revisione della Fondazione. 
Negli anni precedenti tali importi si trovavano entro la voce “Oneri diversi di Gestione”.  
 
 

B – UTENZE 2019 2018 Differenza 

Utenze elettriche    230 250 -20 

Utenze acqua    13 14 1 

Utenze gas    255 290 -36 

Utenze telefoniche e postelegrafoniche    92 89 -6 

 Totale 590 643 -61 
 
 
 

C - PERSONALE SCRITTURATO 2019 2018 Differenza 
Cachet e rimborsi a Direttori    1.263 1.116 147 
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Cachet e rimborsi a compagnie di canto    3.361 2.700 661 

Cachet e rimborsi a solisti    185 174 11 

Cachet e rimborsi a registi, scenografi, costumisti    647 653 -6 
Cachet e rimborsi a complessi ospiti    257 390 -133 

Compensi a comparse e figuranti    301 240 61 

Compensi altro personale artistico    674 742 -68 
Oneri sociali    863 769 94 

 Totale 7.551 6.784 767 

TOTALI (A + B + C) 13.041 12.098 935 

 
I costi per godimento beni di terzi sono così composti: 

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2019 2018 Differenza 

Noleggio scene    110 86 24 

Noleggio costumi    53 59 -6 

Noleggio attrezzeria    1 3 -2 

noleggio materiale teatrale    120 96 24 

Noleggio di materiali e strumenti musicali    68 64 4 

Fitto locali    177 175 2 

Altri noleggi e utenze    32 38 -6 

 Totale 561 521 40 
 

 
Costi per i l personale 
Il costo del personale è così analiticamente composto: 

A - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2019 2018 Differenza 
    
Salari e stipendi personale artistico    6.146 6.351 -205 

Salari e stipendi personale amministrativo    1.628 1.589 39 

Salari e stipendi personale tecnico    2.145 2.186 -41 

Prestazioni speciali e straordinarie    253 268 -15 

Trattamento di missione e indennità di trasferta    33 38 -5 

Oneri sociali    2.956 2.891 65 

Trattamento di fine rapporto    768 853 -85 

Altri costi    301 57 244 

Totale 14.230 14.233 -3 
 
 

B - PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2019 2018 Differenza 
     
Salari e stipendi personale artistico    1.074 967 107 

Salari e stipendi personale amministrativo    595 712 -117 

Salari e stipendi personale tecnico    377 351 26 

Compensi a personale con contratto professionale    220 177 43 

Compensi a personale serale    820 745 75 

Prestazioni speciali e straordinarie    77 80 -3 

Trattamento di missione e indennità di trasferta    9 6 3 

Oneri sociali e TFR   1.041 1.017 24 

Totale 4.213 4.055 158 
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Totale (A + B) 18.443 18.288 155 
 
Il costo del personale a tempo indeterminato è complessivamente in linea con quello dell’anno precedente. Esaminando le 
voci interne, si nota la riduzione del costo del personale artistico per € 205 mila, compensato da un aumento della voce 
“Altri costi” per € 250 mila a causa dell’introduzione del piano biennale di welfare aziendale 2019/2020 a favore dei 
dipendenti, sottoscritto con la società Edenred.  
Per quando riguarda il personale a tempo determinato, l’incremento complessivo di € 158 mila è dovuto alla straordinaria 
programmazione artistica realizzata nell’esercizio, che ha richiesto in particolare l’impiego di personale temporaneo, serale e 
intermittente. 

 
Il personale in forza al 31 dicembre 2019 è il seguente: 

Area Organico Organico Organico 
funzionale  31/12/2019   31/12/2018 

Artistica 199 190 185 

Tecnica 87	 89	 73	

Amministrativa 58	 45	 48	

contratti di collaborazione professionale 	------	 13	 12	

Totali 344 337 318 
 
L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto ai tecnici a tempo determinato presenti in organico a 
fine 2019, in numero maggiore rispetto all’esercizio precedente. Ciò nonostante, si precisa che il numero delle 
ULA 2019 (Unità Lavorative Annue) risulta pari a 326,67, sostanzialmente corrispondente alle ULA 2018 
(325,44). 
 
Ammortamento delle immobil izzazioni material i ed immaterial i 
Ammonta a complessivi 1,327 milioni Euro come da analitica tabella relativa alla movimentazione dei cespiti 
contenuta nella nota integrativa, parte patrimoniale. 
Le quote di ammortamento sono state portate in detrazione dei cespiti dell'attivo. 
Accantonamenti per Fondo Svalutazione Crediti 
Il fondo rischio sui crediti che ammonta ora 254 mila euro, è considerato congruo al monte crediti in essere ed 
alle vertenze note. 
Accantonamenti per Rischi ed Oneri 
Il fondo rischi al 31-12-2019 non ha previsto alcun accantonamento. 
Oneri diversi di gestione 
Tale voce di complessivi € 634 mila  – comprende i premi di assicurazione (€ 175 mila), i diritti e tributi SIAE 
(€ 152 mila), imposte e tasse non IRAP (€ 62 mila), altre minute spese generali (€ 162 mila),  rimborsi spese 
minute (€ 5 mila) e le sopravvenienze passive (€ 78 mila). Per quanto riguarda la variazione rispetto 
all’esercizio precedente, si tenga presente quanto precedentemente osservato riguardo alle voci “Compensi al 
Sovrintendente” e “Compensi ai Revisori”, inserite nel 2019 tra i costi per servizi. 
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
I proventi per € 55 mila derivano dalla rivalutazione anno 2019 della polizza finanziaria INA/Generali. 
Gli interessi passivi ammontano ad € 548 mila, di cui € 200 mila per interessi sui mutui ed € 348 mila 
sull’anticipazione di Tesoreria. 
  
IMPOSTE 
Le nuove modalità di calcolo dell’IRAP, introdotte con la dichiarazione dell’anno 2015, permettono la riduzione 
delle aliquote e degli imponibili in relazione ai costi del personale con contratto a tempo indeterminato, e 
hanno pertanto annullato il carico di IRAP di competenza dell’esercizio 2019; gli anticipi già versati pari ad 
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euro 247 mila euro sono inseriti tra i crediti e verranno recuperati dai versamenti obbligatori degli anni 
successivi. 
 
 
 
 

Il Sovrintendente 
Fortunato Ortombina 
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Bilancio al 31/12/2019
“Relazione sulla Gestone”

Premessa

Geitlupi  Càisiglupieri,
                                ilup bilupaicerià neluplup'esercerizià cerhipsà alup 31 nicerembre 2019, cerhe sàtàpàiiamà aluplup'esame
e aluplup'appràvaziàie nelup Càisiglupià ni Iinirizzà, è lupa fenelupe rappreseitaziàie neluplupe attività svàlupte naluplupa
Fàinaziàie  ielup  ceràrsà  nelup  spnnetà esercerizià,  neluplupa  spa  sitpaziàie  patrimàiialupe  e  nei  rispluptat
eceràiàmiceri ceràisegpit. 
Ilup bilupaicerià, renatà cerài lup'àsservaiza neluplupe nispàsiziàii cerhe nisceriplupiiaià lupe Fàinaziàii, si ceràmpàie
neluplupà Statà patrimàiialupe e nelup Càità eceràiàmicerà, iei qpalupi sàià espàste, ii maiiera netaglupiata, lupe
vàceri  cerhe  ceràmpàigàià,  rispettivameite,  lupe  attività  e  lupe  passività  neluplupa  Fàinaziàie  alup  termiie
neluplup'esercerizià, iàicerhé i ceràst sàsteipt en i riceravi realupizzat ielup ceràrsà neluplupà stessà esercerizià. 
Ciascerpia vàcere ni eitrambi i nàcerpmeit è pàsta a ceràifràità cerài lupa ceràrrispàineite vàcere nelup bilupaicerià
relupatvà aluplup'esercerizià precereneite. 
Fa  parte nelup bilupaicerià, aluptresì, lupa Nàta iitegratva cerhe, cerài pi plupteriàre granà ni netaglupià, esamiia
lupe  vàceri  cerhe  ceràmpàigàià  i  npe  precereneit nàcerpmeit,  cerhiareinà  i  cerriteri  anàtat per  lupa  lupàrà
valupptaziàie e fàrieinà tpte lupe iifàrmaziàii ieceressarie an assicerprare lupa rappreseitaziàie cerhiara,
ceràrreta e veritera neluplupa sitpaziàie eceràiàmicera, patrimàiialupe e fiiaiziaria neluplupa Fàinaziàie. 
Ci  sàfermeremà iiàluptre,  ieluplupa  preseite relupaziàie, spluplup'attività  svàlupta  ielup  ceràrsà neluplup’esercerizià  ii
qpestàie, spi fatàri  cerhe  rispluptaià averlupa ceràiniziàiata e ceraraterizzata, spi rispluptat ceràisegpit e
spluplupe pràspettive cerhe si apràià aluplupà sviluppppà neluplupe attività neluplupa Fàinaziàie iei pràssimi esercerizi. 
L’esercerizià  2019,  cerhe  si  cerhipne  cerài  pi  rispluptatà  eceràiàmicerà  pari  a  €  1.170.650,  sebbeie
ceraraterizzatà na pià sviluppppà neluplupa pràgrammaziàie artstcera e prànpttiva rispetà alup 2018, ha
registratà  pi  ceralupà  neglupi  spetatàri,  passat na 132.262  ielup  2018  a  122.292 ielup  2019,  cerài  pia
rinpziàie ni 9.970 piità  tra pi aiià e lup’aluptrà.

Ilup  tema  neluplup'iiteriaziàialupizzaziàie  nelup  Teatrà  ha  tràvatà  sviluppppà ieluplup'ambità  neluplup'acerceràrnà  ni
pràgramma  “Rifunzionalizzazione  del  Parco  della  Musica  e  del  Teatro  Lirico  di  Cagliari  –
Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistco-culturale
degli atratori territoriali” per ilup qpalupe, atraversà lupa Regiàie Aptàiàma neluplupa Sarnegia,  è statà
assicerpratà aluplupa Fàinaziàie pi  ceràitribptà ni € 250.000 ieluplup’esercerizià 2019. 

Ilup  reperimeità  ni   risàrse  ceràluplupegate  alup  pràgetà  ni  iiteriaziàialupizzaziàie,  piità  aluplup’ateità
màiitàraggià qpàtniaià spluplup'ainameità neluplup'attività ni prànpziàie e neluplupa spesa, ha ceràiseittà ni
ceràisegpire pi ptlupe ni esercerizià per lup’attività àrniiaria pari an € 1.170.650 (nàpà acerceraitàiameit
per € 298.000). 
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A talupe rispluptatà si sàià aggipite lupe pluppsvalupeize patrimàiialupi netermiiatesi naluplupa valupàrizzaziàie neluplupe
scereiàgrafie e nei ceràstpmi ni tre impàrtait àpere, nàiate aluplupa iàstra Fàinaziàie nalup Teatrà aluplupa
Sceralupa ni Milupaià en acerceretate cerài Delupibera nelup CnI i. 7 nelup 21 marzà 2019.

Le prenete scereiàgrafie sàià state valupptate cerài perizia per pi impàrtà pari an € 1.377.520 e ieluplupà 
specerificerà talupe valupàre è ceràsì ceràsttpità:

 Aluplupestmeità Lpisa Milupluper € 409.880
 Aluplupestmeità Obertà € 498.870
 Aluplupestmeità Manama Bpterfl € 468.770

I ceràitribpt nei Sàceri Fàinatàri percerepit naluplupa Fàinaziàie ieluplup’esercerizià 2019, sàià ripàrtat ieluplupa
tabeluplupa segpeite; naluplupa stessa si eviicere lupa ceràitraziàie nelup ceràitribptà statalupe rispetà aluplup’esercerizià
2018 e lupa sàstaizialupe stabilupità nei ceràitribpt regiàialupe e ceràmpialupe.

Soci 2019 2018

Stato 10.332.770 10.948.826

Regione Sardegna 8.250.000 8.320.000

Comune Cagliari 2.000.000 2.000.000

Totale 20.582.770 21.268.826

Splup versaite neluplupe strptpre immàbilupiari a nispàsiziàie neluplupa Fàinaziàie iài è aiceràra avveipta lupa

pràgrammata ceràisegia nei lupabàratàri  ni scereiàgrafia, ceràstpmi en atrezzeria en i ceràrrelupat pfceri

teceriiceri (cerircera 5.000 mq) àluptre alup ipàvà Teatrà ni 320 pàst , attigpi aluplup'atpalupe strptpra nelup Teatrà

Liricerà. 

Attività di ricerca e sviluooo 

Nelup  ceràrsà  neluplup'esercerizià  ii  aialupisi  lupa  Fàinaziàie  iài ha sàsteiptà ceràst ii  attività ni  ricerercera  e

sviluppppà. 

Clima sociale, oolitco e sindacale

Per lup’esercerizià 2019 ilup cerlupima pàlupitcerà e sàcerialupe aluplup'iiterià neluplupa Fàinaziàie è statà ceraraterizzatà na

rappàrt sàcerialupi  e  siinaceralupi  impràitat aluplupa  massima  ceràluplupabàraziàie,  sempre  fiialupizzat

aluplup’iinivinpaziàie aluplupà sviluppppà neluplup’attività isttpziàialupe neluplup’Eite.
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E’ ieceressarià evineiziare,  ceràsì  ceràme avveiptà ii passatà,  cerhe lupa Fàinaziàie è gravata na pi

ceràisinerevàlupe ceraricerà ni ceràiteiziàsi gipriniceri iiteitat na nipeineit cerhe, ielup ceràrsà neglupi  aiii, a

varià ttàlupà, haiià prestatà servizià cerài ceràitratti a tempà netermiiatà. 

Sp  talupe  impàrtaite  tema  ilup  Càisiglupià  ni  Iinirizzà  neluplupa  Fàinaziàie  si  avvalupe  nelup  patràceriiià

neluplup’Avvàceratpra Distretpalupe ni  Statà cerài cerpi  iiteragiscere aicerhe alup  fiie ni  iinivinpare lupe miglupiàri

sàluppziàii giprinicerhe ieluplup’iiteresse neluplupa Fàinaziàie stessa.

Ocerceràrre iiàluptre sàtàlupiieare cerhe iài è aiceràra statà riiiàvatà ilup CCNL e, pertaità, iài pàtraiià

aiceràra essere avviat i lupavàri per ilup ipàvà Càitratà Iitegratvà Azieinalupe.   

La tabeluplupa cerhe segpe permete pi’immeniata lupetpra neluplupa sitpaziàie àcercerppaziàialupe:

Personale utilizzato per la realizzazione dell'attività nell'ultimo triennio (valori medi annui)

Settori Tempo indeterminato Tempo determinato Contratti professionali Totale settori

anno 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Orchestra 66 67 67 12 14 16 1,5 1 4 79,5 82 87

Coro 57 59 58 8 9 8 0 0 0 65 68 66

Amministrativi 30 37 35 5 1 1 0 0 0 35 37 36

Tecnici 67 64 61 26 23 34 0 0 0 93 87 95

M. Collaboratori 8 8 8 3 3 4 0 0,5 0,5 11 11,5 12,5

Ballo/Figuranti 0 0 0 3 4 4 3 2 2 6 6 6

Incarichi 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 0

Altri 0 0 0 0 6 5 2 3,5 4 2 9,5 9

Totale Settori 228 235 229 62 61 72 6,5 7 10,5 296,5 302 311,5

Raooort con imorese controllate, collegaate o controllant

La Fàinaziàie iài pàssiene parteceripaziàii niretameite à per tramite ni sàcerietà finpceriaria à per

iiterpàsta persàia ii imprese ceràitràluplupate e ceràluplupegate à sàtàpàste a ceràitràluplupà ceràsì ceràme nefiiite

nalup cerànicere cerivilupe.
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Andamento della gaestone

Andamento gaenerale dell’attività

La  gestàie  eceràiàmicera  e  patrimàiialupe  neluplup’esercerizià  cerhipsà  alup  31  nicerembre  2019  registra  pi
rispluptatà àperatvà pàsitvà pari an € 2.267.197 e pi ptlupe cerivilupistcerà pari a €  1.170.650 ceràme naluplupe
rispluptaize  neluplupa  ceràitabilupità  geieralupe  e  ceràme  ripàrtatà  ieluplupà  Statà  Patrimàiialupe  e  ielup  Càità
Eceràiàmicerà.
Ilup  valupàre neluplupa prànpziàie ni  ceràmpeteiza neluplup’esercerizià ammàita an € 23.703.783; i  ceràst neluplupa
prànpziàie rispluptaià pari a € 22.498.817.
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Situazione oatrimoniale

Là Statà Patrimàiialupe risplupta ceràsì riasspmibilupe:

Stato Patrimoniale Sintetco 31/12/2019 31/12/2018

Attività

Crediti verso soci 0 0

Immobilizzazioni 21.005.642 19.211.432

Attivo circolante 7.899.491 7.142.856

Ratei e risconti attivi 42.372 1.885

Totale Attività e Disponibili 11.956.073 9.364.741

Totale Attività e Indisponibili 16.991.432 16.991.432

Totale Attività 28.947.505 26.356.173

Passività

Patrimonio netto disponibile 3.150.656 1.980.006

Patrimonio netto indisponibile 12.795.214 12.795.214

Fondi rischi e oneri 3.085.470 2.972.343

Trattamento fine rapporto 3.844.079 4.005.809

Debiti 4.472.052 4.404.342

Ratei e risconti passivi 1.600.035 198.459

Totale Passività 28.947.505 26.356.173

Posizione Finanziaria Netaa diferenza tra debit fnanziari, attività liquide (cassa,
cont bancari attivi, ttoli negaoziabili) e credit fnanziari

 

La pàsiziàie fiiaiziaria, valupe a nire ilup salupnà ceràmplupessivà neluplupe pàsiziàii (attive e passive, a breve e a
menià luppigà termiie) iei ceràifràit neglupi isttpt ni cerrenità, alup 31/12/2019 è lupa segpeite:

Descrizione 2019 2018

Depositi bancari 2.791.341 2.107.559

Denaro ed altri valori in cassa 32.805 58.945

Disponibilità liquide 2.824.146 2.166.504

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 663 68.142

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0

Posizione finanziaria 2.823.483 2.098.362
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La  Pàsiziàie  fiiaiziaria  ieta  (PFN)  neluplupa  Fàinaziàie,  ai  seisi  nelup  Priiceripià  ceràitabilupe  i°6
neluplup'Orgaiismà italupiaià ni ceràitabilupità (OIC),  è lupa segpeite:

Descrizione 2019 2018

Disponibilità liquide 32.805 58.945

Depositi bancari 2.791.341 2.107.559

Altre attività finanziarie correnti 0 0

Crediti finanziari correnti 0 0

Debiti bancari correnti 663 68.142

Altre passività finanziarie correnti 0 0

Debiti per leasing finanziario corrente 0 0

a) Indebitamento finanziario netto corrente 2.823.483 2.098.362

Debiti bancari non  correnti 0 0

Altre passività finanziarie non correnti 0 0

Debiti per leasing finanziario non corrente 0 0

b) Indebitamento finanziario non corrente 0 0

c) Posizione finanziaria netta complessiva (o 
indebitamento finanziario netto)

2.823.483 2.098.362

Situazione economico-reddituale

Per qpaità  rigparna lupa sitpaziàie rennitpalupe,  si  ripàrtaià i  segpeit nat ni  siitesi  nerivat nalup
Càità Eceràiàmicerà.

Conto Economico Sintetico 31/12/2019 31/12/2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.975.350 1.934.202

Contributi e altri ricavi 21.728.433 22.127.357

=Valore della produzione (A) 23.703.783 24.061.559

Costi della produzione    (B) 22.498.817 22.244.955

Differenza A-B (risultato della gestione caratteristica) 1.204.966 1.816.604

Risultato della gestione finanziaria -34.316 -70.448

Risultato della gestione straordinaria 0

Risultato prima delle imposte 1.170.650 1.746.156

Imposte sul reddito 0

RISULTATO NETTO 1.170.650 1.746.156
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Ii partceràlupare, ilup Càità Eceràiàmicerà a Valupàre Aggipità si strptpra ceràme segpe:  

Conto Economico  “A Valore Agagaiunto”

31/12/2019 31/12/2018

Ricavi della produzione 23.703.783 24.061.559

Costi materie prime e servizi, godimento beni di terzi, oneri gestione 6.731.149 6.321.771

Valore aggiunto 16.972.634 17.739.788

Costo del lavoro 14.705.437 14.496.616

Margine operativo lordo 2.267.197 3.243.172

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.062.231 1.426.568

Margine operativo netto 1.204.966 1.816.604

Oneri finanziari netti e rettifiche di attività finanziarie -34.316 -70.448

Risultato gestione ordinaria 1.170.650 1.746.156

Componenti straordinarie nette 0 0

Risultato prima delle imposte 1.170.650 1.746.156

Imposte sul reddito 0 0

Risultato netto 1.170.650 1.746.156
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Attività 2019

Qpesta lup’attività ceràmplupessiva, ii sene e necereitrata, nivisa per tpàlupàgia e per ipmerà ni spetaceràlupi:

Attività Sede Fuori Sede Estero Totale

Lirica 92 0 0 92

Balletto 10 0 0 10

Sinfonica/Corale 49 24 0 73

Camera 4 5 0 9

Lirica ridotta giov. 8 0 0 8

Altro 8 0 0 8

TOTALI 171 29 0 200

Qpestà ilup riepilupàgà nelup ipmerà neglupi spetatàri pagait:

Attività Abbonament  Bigalietti Totale

Liricera 40.835 40.422 81.257

Baluplupetà 5.852 2.904 8.756

Siifàiicera 17.079 11.488 28.567

Camera 3.122 590 3.712

Aluptrà 0 0 0

TOTALI 66.888 55.404 122.292

Per qpelup cerhe ceràicererie ilup riepilupàgà neglupi iicerassi lupàrni, qpestà ilup pràspetà riasspitvà:

Attività Abbonament Bigalietti Totale

Liricera 917.199,54 491.213,00 1.408.412,54

Baluplupetà 131.363,38 58.044,50 189.407,88

Siifàiicera 195.957,62 65.117,50 261.075,12

Camera 35.748,32 8.025,00 43.773,32

Aluptrà 0 0 0

TOTALI 1.280.268,86 622.400,00 1.902.668,86

Aluplup’iiterià nelup pràgetà “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari
Internazionalizzazione e Innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistco-culturale
degli atratori territoriali” ielup ceràrsà nelup 2019 sàià stat realupizzat i segpeit iiterveit: lup’àpera “Lo

11/127



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

Schiavo”  ni  Aitôiià  Carlupàs  Gàmes,  lup’àpera  “Il  Campanello” ni  Gaetaià Dàiizetti e  ilup  pràgetà
“MediaLab”.

Nelup  ceràrsà  neluplup’esercerizià  2019  sàià  stat impptat splup  ceràità  “RAS  programma  quadro
internazionalizzazione” € 250.000.

Ilup pràgetà è fiiaiziatà cerài lupe risàrse nestiate naluplup’Acerceràrnà Qpanrà PT-CRP 21.

Note sul tratamento fscale

La  Fàinaziàie  Teatrà  Liricerà  ni  Caglupiari  iài  è  sàggetà  passivà  ai  fiii  neluplup’impàsta  IRES,  ni

ceràisegpeiza,  ilup rispluptatà ni esercerizià neluplupa Fàinaziàie risplupta iài impàiibilupe.

Per qpaità rigparna lup’IRAP lupa Fàinaziàie, ii ceràitipità cerài glupi esercerizi precereneit, ha ceràisineratà i

ceràitribpt sàlupà per lupa parte cerhe iài si riferiscere alup ceràstà nelup lupavàrà, ceràme na pràspetà aluplupegatà aluplupa

iàta  iitegratva.  Talupi  mànalupità  àperatve sàià state  anàtate  seceràinà lupe  iiniceraziàii  ceràiteipte

ieluplupa cerirceràlupare nelup Miiisterà vigilupaite pràt. i. 213/T16 nelup 03/02/2003. Iiniceraziàii  ceràifermate nalup

Miiisterà nei Beii e neluplupe Attività Cpluptpralupi e nelup Tprismà cerài Nàta i 5326 nelup 09 Aprilupe 2015.

Per i màtvi sàpra espàst - asseiza ni sàggettività passiva IRES e impàiibilupe IRAP iegatvà - iài

sàià nàvpte impàste per lup'esercerizià 2019.

Evoluzione orevedibile della gaestone

Cài riferimeità alup piaià pràgrammatcerà geieralupe, si ripàrtaià lupe eittà neluplupe  pteize  neglupi aiii
precereneit:
Aiià 2009 - Tàtalupe spetatàri i. 124.265;
Aiià 2010 - Tàtalupe spetatàri i. 124.278;
Aiià 2011 - Tàtalupe spetatàri i. 104.684;
Aiià 2012 - Tàtalupe spetatàri i.   85.804;
Aiià 2013 - Tàtalupe spetatàri i.   94.548;
Aiià 2014 - Tàtalupe spetatàri i. 136.250;
Aiià 2015 - Tàtalupe spetatàri i.   90.458;
Aiià 2016 - Tàtalupe spetatàri i.  133.518;
Aiià 2017 - Tàtalupe spetatàri i. 136.959;
Aiià 2018 - Tàtalupe spetatàri i. 132.2621; 
Aiià 2019 - Tàtalupe spetatàri i. 122.292.

1
 A fràite ni sei ttàlupi n’àpera ceràitrà i sete nelup 2017, ceràme nelupiberatà nalup Càisiglupià ni Iinirizzà.
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Càme  già  evineiziatà,  ielup  ceràrsà  nelup  2019  lupa  Fàinaziàie  ha  prànàtà  pi  sigiificeratvà  sfàrzà,
meteinà ii scereia 200 spetaceràlupi,  tra qpeluplupi  realupizzat ii sene e qpeluplupi  fpàri  sene, ceràitrà i  187
neluplup’aiià precereneite. 
Talupe  sfàrzà,  tptavia,  iài  ha  prànàtà  pi  rispluptatà  ii  termiii  ni  iicerremeità  ieluplupa  veinita  ni
abbàiameit à ni  biglupietti, fatàri  cerhe haiià spbità eitrambi  pia ceràitraziàie ieluplup’esercerizià  ii
qpestàie.

Ilup rifessà neluplup’iicerremeità ni prànpziàie è statà registratà spi ceràst ni prànpziàie cerhe, ielup 2019
haiià maiifestatà pia niiamicera ni cerrescerita.

Nelup  ceràrsà  nelup  2020  lupa  sàspeisiàie  neluplupe  attività,  saicerita  cerài  ilup   DPCM natatà  4  marzà  2020,
netermiierà pi sigiificeratvà ceralupà nelup ipmerà neglupi  spetatàri e ceràisegpeitemeite neglupi  iicerassi
nerivait na  abbàiameit e  biglupietaziàie.  Le  mànalupità  en  i  tempi  ni  ripresa  neluplup’attività,
impateraiià spluplupa cerapacerità ni recerpperà nelup rappàrtà tra lupa Fàinaziàie en i pràpri abbàiat e ni
ceràisegpeiza spluplupa cerapacerità neluplup’Eite ni prànprre riceravi.
L’aggiàriameità  nelup  ceràità  eceràiàmicerà  previsiàialupe  per  lup’esercerizià  2020  iài  lupasceria  tptavia
iitravenere  pràblupematcerhe  ii  merità  alup  raggipigimeità  nelup  pareggià  ni  bilupaicerià,  ii  qpaità  lupa
ceràisisteite rinpziàie nei  riceravi è ceràmpeisata naluplupa sigiificeratva rinpziàie nei ceràst ni  gestàie.
Resta na valupptare,  ceràme già  netà, lup’impatà cerhe lupa  painemia ni  COVID-19 avrà ii fptprà,  splup
rappàrtà tra glupi eit cerhe prànpceràià spetaceràlupà nalup vivà en ilup lupàrà ppbblupicerà. La riceràstrpziàie nelup
rappàrtà  ni  finpceria,  tra  glupi  spetatàri  e  lupa  Fàinaziàie,  ceràsttpirà  lupa  sfina na  viicerere  per  pàter
tàriare an pia freqpeitaziàie sereia nelup teatrà e an pi iicerremeità nelup ipmerà ni abbàiat e
spetatàri .

Comoensi soetant agali Orgaani Sociali

I ceràmpàieit nelup Càisiglupià ni Iinirizzà, ii siitàiia cerài lupe nispàsiziàii statptarie, ielup ceràrsà nelup 2019,
iài haiià percerepità, per lupa lupàrà attività, ceràmpeisi à getàii ni preseiza.
Per ilup Càluplupegià nei Revisàri è statà impptatà a ceràità eceràiàmicerà per lup’esercerizià 2019,  ilup ceràstà ni €
61.972,39 ii qpaità ieluplupà stessà esercerizià sàià stat lupiqpinat glupi arretrat relupatvi aluplup’aggiàriameità
nei ceràmpeisi stabilupità na pràvvenimeità miiisterialupe en appràvat cerài nelupibera nelup CnI i. 34 nelup
2018.

Ooerazioni con oart correlate (art. 2427 comma 1, n. 22-bis)

La  Fàinaziàie  iài  ha  efetpatà  àperaziàii  cerài  part ceràrrelupate  (ieluplup’acercereziàie  prevista
naluplup’artceràlupà 2427, ceràmma 1, nelup Cànicere Civilupe) per impàrt ni rilupievà à a ceràiniziàii cerhe si nisceràstaià
na qpeluplupe ni merceratà. 
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Destnazione dell’utle d’esercizio

Ilup bilupaicerià cerhe sàtàpàiiamà aluplupa Vàstra appràvaziàie cerhipne cerài pi rispluptatà ni esercerizià pari a  €
1.170.350.

Riigraziainà per lupa finpceria acerceràrnatami, Vi iività an appràvare ilup bilupaicerià ceràsì ceràme preseitatà.

         Ilup Sàvriiteineite

             M° Nicola Colabianchi
       firmato digitalmente
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BILANCIO AL 31/12/2019
(import in Euro)

Stato Patrimoniale

 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

B - IMMOBILIZZAZIONI

B.I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

  1) Càst ni impiaità e ni amplupiameità 0 0
  3) Diritti ni brevetà iin.lupe e niritti ni ptlupizzaziàie àpere
       iigegià Sàftware ni pràprietà cerapitalupizzatà  1.998 650

  8) Dirità n'psà iluplupimitatà neglupi immàbilupi 16.991.432 16.991.432

  9) Càst ni ppbblupicerità plupprieiialupi 0 0

10) Difereiza Càiversiàie ceràità patrimàiialupe 0 0

 B.I - Totale immobilizzazioni immateriali 16.993.430 16.992.082

B.II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 1) Terreii e fabbricerat 374.394 393.717

 2) Impiait e macercerhiiari 167.322 83.828

 3) Atrezzatpre iinpstrialupi e ceràmmercerialupi 3.455.230 1.726.791

 4) Aluptri beii 15.266  15.014
 5) Immàbilupizzaziàii ii ceràrsà e acerceràit 0 0

 B.II - Totale immobilizzazioni materiali 4.012.212 2.219.350

 B - Totale Immobilizzazioni 21.005.642 19.211.432

C – ATTIVO CIRCOLANTE

C  .I – RIMANENZE  64.177 64.177

C  .II – CREDITI  

 II.1a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 379.568 729.973

 II.1b) Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

 C.II.1) Totale Credit  erro client 379.568 729.973

II. 4 Bis) Crenit Tribptari eitrà l'esercizio successivo 55.309 26.726

C.II.4 Bir) Totale Credit Tribbtari 55.309 26.726
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 II.5a) Crediti verso altrii esigibili entro l'esercizio successivo 6.006.425 4.852.744

 II.5b) Crediti verso altrii esigibili oltre l'esercizio successivo 0 732.184

 C.II.5) Totale Credit  erro altri 6.006.425 5.584.928

Crenit previneizialupi 0 684
Fàinà svalupptaziàie cerrenit 1.430.136 1.430.136

 C.II - Totale credit 5.011.167 4.912.175

C  .IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE  
 1) Depàsit baicerari e pàstalupi 2.791.341 2.107.559
 3) Deiarà e valupàri ii cerassa. 32.805 58.945

 C.IV - Totale dirponibilità liqbide 2.824.146 2.166.504

 C - Totale Attivo Circolante 7.899.491 7.142.856

D - RATEI E RISCONTI 
 2) Risceràit attivi 42.372 1.885

D - Totale Ratei e Riscont 42.372 1.885

TOTALE ATTIVO 28.947.505 26.356.173
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 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A – PATRIMONIO NETTO

 I - Fàinà ni nàtaziàie 10.205.656 10.205.656

 II - Utlupi (pernite) pàrtat a ipàvà -8.225.650 -9.971.806

 IX - Utlupe (pernita) neluplup'esercerizià. 1.170.650 1.746.156

 A1 - Totale Patrimonio Neto Dirponibile 3.150.656 1.980.006

 X - Riserva iinispàiibilupe 12.795.214 12.795.214

 A2 - Totale Patrimonio Neto Indirponibile 12.795.214 12.795.214

B – FONDI PER RISCHI E ONERI
 3) Per aluptri riscerhi 3.085.470 2.972.343

 B - Totale Fondi oer Rischi ed Oneri 3.085.470 2.972.343

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.TO 3.844.079 4.005.809

D - DEBITI

D.4) DEBITI VERSO BANCHE 

  - esigibili entro l'esercizio successivo 663 68.142

  - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

D.4 - Totale Debit  erro banche 663 68.142

D.7) DEBITI VERSO FORNITORI 
   - esigibili entro l'esercizio successivo 3.212.619 3.095.891

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

 D.7 - Totale Debit  erro fornitori 3.212.619 3.095.891

D.12) DEBITI TRIBUTARI

  - esigibili entro l'esercizio successivo 396.715 426.587

  - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

 D.12 - Totale Debit tribbtari 396.715 426.587
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D.13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI 
SICUREZZA SOCIALE

  - esigibili entro l'esercizio successivo 641.378 633.353

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

 D.13 - Tot. Debit  r irttbt di pre idenza e di ricbr.roc. 641.378 633.353

D.14) ALTRI DEBITI
   - esigibili entro l'esercizio successivo 220.676 180.369

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

 D.14 - Totale Altri debit 220.676 180.369

 D - Totale Debit 4.472.052 4.404.342

E - RATEI E RISCONTI

 2) Risceràit passivi 1.600.035 198.459

 E - Totale Ratei e Riscont 1.600.035 198.459

TOTALE PASSIVO 28.947.505 26.356.173
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Conto Economico

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

A – VALORE DELLA PRODUZIONE
 1) Riceravi neluplupe veinite e neluplupe prestaziàii 1.975.350 1.934.202

 2) Iicerremeit ni immàbilupizzaziàii per lupavàri iiterii (rim.fii.) 489.560 306.062

 5) Aluptri riceravi e pràveit: 21.238.873 21.821.295

       - Contribut in conto esercizio 20.982.770 21.799.826

       - Altri ricavi e provent 256.103 21.469

 A - Totale Valore della Produzione 23.703.783 24.061.559

B – COSTI DELLA PRODUZIONE
 6) Càst per materie prime, spssiniarie, ni ceràispmà e merceri 307.672 209.836

 7) Càst per servizi 5.962.700 5.542.257

8) Càst per gànimeità ni beii ni terzi 460.777 371.735

9) Càst per ilup persàialupe: 14.705.437 14.496.616

      a) Salari e stpendi 10.788.971 10.468.554

      b) Oneri sociali 3.047.226 2.898.684

      c) Tratamento di fine rapporto 775.314 784.933

     e) Altri cost per il personale 93.926 344.445

10) Ammàrtameit e svalupptaziàii: 659.546 726.568

      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 650 855

      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 658.896 725.713

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

      d) Svalutazioni dei credit compresi nell'atvo circolante 0 0

 12) Acerceraitàiameit per riscerhi 298.000 700.000

14) Oieri niversi ni gestàie 104.685 197.943

 B - Totale Cost della Produzione 22.498.817 22.244.955

Diferenza tra Valore e Cost della Produzione (A – B) 1.204.966 1.816.604
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C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) Aluptri pràveit fiiaiziari: 31 34
     d) Provent diversi dai precedent 31 34

 17) Iiteressi passivi e aluptri àieri fiiaiziari -34.347 -70.482

      d) Interessi e altri oneri finanziari vs Altri -34.347 -70.482

 C – Totale Provent ed oneri fnanziari -34.316 -70.448

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
19) Svalupptaziàii ni attività fiiaiziarie 0 0

 D - Totale delle Rettifche di Valore di attività fn. 0 0

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Aluptri Pràveit straàrniiari 0 0

 21) Aluptri Oieri straàrniiari 0 0

E – Totale Provent e Oneri straordinari 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.170.650 1.746.156

 22) Impàste ceràrreit 0 0

 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.170.650 1.746.156
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CONTO ECONOMICO  - Detagali

Ricavi di esercizio 31/12/2019 31/12/2018

70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.975.350,00 1.934.202,48
70.02 PRESTAZIONI DI VENDITA 1.767.711,33 1.912.090,73
70.02.01 Ricavi abbonament diret 1.163.877i43 1.234.722i77
70.02.03 Ricavi vendita bigliet diret 565.818i13 640.484i53
70.02.04 Ricavi bigliet prevendita 4.755i96 5.227i69
70.02.05 Ricavi visite guidate 6.858i21 7.450i82
70.02.06 Ricavi vendita libret sala e manifest 26.401i60 24.204i92
70.09 RICAVI DA PRESTAZIONI 207.638,67 22.111,75
70.09.06 Ricavi da noleggio teatro e allestm.tea 206.138i67 22.111i75
70.09.07 Ricavi da prestazioni artstche 1.500i00 0i00

71 VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERN 489.559,59 306.062,26
71.01 RIMANENZE FINALI 0,00 64.177,37
71.01.11 Rimanenze finali di merci 0i00 64.177i37
71.09 COSTRUZIONI INTERNE 489.559,59 241.884,89
71.09.26 Increment Turandot-Suor Angelica 0i00 71.720i78
71.09.27 Increment Sancta Susanna-Cavalleria 0i00 97.859i27
71.09.28 Increment Rigoleto 0i00 72.304i84
71.09.29 Increment Lo Schiavo 88.642i77 0i00
71.09.30 Increment Tosca 47.973i78 0i00
71.09.31 Increment Il Campanello 59.847i48 0i00
71.09.32 Increment Don Giovanni 93.382i64 0i00
71.09.33 Increment Atla 75.527i22 0i00
71.09.34 Increment Macbeth 57.867i49 0i00
71.09.35 Increment Hansel & Gretel 66.318i21 0i00

73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 21.238.873,29 21.821.294,60
73.01 PROVENTI DIVERSI 106.764,46 10,30
73.01.20 Sopravv.atve da gestone ordin.non imp 106.757i79 0i00
73.01.35 Arrotondament atvi diversi 6i67 10i30
73.02 Contribut in conto esercizio 20.982.769,85 21.799.825,79
73.02.01 Contrib.ordinario in c/esercizio Stato 8.531.535i41 9.899.012i69
73.02.02 Contrib.agg.in c/esercizio Stato 1.801.234i44 1.049.813i10
73.02.03 Contributo ordinario in c/esercizio RAS 8.000.000i00 8.000.000i00
73.02.07 Contributo ordinario in c/esercizio Comu 2.000.000i00 2.000.000i00
73.02.11 Contributo in c/esercizio da privat 0i00 531.000i00
73.02.15 Art Bonus L.106 29/07/14 F.ne di Sardegn 400.000i00 0i00
73.02.17 Acc.prog.quadro intern.e Parco Musica 250.000i00 320.000i00
73.04 CONCORSI,RIVALSE E RIMBORSI SPESA 149.338,98 21.458,51
73.04.01 Rimborsi su assicurazione 18.881i00 2.789i72
73.04.02 Recuperi e rimborsi diversi 110.071i82 2.464i79
73.04.05 Ricavi diversi 20.370i10 16.197i10
73.04.06 Scont e abbuoni atvi 16i06 6i90
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85 PROVENTI FINANZIARI 31,46 34,64
85.11 PROVENTI FINANZIARI VARI 31,46 34,64
85.11.13 Interessi atvi su c/c bancari 31i46 34i64

Totale Ricavi 23.703.814,34 24.061.593,98
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Cost di esercizio 31/12/2019 31/12/2018

74 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI 289.193,77 197.675,12
74.01 ACQUISTI DI STAMPATI 68.824,83 71.536,22
74.01.01 Acquisto di manifesti locandinei ecc 20.842i00 16.947i97
74.01.02 Acquist bigliet-tessere 0i00 250i00
74.01.03 Acquist programmi di sala-pieghevoli 47.870i33 54.128i25
74.01.04 Acquisto codici ISBN 112i50 210i00
74.02 ACQUISTI DI MATERIALE COMSUMO PER IL TEA 220.368,94 126.138,90
74.02.01 Acq. Barre e profili in allum. e legno 5.594i18 6.416i00
74.02.02 Acq. mater. eletr.-illuminotec.-fonico 19.619i40 25.229i95
74.02.03 Acquisto materiale per sartoria 24.916i19 2.368i36
74.02.04 Acquisto materiale per il trucco 7.640i61 4.405i25
74.02.05 Acq.nastri e cassete audio video e foto 333i34 246i00
74.02.06 Acq.altri mater.di consumo per il teatro 18.997i39 18.756i16
74.02.07 Acquisto vestario e divise 91.764i70 819i00
74.02.08 Acq.materiale atrezzeria 12.550i70 12.061i76
74.02.09 Acq.materiali per allestment 8.282i60 18.024i21
74.02.10 Acq.canc.istampat e materiali di consum 7.009i07 5.900i47
74.02.11 Acq.combustbili per riscaldamento 0i00 293i80
74.02.13 Acq.carburant e lubrificant per autotr 2.972i30 3.111i92
74.02.14 Acq.materiali di manutenzione 0i00 1.048i27
74.02.15 Acq.libriirivisteigiornaliipubblicazioni 66i90 2.268i34
74.02.17 Acq. materiale informatco 10.893i54 17.140i13
74.02.18 Acq. partture 2.679i12 4.619i28
74.02.19 Acq. materiale per la calzoleria 2.764i85 3.064i97
74.02.20 Acq materiale per macchinist 4.284i05 365i03

75 ACQUISTI DI BENI 18.477,94 12.160,87
75.01 ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND 1.033,34 0,00
75.01.01 Acquist materie prime 1.033i34 0i00
75.07 ACQUISTI DIVERSI 17.444,60 12.160,87
75.07.01 Acquisto beni strumentali <  516i46 € 9.870i84 3.389i29
75.07.02 Acq.beni strum<516i46 telef.fissa/mobile 0i00 228i69
75.07.11 Atrezzatura minuta 488i36 1.049i70
75.07.35 Stampe amministratve 7.085i40 7.493i19

76 ACQUISTI DI SERVIZI 694.874,19 588.060,27
76.05 COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 236.876,10 119.924,86
76.05.01 Trasport 131.681i30 40.772i66
76.05.06 Facchinaggio 105.194i80 79.152i20
76.09 COSTI PER UTENZE 341.130,91 355.275,41
76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 21.393i06 20.729i07
76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 2.931i52 8.079i62
76.09.13 Energia eletrica 175.504i73 177.235i48
76.09.21 Acqua potabile 12.986i63 12.107i85
76.09.23 Gas 128.314i97 137.123i39
76.10 MANUTENZIONI 116.867,18 112.860,00
76.10.01 Manutenzione fabbricat ed impiant 64.763i55 71.760i65
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76.10.02 Manut.macchinariiapp.ed atrez. 17.801i68 7.605i49
76.10.03 Manutenzione macchine d'ufcio 24.528i90 21.364i00
76.10.04 Manutenzione ordinaria 2.908i62 7.371i92
76.10.05 Manutenzione strument musicali 4.319i47 4.067i50
76.10.07 Manutenzione automezzi e autoveture fis 2.544i96 690i44

77 GESTIONE VEICOLI AZIENDALI 582,07 589,03
77.01 ESERCIZIO AUTOMEZZI 582i07 589i03
77.01.07 Tassa di possesso automezzi 582i07 589i03

78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 4.368.198,86 3.856.406,53
78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 249.366,29 290.161,42
78.01.01 Consulenze Amministratve e Fiscali 42.491i15 24.510i00
78.01.03 Consulenze  Tecniche 27.331i07 21.108i06
78.01.04 Consulenze  Artstche 5.020i00 23.427i33
78.01.05 Consulenze  Legali 300i00 24.401i54
78.01.06 Consulenza per assistenza medica 18.991i02 18.366i50
78.01.08 Compenso al Diretore Artstco 55.871i62 74.496i14
78.01.09 Rimborso viaggi al Diretore Artstco 1.242i10 2.782i06
78.01.10 Oneri prev.e ass.al Diretore Artstco 20.205i81 23.631i74
78.01.12 TFR Diretore Artstco 4.138i65 5.518i20
78.01.20 Rimb.vito/alloggio lav.autonomi afer. 3.834i71 1.241i02
78.01.21 Rimb.spese lavorat.autonomi aferent 0i00 429i00
78.01.52 compenso Diretore Amministratvo 51.376i76 52.050i97
78.01.53 Oneri prev.e ass.al Diretore Amministra 14.529i70 14.172i96
78.01.54 TFR Diretore Amministratvo 3.805i67 4.025i90
78.01.55 Rimb.spese viaggio diretore amm.vo 228i03 0i00
78.02 COSTO DEL PERSONALE CON INCARICO PROFESS 301.505,45 307.811,79
78.02.01 Personale artstco con contrato di dir 170.087i60 156.956i71
78.02.02 Personale amm.vo con contrato di dirit 29.203i00 9.679i90
78.02.03 Personale tecnico con contrato di dirit 44.320i70 48.849i60
78.02.04 Spese viaggio e albergo personale incari 8.169i47 7.968i34
78.02.06 Inps personale con incarico professional 1.062i68 1.574i00
78.02.07 Enpals personale con incarico profession 45.629i50 47.196i77
78.02.10 Respon.Serv.Prevenz.Prot.(RSPP) 0i00 31.494i80
78.02.12 Medico competente sorveglianza sanitaria 3.032i50 3.591i67
78.02.13 Concorso internazionale Giusy Devinu 0i00 500i00
78.03 ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 0,00 9,84
78.03.05 Rimb.spese pie'di lista co.co.co. afere 0i00 9i84
78.04 PERSONALE SCRITTURATO 3.727.907,91 3.217.942,38
78.04.01 Compensi a figurant e comparse 166.020i49 68.359i16
78.04.02 Compensi a voci bianche 21.430i00 11.520i00
78.04.03 Compensi a diretori d'orchestra 568.742i00 472.400i00
78.04.04 Compensi a solist da concerto 38.500i00 43.600i00
78.04.05 Compensi a compagnie di canto 1.671.020i00 1.567.139i94
78.04.06 Compensi a primi ballerini 0i00 20.400i00
78.04.08 Compensi a regist e aiuto regist 134.023i00 169.700i00
78.04.09 Compensi a coreografi ed assistent 21.000i00 6.800i00
78.04.10 Compensi a figurinist-costumist ed ass 52.600i00 35.999i00
78.04.11 Compensi a scenografi 53.900i00 42.499i00
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78.04.12 Compensi a complessi ospit 306.525i04 257.500i00
78.04.13 Oneri sociali su personale scriturato 542.714i63 480.840i37
78.04.14 Spese viaggio e albergo personale scrit 73.109i75 1.869i91
78.04.15 Compensi a lightng designer 65.725i00 21.625i00
78.04.17 Compenso ad atori-interpret-buratnai 12.598i00 17.690i00
78.05 COMPENSI ORGANI SOCIALI 62.281,11 11.592,45
78.05.05 Rimb.spese amministratori 308i72 549i88
78.05.09 Compensi sindaci professionist 59.082i22 8.459i58
78.05.13 Rimborsi spese sindaci professionist 2.890i17 2.582i99
78.07 CONTI TITOLARE E SOCI 27.138,10 28.888,65
78.07.02 Rimborso viaggi al Sovrintendente 27.138i10 28.888i65

79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 844.640,04 1.076.906,93
79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 88.018,37 104.380,74
79.01.01 Pubblicita'iinserzioni ded. 76.003i85 92.673i61
79.01.02 Afssioni 4.482i00 5.241i00
79.01.11 Fierei mostrei convegni deducibili 7.532i52 6.048i40
79.01.20 Spese alberghi per atvit. decentrata 0i00 417i73
79.03 SPESE DI RAPPRESENTANZA 23.995,65 17.147,87
79.03.05 Spese di rappresentanza indeducibili 23.995i65 17.147i87
79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 732.626,02 955.378,32
79.05.01 Spese postali e recapito 6.436i35 1.572i64
79.05.10 Compensi per programmi di sala 13.508i00 7.759i00
79.05.12 Servizi di interpretariato 3.107i00 2.715i00
79.05.13 Servizio elaborazione dat 32.088i51 54.747i97
79.05.14 Servizio di prevendita e biglieteria 4.756i53 5.286i54
79.05.15 Servizio di lavanderia 1.675i00 630i00
79.05.16 Servizio di maschere 125.593i81 107.423i51
79.05.17 Spese per concorsi e selezioni personale 0i00 551i00
79.05.18 Servizi per manifestazioni artstche e 7.895i00 16.413i06
79.05.19 Servizi di disinfestazione 1.240i00 400i00
79.05.20 Servizio VV.F 191.392i00 174.570i00
79.05.22 Spese per manifestazioni all'estero 0i00 181.974i23
79.05.23 Assicurazioni obbligatorie 93.026i35 140.445i19
79.05.25 Assicuraz.non obbligatorie indeducibili 0i00 153i00
79.05.26 Spese legali e giudiziarie 7.697i85 25.128i64
79.05.28 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE OIL E DOCUMENTALE 20.469i10 1.772i30
79.05.31 Pulizie 141.408i49 123.160i78
79.05.32 Servizi di vigilanza e giardinaggio 82.282i03 110.675i46
79.05.41 Vidimazioni e certficat 50i00 0i00

80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 460.777,06 371.735,19
80.01 GESTIONE IMMOBILI 5.240,70 11.831,40
80.01.18 Canone utl.area stoccaggio containers 5.240i70 11.831i40
80.04 CANONI DI NOLEGGIO 316.045,36 244.986,75
80.04.01 Canoni di noleggio automezzi fiscalmente 21.980i00 18.162i51
80.04.02 Canoni di noleggio automezzi fiscalmente 9.100i00 0i00
80.04.03 Noleggio materiale teatraleimusicaleistr 116.285i00 111.677i42
80.04.04 Noleggio scenografie 0i00 12.500i00
80.04.05 Noleggio calzature 18.390i00 8.240i00
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80.04.06 Noleggio materiale eletrico e fonico 112.389i77 43.386i46
80.04.07 Noleggio costumi 15.883i81 29.000i00
80.04.09 Noleggio atrezzeria e gioielli 4.830i00 5.101i12
80.04.10 Mobili e arredi di terzi 0i00 1.750i00
80.04.11 Noleggio atrezzature 3.244i00 2.650i00
80.04.12 Noleggio fotocopiatrici 13.942i78 12.519i24
80.05 LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. 40.312,50 9.000,00
80.05.15 Canoni noleggio impiant e macch.deduc. 40.312i50 9.000i00
80.07 CANONI E LICENZE SOFTWARE 178,50 6.917,04
80.07.03 Licenze d'uso softare non capitalizzat 178i50 6.917i04
80.11 ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 99.000,00 99.000,00
80.11.01 Canoni passivi afto 99.000i00 99.000i00

81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 14.705.437,01 14.496.616,47
81.01 COMP.FISSE PERS.LE ARTIST.-AMM.VO-TEC. 14.611.510,67 14.152.171,90
81.01.01 Comp.fisse pers.artstco a tempo indet. 5.178.868i64 5.071.821i81
81.01.02 Comp.fisse pers.artstco a tempo deter. 921.015i53 850.936i14
81.01.03 Straord.pers.artstco a tempo indeter. 12.052i60 14.333i90
81.01.04 Straord.pers.artstco a tempo determ. 10.606i23 8.715i23
81.01.05 Prest.extrac.pers.artstco a tempo ind. 25.472i57 56.026i65
81.01.06 Prest.extrac.pers.artstco a tempo det. 4.960i00 7.279i64
81.01.07 Premio produz.pers.artstco a tempo ind 84.316i34 81.319i35
81.01.08 Premio produz.pers.artstco a tempo det 9.468i09 7.122i81
81.01.09 TFR pers.artstco a tempo indeterm. 383.811i34 392.512i58
81.01.10 TFR pers.artstco a tempo determin. 43.767i53 41.323i95
81.01.11 Comp.fisse pers.amm.vo a tempo indeterm. 1.269.384i74 1.320.547i70
81.01.12 Comp.fisse pers.amm.vo a tempo determ. 43.439i25 30.067i28
81.01.13 Straord.pers.amm.vo a tempo indeterm. 8.845i99 1.796i98
81.01.18 Premio produz.pers.amm.vo a tempo determ 381i62 0i00
81.01.19 TFR pers.amm.vo a tempo indeterm. 101.920i25 111.539i77
81.01.20 TFR pers.amm.vo a tempo determinato 2.336i89 1.539i08
81.01.23 Premio produz.pers.amm.vo a tempo indet. 22.937i61 22.025i58
81.01.26 INPS personale a tempo indeterminato 71.749i07 126.343i59
81.01.27 INPS personale a tempo determinato 113.329i84 66.348i23
81.01.36 Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 36.311i47 30.409i71
81.01.39 ENPALS personale a tempo indeterminato 2.048.675i18 2.076.072i86
81.01.41 ENPALS personale a tempo determinato 470.565i65 423.497i62
81.01.43 INPDAP personale a tempo indeterminato 8.001i24 8.059i15
81.01.45 INPDAP personale a tempo determinato 1.849i02 1.557i98
81.01.49 INAIL dipendent a tempo indeterminato 287.227i03 196.803i67
81.01.54 Comp.fisse pers.tecnico a tempo indet. 1.895.834i86 2.026.267i28
81.01.55 Comp.fisse pers.tecnico a tempo determ. 910.403i49 619.837i59
81.01.56 Straord.pers.tecnico a tempo indeterm. 103.481i38 97.207i59
81.01.57 Straord.pers.tecnico a tempo determ. 76.595i26 48.898i24
81.01.58 Prestaz.extrac.pers.tecnico a tempo ind. 4.000i00 4.500i00
81.01.60 Premio produz.pers.tecnico a tempo indet 32.988i57 36.891i32
81.01.61 Premio produz.pers.tecnico a tempo det. 8.128i83 7.370i03
81.01.62 TFR pers.tecnico a tempo indeterminato 150.740i36 165.086i04
81.01.63 TFR pers.tecnico a tempo determinato 49.701i40 33.555i03
81.01.67 Compenso Sovrintendente 165.789i45 121.044i77
81.01.81 Oneri previd.ed assist.Sovrintendente 45.828i64 34.546i47
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81.01.82 Tfr Sovrintendente 6.724i71 8.966i28
81.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 93.926,34 344.444,57
81.03.09 Indennita' e rimb.spese per miss.all'int 38.292i14 23.800i47
81.03.10 Indennita' e rimb.spese per miss.all'int 55.274i16 34.804i13
81.03.11 Indennità e trasferte all'estero pers. a 360i04 50.206i35
81.03.15 Indenn.risarc.e rimb.spese leg.per.dip. 0i00 234.723i42
81.03.31 Ricercai formazione e addestramento 0i00 780i00
81.03.55 Visite mediche fisc.e periodiche ai dip. 0i00 130i20

82 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI 298.000,00 700.000,00
82.01 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 298.000,00 700.000,00
82.01.51 Acc.to altri fondi rischi 0i00 700.000i00
82.01.54 Acc.to cost accordo sindacale giornate 98.000i00 0i00
82.01.55 Acc.to cost futuri accordi sindacali 200.000i00 0i00

83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 104.684,78 197.943,43
83.05 ONERI TRIBUTARI 61.922,11 146.763,92
83.05.11 Dirit camerali 1.091i00 1.135i00
83.05.21 Imposta di registro e concess. govern. 5.195i38 1.812i18
83.05.26 Dirit d'autore e diversi 40.971i16 125.647i90
83.05.28 Altri dirit SIAE 75i00 140i00
83.05.31 Tassa raccolta e smaltmento rifiut 14.024i00 15.330i00
83.05.51 Altre imposte e tasse indeducibili 565i57 2.698i84
83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 42.762,67 51.179,51
83.07.06 Sanz.civili ritar.vers.contrib.-erario 41i14 33.871i88
83.07.07 Sanzionii penalit. e multe 28.420i58 292i75
83.07.11 Contribut associatvi 14.300i00 17.000i00
83.07.25 Arrotondament passivi diversi 0i95 14i88

86 ONERI FINANZIARI 88.752,36 90.776,03
86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 54.405,00 88.346,35
86.01.01 Interessi passivi bancari 0i00 68.052i35
86.01.05 Commissioni e spese bancarie 54.405i00 20.294i00
86.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 34.347,36 2.429,68
86.03.11 Interessi passivi commerciali 2.137i07 0i00
86.03.45 Interessi passivi di mora 32.209i49 2.429i68
86.03.47 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 0i80 0i00

90 AMMORTAMENTI 659.879,80 726.567,87
90.01 AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 983,56 855,00
90.01.13 Amm.to concessionii licenze 333i07 0i00
90.01.21 Amm.to softare capitalizzato 650i49 855i00
90.03 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 658.896,24 725.712,87
90.03.01 Amm.t ordinari fabbricat civili 19.322i85 19.322i85
90.03.07 Amm.ordinari impiant condizionamento 9.021i77 34.505i95
90.03.20 Amm.to macchinari ed apparecchi di proie 17.686i06 54.075i80
90.03.24 Amm.to scenari e costumi 577.082i53 572.347i28
90.03.25 Amm.t ordinari atrezz.varia e minuta 19.300i43 16.003i78
90.03.27 Amm.t ordinari mobili e arredi 11.639i11 4.555i45
90.03.29 Amm.ordin.mobili e macchine da ufcio 585i65 585i65
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90.03.31 Amm.ord.macchine d'ufcio eletroniche 4.257i84 4.020i00
90.03.37 Amm.t ordinari automezzi 0i00 20.296i11

Totale Cost 22.533.497,88 22.315.437,74

         Ilup Sàvriiteineite

             M° Nicola Colabianchi
        firmato digitalmente
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Prosoeto Ricavi da bigalieteria/Cost della oroduzione 

2018 2019

COSTI PRODUZIONE RICAVI DA
BIGLIETTERIA 

COSTI PRODUZIONE RICAVI DA BIGLIETTERIA 

22.244.337 645.712 22.498.817 570.574

RICAVI DA
ABBONAMENTI 

RICAVI DA
ABBONAMENTI

1.234.722 1.163.877

AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI

726.568 659.547

ACCANTONAMENTI ACCANTONAMENTI

700.000 298.000

SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

- -

COSTI DELLA
PRODUZIONE AL NETTO
DELLE ATTIVITA' NON

RIFERITE A SPETTACOLI

TOTALE RICAVI DA
BIGLIETTERIA E
ABBONAMENTI

COSTI DELLA
PRODUZIONE AL NETTO
DELLE ATTIVITA' NON

RIFERITE A SPETTACOLI

TOTALE RICAVI DA
BIGLIETTERIA E
ABBONAMENTI

20.797.475 1.880.434 21.541.270 1.734.451
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Rendiconto fnanziario

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

ATTIVITA’ 31/12/2019 31/12/2018

ATTIVITA' CORRENTI

- LIQUIDITA' IMMEDIATE
 CASSA E ASSEGNI 32.805 58.945
 DEPOSITI BANCARI ATTIVI E POSTALI 2.791.341 2.107.559

        TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 2.824.146 2.166.504

- LIQUIDITA' DIFFERITE
 CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0
 CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12 MESI 379.568 729.973
 CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI 4.631.599 4.182.202
 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE ENTRO 12 MESI 0 0
 ATTIVITA' FINANZIARIE ENTRO 12 MESI
 RATEI E RISCONTI ATTIVI 42.372 1.885

        TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE 5.053.539 4.914.060

- RIMANENZE
 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 0 0
 PRODOTTI FINITI E MERCI 64.177 64177

        TOTALE RIMANENZE 64.177 64.177

        TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 7.877.685 7.080.564

ATTIVITA' FISSE

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 SPESE DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO, RICERCA E SVILUPPO, PUBBLICITÀ 1.998 650
 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 16.991.432 16.991.432

        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 16.993.430 16.992.082

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 TERRENI E FABBRICATI 374.394 393.717
 IMPIANTI E MACCHINARI 167.322 83.828
 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 3.455.230 1.726.791
 ALTRI  BENI 15.266 15.014

        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.012.212 2.219.350

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E VARIE
 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 0 0
 AZIONI PROPRIE 0 0
 CREDITI FINANZIARI VARI 0 0
 CREDITI VERSO CLIENTI OLTRE 12 MESI 0 0
 CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI 0 0
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 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE OLTRE 12 MESI 0 0
 DISAGGIO SU PRESTITI 0 0

        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E VARIE 0 0

        TOTALE ATTIVITA' FISSE 21.005.642 19.211.432

      CAPITALE INVESTITO 28.947.505 26.356.173

PASSIVITA’ E CAPITALE NETTO 31/12/2019 31/12/2018

- PASSIVITA' CORRENTI
 DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI 663 68.142
 DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI 3.212.619 3.095.891
 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 396.715 426.587
 DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE ENTRO 12 MESI 641.378 633.353
 DEBITI PER FINANZIAMENTI ENTRO 12 MESI 0 0
 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 220.676 180.369
 RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.600.035 198.459

        TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 6.072.086 4.602.801

- PASSIVITA' CONSOLIDATE
 DEBITI PER FINANZIAMENTI OLTRE 12 MESI 0 0
 DEBITI VERSO FORNITORI OLTRE 12 MESI 0 0
 DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI 0 0
 DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE OLTRE 12 MESI 0 0
 ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI 0 0
 DEBITI PER TFR 3.844.079 4.005.809
 DEBITI PER FONDI RISCHI E ONERI 3.085.470 2.972.343
 FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE 0 0
 AGGIO SUI PRESTITI 0 0

        TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 6.929.549 6.978.152

- CAPITALE NETTO
 FONDO DOTAZIONE 10.205.656 10.205.656
 PERDITE PORTATE A NUOVO -8.225.650 -9.971.806
 UTILE DELL'ESERCIZIO 1.170.650 1.746.156

        TOTALE CAPITALE NETTO 3.150.656 1.980.006

- ALTRE RISERVE DI UTILI 12.795.214 12.795.214

        TOTALE CAPITALE ACQUISITO 28.947.505 26.356.173
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CONTO ECONOMICO A VALORE DELLA PRODUZIONE

- VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/19 31/12/2018

 RICAVI DI VENDITA DELLA GESTIONE TIPICA 1.975.350 1.934.202
 INCREMENTI PER LAVORI INTERNI 489.560 306.062
 CONTRIBUTI E ALTRI RICAVI 21.238.873 21.821.295

PRODUZIONE DELL'ESERCIZIO (P.I.L.) 23.703.783 24.061.559

 - COSTI ESTERNI
 CONSUMI DI MATERIE E DI SERVIZI 6.270.372 5.752.093
 VARIAZIONE DI RIMANENZE DI MATERIE PRIME E MERCI 0 0
 ALTRI COSTI DELL'ESERCIZIO 566.112 569.678

        TOTALE COSTI ESTERNI 6.836.484 6.321.771

VALORE AGGIUNTO 16.867.299 17.739.788

- COSTI DEL PERSONALE
 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 775.314 784.933
 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 13.930.123 13.711.683

        TOTALE COSTI DEL PERSONALE 14.705.437 14.496.616

MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.) 2.161.862 3.243.172

- AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 658.896 726.568
 ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI 0 0
 ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI 298.000 700.000

TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 956.896 1.426.568

REDDITO DELLA GESTIONE OPERATIVA (M.O.N.) 1.204.966 1.816.604

- ONERI E PROVENTI GESTIONE ACCESSORIA
 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0 0
 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 0 0
 UTILI SU CAMBI 0 0
 RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI 0 0
 ONERI FINANZIARI -34.347 -70.448
 PERDITE SU CAMBI 0 0
 SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI 0 0

RISULTATO DI GESTIONE ACCESSORIA -34.347 -70.448

RISULTATO DI GESTIONE FINANZIARIA 1.170.650 1.746.156
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- ONERI E PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA
 PROVENTI STRAORDINARI NETTI 0 0
 ONERI STRAORDINARI NETTI 0 0

        RISULTATO DI GESTIONE STRAORDINARIA 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.170.650 1.746.156

- IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
 IMPOSTE CORRENTI 0 0
 IMPOSTE DIFFERITE 0 0
 IMPOSTE ANTICIPATE 0 0

        TOTALE IMPOSTE 0 0

        UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.170.650 1.746.156
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Prosoeto delle entrate di bilancio oer ttoli, toologaie e categaorie Ent locali

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tioologaia 101a Trasferiment corrent da Amministrazioni oubbliche 20.582.770

2010101 Trasferimeit ceràrreit na Ammiiistraziàii Ceitralupi 10.332.770

2010102 Trasferimeit ceràrreit na Ammiiistraziàii Làceralupi 10.000.000

2010104
Trasferimeit ceràrreit na àrgaiismi iiterii e/à piità lupàceralupi neluplupa 
ammiiistraziàie

250.000

2010300 Tioologaia 103a Trasferiment corrent da imorese

2010301 Spàisàrizzaziàii na imprese

2010302 Aluptri trasferimeit ceràrreit na imprese 400.000

2000000 TOTALE TITOLO 2 20.982.770

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
Tioologaia 100a Vendita di beni e servizi e orovent derivant dalla gaestone dei 
beni

1.975.350

3010100 Veinita ni beii

3010200 Eitrate naluplupa veinita e naluplup’eràgaziàie ni servizi 1.975.350

3010300 Pràveit nerivait naluplupa gestàie nei beii

3030000 Tioologaia 300a Interessi attivi 31

3030100 Iiteressi attivi na ttàlupi à fiiaiziameit a breve termiie

3030200 Iiteressi attivi na ttàlupi àbblupigaziàii a menià-luppigà termiie

3030300 Aluptri iiteressi attivi 31

3050000 Tioologaia 500a rimborsi e altre entrate corrent 256.103

3050100 Iineiiizzi ni assicerpraziàie

3050200 Rimbàrsi ii eitrata

3059900 Aluptre eitrate ceràrreit i.a.cer

3000000 TOTALE TITOLO 3 2.231.484
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4050000 Tioologaia 500a Altre entrate in conto caoitale 489.560

4050100 Permessi ni ceràstrpire

4050200 Eitrate nerivait na ceràiferimeità immàbilupi a fàini immàbilupiari

4050300
Eitrate ii ceràità cerapitalupe nàvpte a rimbàrsi, recerpperi e resttpziàii ni sàmme 
iài nàvpte à iicerassate ii ecerceressà

4050400 Aluptre eitrate ii ceràità cerapitalupe i.a.cer.

4000000 TOTALE TITOLO 4 489.560

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

5000000 TOTALE TITOLO 5

ACCENSIONE PRESTITI

6000000 TOTALE TITOLO 6

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7000000 TOTALE TITOLO 7

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9000000 TOTALE TITOLO 9

TOTALE TITOLI 23.703.814
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Prosoeto delle soese di bilancio oer missioni, orogarammi e macroagagaregaat

Soese corrent – Pagaament in c/comoetenza

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Re
dd

it
 d

a 
la

vo
ro

 d
io

en
de

nt
e

Im
oo

st
e 

e 
ta

ss
e 

a 
ca

ric
o 

de
ll’

en
te

Ac
qu

is
to

 d
i b

en
i e

 s
er

vi
zi

Tr
as

fe
rim

en
t 

co
rr

en
t

In
te

re
ss

i o
as

si
vi

Al
tr

e 
so

es
e 

oe
r r

ed
di

t 
da

 c
ao

ita
le

Ri
m

bo
rs

i e
 o

os
te

 c
or

re
tti

ve
 d

el
le

en
tr

at
e

Al
tr

e 
so

es
e 

co
rr

en
t

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

01 TOTALE MISSIONE 1 

02 TOTALE MISSIONE 2 

03 TOTALE MISSIONE 3 

04 TOTALE MISSIONE 4 

05 MISSIONE 5
tbtela e  alorizzazione dei beni e delle at ità cbltbrali

01 Valupàrizzaziàie nei beii ni iiteresse 
stàricerà

11.658.211 3.047.226 6.731.149 659.546 104.685 22.200.817

02 Attività cerpluptpralupi e iiterveit niversi ielup 
setàre cerpluptpralupe

TOTALE MISSIONE 5

06 TOTALE MISSIONE 6 

07  TOTALE MISSIONE 7

08 TOTALE MISSIONE 8 

09 TOTALE MISSIONE 9 

10 TOTALE MISSIONE 10 

14 TOTALE MISSIONE 14 

15 TOTALE MISSIONE 15 

16 TOTALE MISSIONE 16 

17 TOTALE MISSIONE 17 

18 TOTALE MISSIONE 18 

19 TOTALE MISSIONE 19 

20 TOTALE MISSIONE 20

50 TOTALE MISSIONE 50

60 TOTALE MISSIONE 60 

TOTALE MACROAGGREGATI 11.658.211 3.047.226 6.731.149 659.546 104.685 22.200.817
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Prosoeto dei cost oer missione

MISSIONI

ONERI
FINANZIARI

RETTIFICHE
VALORE

ATTIVITA’
FINANZIARIE

COMPONENTI ED ONERI
STRAORDINARI

IMPOSTE
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MISSIONE 1 Servizi isttuzionali, gaenerali e di gaestone

MISSIONE 2 Giustzia

MISSIONE 3 Ordine oubblico e sicurezza

MISSIONE 4 Istruzione e dirito allo studio

MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 34.316 22.235.133

MISSIONE 6 Politche gaiovanili, soort e temoo libero

MISSIONE 7 Turismo

MISSIONE 8 Asseto del territorio ed edilizia abitatva

MISSIONE 9 Sviluooo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente

MISSIONE 10 Trasoort e dirito alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, oolitche sociali e famigalia

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluooo economico e comoettvità

MISSIONE 15
Politche oer il lavoro e la formazione 
orofessionale

MISSIONE 16 Agaricoltura, oolitche agaroalimentari e oesca

MISSIONE 17 Energaia e diversifcazione delle font 
energaetche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonament

MISSIONE 50 Debito oubblico

MISSIONE 60 Antcioazioni fnanziarie

MISSIONE 99 Servizi oer conto terzi
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Piano degali indicatori e dei risultat atesi di bilancio

INDICATORI  per il periodo 2013-2019:

INDICATORI  DI 
RISULTATO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% Ricavi (al netto dei 
contributi) / 
costi della produzione

6,8 % 9,54 % 6,3 % 10,08% 9,18% 9,84% 10,95%

Eventi per dipendente = n° 0,52 0,45 0,71 0,62 0,63 0,65 0,66

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 
FISICA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Spettacoli a pagamento 156 143 201 172 187 182 200

Presenze a pagamento 
totali

95.000 135.000 91.000 133.518 136.959 132.262 122.292

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

COSTO PER
SPETTATOR
E PAGANTE

229 65 48 37 179 * 168 * 184 *

*  Ilup  ceralupceràlupà  neluplup’iinicere  è  statà  efetpatà  nivineinà  ilup  “Costo  di  Produzione” per  ilup  “numero  di
presenze a pagamento”.
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Vincoli di fnanza oubblica stabilit oer le Amministrazioni Pubbliche in contabilità 
civilistca di cui all'elenco ISTAT 2017

Tioologaia
Limite

Norma
Limite

normatvo

2017 2018 2019

Limite 
Imoorto

Bilancio
2017

Limite Imoorto
Bilancio

2018
Limite

Imoorto
Bilancio

2019

Consulenze Art 14 
DL  66/2014

1.4 % neluplupa 
spesa ni  
persàialupe

€ 212.239
(1,4% ni 

€ 15.158.953)
€ 166.401

€ 199.661
(1,4% ni €

14.496.616)
€ 111.812

€ 205.876
(1,4% ni €

14.705.437)
€ 94.133

Co.co.co Art 14 
DL  66/2014

1.4 % neluplupa 
spesa ni  
persàialupe

€ 212.239
(1,4% ni 

€ 15.158.953)
--

€ 199.661
(1,4% ni €

14.496.616)
-

€ 205.876
(1,4% ni €

14.705.437
-

Autoveture Art 15 
DL 66/2014

Max 30 % 
neluplupa spesa 
sàsteipta 
ieluplup'aiià 
2011 ni € 
24.575

€ 7.372,50 € 1.210 € 7.372.50 € 690,44 € 7.372.50 € 2.544

Tioologaia Limite Norma
Limite

normatvo

2011 2012

Limite Imoorto Bilancio 2011 Limite Imoorto Bilancio 2012

Spese per relupaziàii 
ppbblupicerhe, ceràivegii, 
màstre, ppbblupicerità e 
rappreseitaiza

Art 6 ceràmma
8 DL78/2010

Art. 10, ceràmma 
1, nelup necerretà 
lupegge 8 agàstà 
2013, i. 91 
escerluppne  
lup'applupiceraziàie 
aluplupe Fàinaziàii 

€ 30.766
(20% ni € 153.841)

€ 7.184
€ 30.766
(20% ni €
153.841)

€ 1.758

Tipologia Limite Norma
Limite

normativo

Bilancio 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Màbilupi e arreni
Art 1 
ceràmma 141
L 228/2012

Max 20 %  
spesa sàsteipta
ii menia ieglupi 
aiii 2010 e 
2011 per 
lup'acerqpistà ni 
màbilupi e arreni 
(pari a € 0) 

-- € 3.250 -- -- -- € 52.280 € 39.122

Tipologia Limite Norma
Limite

normativo

2010 2011 2012

Limite
Importo

Bilancio
2010

Limite
Importo

Bilancio
2011

Limite
Importo

Bilancio
2012

Missiàii persàialupe 
artstcerà/teceriicerà 
trasferte iaziàialupi e 
tàpriée esterà

Art 6 ceràmma 
12 DL 
78/2010

Art. 10, ceràmma 
1, nelup necerretà 
lupegge 8 agàstà 
2013, i. 91 
escerluppne 
lup'applupiceraziàie 
aluplupe Fàinaziàii 

€ 119.627
(50% ni €
239.253

nelup 2009)

€ 100.359

€ 119.627
(50% ni €
239.253

nelup 2009)

€ 90.141

€ 119.627
(50% ni €
239.253

nelup 2009)

€ 148.944

Tioologaia Norma Limite normatvo Limite ANNO Bilancio 
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Limite Imoorto

Fàrmaziàie 
Pràfessiàialupe 

Art 6 cer. 13 DL 
78/2010

Max 50 % spesa sàsteipta ielup 2009 ni  € 2.361 € 1.180,50

2010 --

2011 --

2012 --

2013 --

2014 € 1.600

2015 € 125

2016 € 24.855  2

2017 € 3.196 3

2018 € 780

2019 --

Art. 8, comma 3 del d.l. 95/2012
In riferimento alla disposizioni in materia di  riduzioni delle spese per  consumi intermedi,  le delibere FUS recano la
concessione  del  contributo  statale  al  netto  del  taglio  lineare  operato  a  monte  dal  MEF (circostanza  che  esonera  le
Fondazioni lirico-sinfoniche dal versamento delle riduzioni operate in entrata del bilancio dello Stato).

CONSUMI INTERMEDI
ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI GODIMENTO BENI DI TERZI

ANNO Base 2010 Limite
imoorto

Bilancio Base 2010 Limite
imoorto

Bilancio Base 2010 Limite
imoorto

Bilancio

2012 €  325.199

€  308.939

(-5% ni 
€ 325.199)

€ 272.555 € 6.085.659

€ 5.781.376

(-5% ni 
€ 6.085.659)

€ 4.088.986 €  289.707

€ 275.221

(-5% ni 
€ 289.707)

€ 288.149

2013 €  325.199

€  292.679

(-10% ni 
€ 325.199)

€ 311.247 € 6.085.659

€ 5.477.093 

(-10% ni 
€ 6.085.659)

€ 5.142.917 €  289.707

€ 260.736

(-10% ni 
€ 289.707)

€ 536.948

2014 €  325.199

€   292.679

(-10% ni
€ 325.199)

€ 291.370 € 6.085.659

€ 5.598.806

(-10% ni 
€ 6.085.659)

€ 6.745.948 €  289.707

€ 260.736

(-10% ni 
€ 289.707)

€  343.546

2015 €  325.199 __ €  188.882 € 6.085.659 __ € 4.211.029 €  289.707 __ € 276.395

2016 €  325.199 __ €  187.808 € 6.085.659 __ € 4.994.630 €  289.707 __ € 371.032

2017 €  325.199 __ €  280.016 € 6.085.659 __ € 6.904.954 €  289.707 __ € 548.561

2018 €  325.199 ---- € 209.836 € 6.085.659 __ € 5.542.257 €  289.707 __ € 371.735

2019 €  325.199 __ € 209.836 € 6.085.659 __ € 5.962.700 €  289.707 __ € 460.777

2  Càrsi per lupa sicerprezza àbblupigatàri ai seisi ni Legge.  
3  Càrsi per lupa sicerprezza àbblupigatàri ai seisi ni Legge.
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Relazione sui singaoli element di cui all’art.3, comma 5, letere a), b), c), d), e), f) ga),
h), i) del D.M. 29 otobre 2007

a) Ooere di comoositori nazionali

Tàscera ni Giaceràmà Ppcerceriii 11 recerite + 2 Ragazzi aluplup’Opera
La Cambialupe ni Matrimàiià ni Giàacerhiià Ràssiii 11 recerite + 5 Ragazzi aluplup’Opera
Ilup Campaieluplupà ni Gaetaià Dàiizetti 11 recerite + 4 Ragazzi aluplup’Opera
Attilupa ni Gipseppe Verni 11 recerite + 2 Ragazzi aluplup’Opera
Macerbeth ni Gipseppe Verni 11 recerite + 2 Ragazzi aluplup’Opera

b) Attività con altri Ent ooerant nel setorea

Festval Amazonas di Manaus (Brasile) per lupa ceràprànpziàie neluplup’àpera Lo Schiavo ni Aitàiià Carlupàs Gàmes;
Rossini Ooera Festval per lupa ceràprànpziàie nelup ipàvà aluplupestmeità neluplup'àpera La Cambiale di Matrimonio ni 
Giàacerhiià Ràssiii;
Ooera di Stara Zagaora (Bulgaaria) per lupa ceràprànpziàie neluplup’àpera Atla ni Gipseppe Verni;
Teatro Regaio di Parma e il Teatro di Stato di Tblisi (Georgaia) per lupa ceràprànpziàie neluplup’àpera Macbeth ni Gipseppe 
Verni;
Fondazione Teatro alla Scala di Milano per lup’acerqpisiziàie neluplup’aluplupestmeità neluplup’àpera Hansel und Gretel ni 
Eigelupbert Hpmperniicerk.

c) Incentvazione alla oroduzione musicale nazionale, nel risoeto dei orincioi comunitari
Càmmissiàii nelup Teatrà lupiricerà ni Caglupiari ni ipàve ceràmpàsiziàii an aptàri Italupiaii ceràitempàraiei ii prima esecerpziàie 

assàluppta.
- Gabrielupe Càsmi, Edipo ha lasciato Tebei per coro e orchestrai ceràmmissiàie nelup Teatrà Liricerà ni Caglupiari.

d) Incentvi di accesso al teatro da oarte di student e lavoratori
- Rinpziàii ni biglupietti e abbàiameit per sceràluparescerhe (scerpàlupe elupemeitari, meni e spperiàri), per glupi  stpneit piiversitari e

per i giàvaii fiià alup 29° aiià ni età (cerarta giàvaii), per i pàrtatàri ni hainicerap (e acerceràmpagiatàre cerài iigressà 
gratpità) e per glupi aiziaii àluptre i 65° aiià ni età; sceràità pari alup 50% nelup prezzà iiterà. Iigressà cerài rinpziàie nelup 
50% per piner 30; 18App; Carta nelup Dàcereite.

- Aiteprime neluplupa stagiàie lupiricera riservate prevalupeitemeite aluplupe scerpàlupe. Visite gpinate aluplupa strptpra. Pràgrammi per lupe 
scerpàlupe: ceràicerert cerài varie fàrmaziàii, ii sene e fpàri sene, per lupe scerpàlupe elupemeitari, menie e spperiàri., veni 
relupaziàie specerificera aluplupegata.

e) Facilitazioni all'ingaresso

- Facerilupitaziàii per i giàvaii ii pàssessà neluplupa Carta Giàvaii rilupasceriata nalup Càmpie ni Caglupiari (rinpziàie nelup 50%) e per i 
nisabilupi (biglupietà gratpità per lup’acerceràmpagiatàre).

- Previste iiàluptre agevàlupaziàii per grpppi àrgaiizzat pràveiieit nalup territàrià regiàialupe (rinpziàii nelup 35/40%), per lupe 
persàie àver 65 aiii n’età (cerarta Seiiàr, rinpziàie nelup 25%) e per lup’iigressà aluplupe pràve geieralupi e aitegeieralupi. 
Rinpziàie membri siigàlupi e grpppi CRAL.
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f) Soazio riservato alla musica ed al reoertorio contemooraneo, alle gaiovani gaenerazioni di artst, all’innovazione del 
lingauagagaio.

Càme sp ripàrtatà alup ppità cer), lupa Fàinaziàie ha pràsegpità ilup cerammiià iitrapresà na àluptre 14 aiii, e cerhe lup’haiià 
vistà pàrsi aluplup’avaigparnia ielup cerampà iaziàialupe ieluplup’iiteresse versà lup’iiiàvaziàie nelup lupiigpaggià mpsiceralupe e visivà, 
aveinà ceràmmissiàiatà en esegpità ii prima assàluppta braii ni Sllupvaià Bpssàtti, Ivai Fenelupe, Fabià Niener, 
Fraicerescerà Aitàiiàii, Fraicerà Oppà, Micerhelupe Daluplup’Oigarà, Marcerà Stràppa, Carlupà Bàcerceranàrà, Giàrgià Tenne, Nicerceràlupò 
Castglupiàii, Alupbertà Càluplupa, Lpcerià Garap, Cristai Cassiieluplupi, Patrizià Marràie, Carlupà Galupaite, Làreizà Ferrerà, 
Fraicerescerà Aitàiiàii, Sergià Reiniie, Marcerà Beta, Ricercerarnà Paifilupi, Orazià Sceriàrtià, Silupvia Càlupasait, Azià Càrghi, 
Niceràlupa Campàgraine, Gabrielupe Càsmi.

         Ilup Sàvriiteineite

             M° Nicola Colabianchi
          firmato digitalmente
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Osservanza degali imoegani di cui all’art.17 del D.Lgas. 367/96 

ANNO 2019

a) Ilup Teatrà Liricerà ni Caglupiari ha iiserità en esegpità iei spài pràgrammi ni attività artstcera àpere ni ceràmpàsitàri iaziàialupi.

In partcolare:

Tàscera ni Giaceràmà Ppcerceriii
La Cambialupe ni Matrimàiià ni Giàacerhiià Ràssiii
Ilup Campaieluplupà ni Gaetaià Dàiizetti
Attilupa ni Gipseppe Verni
Macerbeth ni Gipseppe Verni

b) Ilup Teatrà Liricerà ni Caglupiari ha previstà iicereitvi per pràmpàvere lup’acerceressà alup teatrà na parte ni stpneit e lupavàratàri.

Student del Conservatorio
Lavoratori di aziende ed Ent pubblici (tramite convenzione)
Student Universitari (in convenzione con l!ERSU)
Titolari di Carta Giovani dai 17 ai 19 anni (in convenzione col Comune di Cagliari)
18APP
Titolari di Carta Senior over 65 (in convenzione col Comune di Cagliari)
Ingressi con riduzione del 50% per under 30
Ingresso gratuito per accompagnatore disabili
Carta del Docente

cer) Ilup Teatrà lupiricerà ni Caglupiari ha previstà, iei spài pràgrammi aiipalupi ni attività artstcera, ilup cerààrniiameità neluplupa pràpria 
attività cerài qpeluplupa ni aluptri eit àperait ielup setàre neluplupe esecerpziàii mpsiceralupi, ii partceràlupare

Festval Amazona di Manaus (Brasile) per lupa ceràprànpziàie neluplup’àpera Lo Schiavo ni Aitàiià Carlupàs Gàmes;
Rossini Ooera Festval per lupa ceràprànpziàie nelup ipàvà aluplupestmeità neluplup'àpera La Cambiale di Matrimonio ni Giàacerhiià
Ràssiii;
Ooera di Stara Zagaora (Bulgaaria) per lupa ceràprànpziàie neluplup’àpera Atla ni Gipseppe Verni;
Teatro Regaio di Parma e il Teatro di Stato di Tblisi (Georgaia) per lupa ceràprànpziàie neluplup’àpera Macbeth ni Gipseppe Verni;
Fondazione Teatro alla Scala di Milano per lup’acerqpisiziàie neluplup’aluplupestmeità neluplup’àpera  Hansel und Gretel  ni Eigelupbert
Hpmperniicerk

n) Ilup Teatrà Liricerà ni Caglupiari ha previstà fàrme n’iicereitvaziàie neluplupa prànpziàie mpsiceralupe iaziàialupe, ielup rispetà nei
priiceripi ceràmpiitari. Ii partceràlupare, ceràme risplupta naluplupa relupaziàie pràgrammatcera e nai pràspetti aialupitceri aiipalupi (es. aptàri
italupiaii viveit ii prima esecerpziàie, stages, “resineize”, ceràmmissiàie ni ipàve prànpziàii, etcer.): Gabrielupe Càsmi , Enipà
ha lupasceriatà Tebe, per ceràrà e àrcerhestra, ceràmmissiàie nelup Teatrà Liricerà ni Caglupiari.

Ilup Sàvriiteineite

         M° Nicola Colabianchi

           firmato digitalmente
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“Nota integaratva” al
Bilancio al 31/12/2019

Premessa

La preseite Nàta iitegratva ceràsttpiscere parte iitegraite nelup  bilupaicerià cerhipsà alup 31 nicerembre 2019.

Ilup bilupaicerià è statà renatà ceràifàrmemeite a qpaità previstà naglupi artceràlupi 2423 e segpeit nelup cerànicere 

cerivilupe, àppàrtpiameite iitegrat nai priiceripi ceràitabilupi elupabàrat nalup Càisiglupià Naziàialupe nei Dàtàri 

Càmmercerialupist, nai priiceripi neluplup'Orgaiismà Italupiaià ni Càitabilupità (OIC) e facereinà riferimeità aluplupe 

nispàsiziàii neluplupà Statptà neluplupa Fàinaziàie.

La Nàta Iitegratva, renata ai seisi neluplup’artceràlupà 2427 nelup Cànicere Civilupe, ceràiteie lupe iifàrmaziàii 

ieceressarie a ceràiseitre pia ceràrreta iiterpretaziàie nelup Bilupaicerià.

Ilup bilupaicerià è ceràmpàstà naluplupà Statà Patrimàiialupe, nalup Càità Eceràiàmicerà e naluplupa Nàta Iitegratva; per 

qpaità rigparna lup’ainameità neluplup’attività neluplupa Fàinaziàie Teatrà Liricerà ni Caglupiari, iàicerhé per glupi 

eveit spcerceressivi iiterveipt nàpà lupa nata ni cerhipspra nelup bilupaicerià, si fa riivià aicerhe a qpaità 

iiniceratà ieluplupa “Relupaziàie spluplupa Gestàie”. 

Criteri di formazione e strutura del bilancio

Ilup  bilupaicerià relupatvà aluplup’esercerizià cerhipsà alup 31 nicerembre 2019, ceràereitemeite cerài qpeluplupi relupatvi aglupi

aiii precereneit,  è statà renatà seceràinà lupe nispàsiziàii neglupi artceràlupi 2423 e segpeit nelup Cànicere

Civilupe, iitegrate nai Priiceripi Càitabilupi elupabàrat nalup  Càisiglupià Naziàialupe nei Dàtàri Càmmercerialupist, e

facereinà riferimeità aluplupe nispàsiziàii neluplupà Statptà neluplupa Fàinaziàie.

Ii partceràlupare, è stata nata ppitpalupe applupiceraziàie aluplupe cerlupapsàlupe geieralupi ni ceràstrpziàie nelup bilupaicerià

(art. 2423 cer.cer.), ai spài priiceripi ni renaziàie (art . 2423 bis cer.cer.) e ai cerriteri ni valupptaziàie stabilupit per

lupe siigàlupe vàceri ni essà (art . 2426 cer.cer.).

Le strptpre fàrmalupi, sviluppppate ieglupi artceràlupi 2424 e 2425 nelup cer.cer. per glupi scerhemi ni Statà Patrimàiialupe

e ni Càità Eceràiàmicerà, sàià state rigàràsameite rispetate, an ecercereziàie neluplupa vàcere ni Patrimàiià

Netà, sàtàpàsta aluplupa neràga ricerhiesta naluplupa partceràlupare iatpra neluplupa Fàinaziàie.
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Ilup bilupaicerià neluplup’esercerizià cerhipsà alup 31 nicerembre 2019, ni cerpi lupa preseite Nàta Iitegratva ceràsttpiscere 

parte iitegraite ai seisi neluplup’artceràlupà 2423, ceràmma 1, nelup cerànicere cerivilupe, ceràrrispàine aluplupe rispluptaize 

neluplupe scerritpre ceràitabilupi, regàluparmeite teipte, en è renatà ielup rispetà nelup priiceripià neluplupa cerhiarezza e

cerài lup’àbiettivà ni rappreseitare ii mànà veriterà e ceràrretà lupa sitpaziàie patrimàiialupe e fiiaiziaria 

neluplupa Fàinaziàie iàicerhé ilup rispluptatà eceràiàmicerà neluplup’esercerizià. 

La fpiziàie neluplupa preseite Nàta Iitegratva, àluptre a qpeluplupa ni nescerrivere e ni ceràmmeitare i nat 

espàst ieluplupà scerhema ni bilupaicerià, è aicerhe qpeluplupa ni àfrire pi efceracere strpmeità iiterpretatvà e 

iitegratvà neluplupa sitpaziàie patrimàiialupe, eceràiàmicera e fiiaiziaria neluplupa Fàinaziàie e nei rispluptat 

ceràisegpit.

Comoarabilità con l’esercizio orecedente

Per àgii vàcere nelup Bilupaicerià è statà iiniceratà lup’impàrtà neluplupa vàcere ceràrrispàineite neluplup’esercerizià 

precereneite.

Ii àsseqpià alup ceràmma 5 neluplup’artceràlupà 2423 nelup cerànicere cerivilupe, glupi impàrt iscerritti ielup Bilupaicerià sàià 

espressi seiza cerifre necerimalupi, cerài arràtàinameità aluplup’piità ni Eprà, spperiàre à iiferiàre.

Neluplupa Nàta Iitegratva glupi impàrt sàià aicerh’essi espressi ii piità ni Eprà, àve iài niversameite 

precerisatà.

La preseite Nàta Iitegratva è renata seceràinà lupa seqpeiza espàsitva ni cerpi aluplup’artceràlupà 2427 nelup 

cerànicere cerivilupe.

Criteri di valutazione

I cerriteri ptlupizzat ieluplupa fàrmaziàie nelup bilupaicerià cerhipsà alup 31 nicerembre 2019 iài si nisceràstaià na qpeluplupi

ptlupizzat per  lupa  renaziàie  nelup  bilupaicerià  relupatvà  alup  precereneite  esercerizià;   ceriò,  cerài  partceràlupare

riferimeità ai cerriteri ni valupptaziàie anàtat, assicerpra pia ceràitipità ni applupiceraziàie, ielup tempà, neluplupe

regàlupe ni rappreseitaziàie nei valupàri ni bilupaicerià.

La valupptaziàie neluplupe vàceri ni bilupaicerià è stata efetpata ispirainàsi ai priiceripi geieralupi ni prpneiza e ni

ceràmpeteiza e ieluplupa pràspettiva neluplupa ceràitipaziàie neluplup’attività neluplupa Fàinaziàie.
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Ilup rispetà nelup priiceripià ni prpneiza ha ceràmpàrtatà lupa valupptaziàie ni àgii pàsta ceràitabilupe e ni àgii

vàcere neluplupe attività à passività per evitare ceràmpeisi tra pernite cerhe nàvevaià essere riceràiàsceripte e

pràfitti na iài riceràiàscerere ii qpaità iài realupizzat.

Ii àtemperaiza alup priiceripià ni ceràmpeteiza, lup’efetà neluplupe àperaziàii e neglupi  aluptri  eveit è statà

rilupevatà ceràitabilupmeite e atribpità aluplup’esercerizià alup qpalupe talupi àperaziàii en eveit si riferisceràià e iài

a qpeluplupà ii cerpi si ceràicerretzzaià i relupatvi màvimeit ni ipmerarià (iicerassi e pagameit).

La ceràitipità ni applupiceraziàie nei cerriteri ni valupptaziàie ielup tempà rappreseita elupemeità ieceressarià ai

fiii neluplupa ceràmparabilupità nei bilupaiceri neluplupa Fàinaziàie iei vari esercerizi.

* * *

Ii partceràlupare, i cerriteri ni valupptaziàie anàtat ieluplupa fàrmaziàie nelup bilupaicerià sàià stat i segpeit:

 Immobilizzazioni Immateriali

Le immàbilupizzaziàii immaterialupi sàià iscerrite alup ceràstà stàricerà ni acerqpisiziàie en espàste alup ietà neglupi

ammàrtameit efetpat ielup ceràrsà neglupi esercerizi e impptat niretameite aluplupe siigàlupe vàceri.

Le  immàbilupizzaziàii  immaterialupi  “aite  trasfàrmaziàie”  sàià  iscerrite  alup  valupàre  ni  perizia  e

ammàrtzzate spluplupa base ni netà valupàre.

Le immàbilupizzaziàii cerhe aluplupa nata ni cerhipspra neluplup’esercerizià rispluptià nprevàlupmeite ni valupàre iiferiàre

alup  valupàre resinpà ni  iscerriziàie sàià svalupptate  per teiere ceràità ni  talupe miiàr valupàre;  ilup  valupàre ni

iscerriziàie  è  ripristiatà  ieglupi  esercerizi  spcerceressivi  se  veigàià  meià  i  màtvi  neluplupa  svalupptaziàie

efetpata.

Le alupiqpàte ni ammàrtameità anàtate sàià lupe segpeit:

Càst ni impiaità e amplupiameità   1%

Sàftware 33%

Licereize n’psà sàftware 20%

Spese ni maipteiziàie cerapitalupizzate 20%

Spese ni ppbblupicerità 33%

Tra lupe immàbilupizzaziàii immaterialupi è ceràmpresà ilup valupàre nelup nirità iluplupimitatà ni ptlupizzà gratpità  nelup 

Teatrà Càmpialupe ni Caglupiari, per ilup qpalupe iài è stata ceralupceràlupata iesspia qpàta ni ammàrtameità. 
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Iiàluptre a segpità neluplup’applupiceraziàie neluplupa cerirceràlupare Miiisterà per i Beii e lupe Attività Cpluptpralupi nelup 

13/1/2010 (pràtàceràluplupà 595 S.22.11.04-19) aveite an àggetà “Ammiiistraziàie straàrniiaria- 

applupiceraziàie neluplup’art. 21, ceràmma 1-bis nelup D.L. 29/6/1996 i. 367” ilup nirità n’psà iluplupimitatà per glupi 

immàbilupi vieie ripràpàstà ielup pràspetà ni bilupaicerià Statà Patrimàiialupe ceràme attivà iinispàiibilupe. 

Le cerapitalupizzaziàii sàpra iinicerate sàià state efetpate cerài lup’asseisà nelup Càluplupegià nei Revisàri ii 

ceraricera alup màmeità neluplup'àperaziàie ceràitabilupe, ai seisi neluplup’artceràlupà 2424 e segg. C.C..

I  “ceràst ni impiaità e ni amplupiameità” sàià ammàrtzzat cerài pia alupiqpàta nelup 1% ii applupiceraziàie 

nelup Priiceripià ceràitabilupe i. 16 (paragrafà D.XI) e i. 24. 

 Immobilizzazioni Materiali e Fondi di Ammortamento

Le Immàbilupizzaziàii materialupi sàià iscerrite alup ceràstà ni acerqpistà e rettificerate nai ceràrrispàineit fàini ni

ammàrtameità meitre lupe immàbilupizzaziàii materialupi “aite trasfàrmaziàie” sàià iscerrite a valupàre ni

perizia e ammàrtzzate sp netà valupàre.

Nelup valupàre ni iscerriziàie ii bilupaicerià si è teiptà ceràità neglupi àieri acerceressàri e nei ceràst sàsteipt per

lup’ptlupizzà neluplup’immàbilupizzaziàie,  pàrtainà a rinpziàie nelup  ceràstà glupi  sceràit ceràmmercerialupi  e glupi  sceràit

cerassa ni ammàitare rilupevaite àve esisteit.

I ceràst ni maipteiziàie iài aveit iatpra iicerremeitatva sàià annebitat iitegralupmeite a ceràità

eceràiàmicerà ieluplup’esercerizià ni sàsteiimeità.

Le  qpàte  ni  ammàrtameità,  impptate  a  ceràità  eceràiàmicerà,  sàià state  ceralupceràlupate  teieinà ceràità

neluplup’ptlupizzà, neluplupa nestiaziàie e neluplupa nprata eceràiàmicerà-teceriicera nei cerespit, spluplupa base nelup cerriterià

neluplupa  resinpa  pàssibilupità  ni  ptlupizzaziàie;  cerriterià  cerhe  abbiamà  riteiptà  bei  rappreseitatà  naluplupe

segpeit alupiqpàte:

- terreii e fabbricerat: 3%

- impiait e macercerhiiari: 10%

- atrezzatpre iinpstrialupi e ceràmmercerialupi: 15,5%

- macercerhiiari na pràieziàie en impiaità sàiàrà: 19%

- màbilupi e macercerhiie n’pfcerià: 12%

- macercerhiie n’pfcerià elupetràmecerceraiicerhe en elupetràiicerhe: 20%

- aptàveiceràlupi na traspàrtà: 20%
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- aptàvetpre:                                                                       25%

- màtàcericerlupi: 25%

Le  alupiqpàte ni ammàrtameità sàià rinàte aluplupa metà ieluplup’esercerizià ni eitrata ii fpiziàie nelup beie e

iài mànificerate rispetà aluplup’esercerizià precereneite.

Le immàbilupizzaziàii materialupi cerhe aluplupa nata ni cerhipspra neluplup’esercerizià rispluptià nprevàlupmeite ni valupàre

iiferiàre alup valupàre resinpà ni iscerriziàie sàià svalupptate per teiere ceràità ni talupe miiàr valupàre; ilup valupàre

ni  iscerriziàie  è  ripristiatà  ieglupi  esercerizi  spcerceressivi  se  veigàià  meià i  màtvi  neluplupa  svalupptaziàie

efetpata. 

Qpalupàra i ceràst stàriceri siaià stat àggetà ni rivalupptaziàii màietarie e/à ni rivalupptaziàii eceràiàmicerhe,

glupi stessi iàicerhé lupe relupatve rivalupptaziàii, sàià evineiziat ii appàsit pràspetti aluplupegat; lupe valupptaziàii

efetpate tràvaià ilup lupàrà lupimite massimà ielup valupàre n’psà neluplup’immàbilupizzaziàie stessa.

Neluplup'esercerizià 2019 iài cer'è stata iesspia svalupptaziàie e iesspia rivalupptaziàie ni immàbilupizzaziàii

materialupi.

Le ceràstrpziàii iiterie sàià valupptate a ceràst niretti e sàià iicerluppse lupe spese geieralupi ni fabbriceraziàie.

La Fàinaziàie, ielup ceràrsà neluplup’esercerizià 2018, ha afnatà lup’iiceraricerà per lup’efetpaziàie ni pi servizià ni

iiveitariaziàie straàrniiarià ni tptti i beii màbilupi, fiialupizzatà aluplupa lupàrà rilupevaziàie en etcerhetatpra,

aluplupa verificera en aialupisi neluplupa nàcerpmeitaziàie ceràitabilupe en aluplupa netermiiaziàie  nelup lupàrà valupàre alup 31

nicerembre 2018.  Spluplupa base neluplupa spnneta attività è statà aggiàriatà, ielup prenetà esercerizià, ilup valupàre

neluplupe Immàbilupizzaziàii.

 Rimanenze

Ai seisi neluplup’artceràlupà 2426, ceràmma 1, i.10) nelup cerànicere cerivilupe, ilup  valupàre neluplupe rimaieize ni merceri è

ceralupceràlupatà seceràinà ilup metànà FIFO (First Ii First Opt).

 Credit

I  cerrenit sàià stat espàst ii bilupaicerià alup prespmibilupe valupàre ni realupizzà, ceràifàrmemeite a qpaità

previstà naluplup'artceràlupà 2426, ceràmma 1, i. 8 nelup Cànicere Civilupe.

Ii pi’àtticera prpneizialupe permaie, ielup passivà neluplupà Statà patrimàiialupe, ilup “Fàinà Riscerhi” acerceresà per

pi valupàre ceràrrispàineite aluplup’ipàtetcera “svalupptaziàie” nei cerrenit iscerritti ii bilupaicerià.
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 Debit

Sàià rilupevat alup lupàrà valupàre iàmiialupe, anegpatà per resi à rettificerhe ni fatpraziàie. 

 Ratei e riscont  

Sàià stat netermiiat seceràinà ilup cerriterià neluplup’efettiva ceràmpeteiza tempàralupe neluplup’esercerizià.

 Partecioazioni

La Fàinaziàie iài pàssiene parteceripaziàii niretameite à per tramite ni sàcerietà finpceriaria à per

iiterpàsta persàia ii imprese ceràitràluplupate e ceràluplupegate à sàtàpàste a ceràitràluplupà ceràsì ceràme nefiiite nalup

cerànicere cerivilupe.

 Fondi oer Rischi e Oneri

I fàini riscerhi en àieri ceràmpreinàià glupi acerceraitàiameit nerivait na àbblupigaziàii atpalupi ni iatpra

lupegalupe à implupicerita cerhe nerivaià na eveit passat, per lup’anempimeità neluplupe qpalupi è pràbabilupe cerhe si

reinerà  ieceressarià  pi  impiegà  ni  risàrse,  ilup  cerpi  ammàitare  ppò  essere  stmatà  ii  maiiera

ateinibilupe.

Glupi staiziameit rifetàià lupa miglupiàre stma pàssibilupe spluplupa base neglupi elupemeit a nispàsiziàie neluplupa

Fàinaziàie e sàià atpalupizzat qpainà lup’efetà è sigiificeratvà.

Le variaziàii ni stma sàià rifesse ielup ceràità eceràiàmicerà ii cerpi lupa variaziàie è avveipta.

Neluplupa valupptaziàie ni talupi fàini sàià stat rispetat i cerriteri geieralupi ni prpneiza e ceràmpeteiza. 

Ii partceràlupare, ieluplup’esercerizià 2019, è stata ravvisata lupa ieceressità ni ceràsttpire  pi fàinà per àieri

fptpri  neniceratà  aluplupa  ceràpertpra nei  ceràst cerhe pàtraiià  sceratprire  nalup  ceràifràità  cerài lupa  RSU per  lupa

ceràmpeisaziàie  neluplupe  nàmeiicerhe  lupavàrate  nai  nipeineit ielup  ceràrsà  neluplup’esercerizià  2019.  La

Fàinaziàie  ha pertaità acerceraitàiatà ii pià specerificerà fàinà, neiàmiiatà  ”Fàinà per lupiqpinaziàie

ceràmpeisi 2019” lup’impàrtà ni € 98.000.

Iiàluptre,  alup fiie ni pàter nispàrre ni risàrse na nestiare aluplupa ripresa neluplupe attività, ceràisineratà cerhe

lup’iicerremeità  neluplupa  prànpttività  pàtrebbe  ricerhienere  lupa  ieceressità  ni  stpplupare  acerceràrni  cerài  lupe

Rappreseitaize  Siinaceralupi  nei  nipeineit,  lupa  Fàinaziàie  ha  riteiptà  àppàrtpià  acerceraitàiare  ii

appàsità fàinà patrimàiialupe, risàrse na ptlupizzare per fptpri acerceràrni siinaceralupi pari an € 200.000.
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 Fondo TFR

Rappreseita lup’efettivà nebità matpratà versà i nipeineit ii ceràifàrmità ni lupegge e per ceràitratti ni

lupavàrà vigeit, ceràisinerainà àgii rempieraziàie a ceraratere ceràitipatvà.

Ilup fàinà ceràrrispàine alup tàtalupe neluplupe siigàlupe iineiiità matprate a favàre nei nipeineit aluplupa nata ni

cerhipspra  nelup  bilupaicerià,  alup  ietà  neglupi  acerceràit eràgat en  è  pari  a  qpaità  si  sarebbe  nàvptà

ceràrrispàinere ai nipeineit ieluplup’ipàtesi ni ceressaziàie nelup rappàrtà ni lupavàrà ii talupe nata.

 Imooste sul reddito

Ai seisi neluplup’artceràlupà 25 nelup n. lupgs. i° 367/96 i pràveit nerivait naluplup’attività neluplupa Fàinaziàie sàià

escerluppsi  naluplupe  impàste spi  rennit (IRES);  lup’attività svàlupta naluplupa Fàinaziàie è pertaità assàggetata

escerluppsivameite aluplup'impàsta regiàialupe spluplupe attività prànpttive (IRAP) cerhe vieie ceralupceràlupata applupicerainà

ai ceràst e ai riceravi lupe riprese fisceralupi specerificerameite previste per talupe impàsta.

Per qpaità rigparna lup’IRAP lupa Fàinaziàie, ii ceràitipità cerài glupi esercerizi precereneit, ha ceràisineratà i

ceràitribpt sàlupà per lupa parte cerhe iài si riferiscere alup ceràstà nelup lupavàrà. Talupi mànalupità àperatve sàià state

anàtate seceràinà lupe iiniceraziàii ceràiteipte ieluplupa cerirceràlupare nelup Miiisterà vigilupaite pràt. i. 213/T16 nelup

03/02/2003. Iiniceraziàii  ceràifermate nalup Miiisterà nei Beii e neluplupe Attività Cpluptpralupi e nelup Tprismà

cerài Nàta i 5326 nelup 09 Aprilupe 2016. 

Ilup ceralupceràlupà neluplup'IRAP ha evineiziatà pi impàiibilupe iegatvà.

Per i màtvi sàpra espàst - asseiza ni sàggettività passiva IRES e impàiibilupe IRAP iegatvà - iài

sàià nàvpte impàste per lup'esercerizià 2019.

 Riconoscimento ricavi

I riceravi ni esercerizià sàià iscerritti ii base alup priiceripià neluplupa ceràmpeteiza tempàralupe.

Ii partceràlupare, i ceràitribpt ricerevpt sàià iscerritti ii base alup periànà ni riferimeità iiniceratà naluplup'atà ni

ceràiceressiàie. 

Glupi appàrt nei Fàinatàri ppbblupiceri, privat e assimilupabilupi ai privat, ceràme iiniceratà ieluplupà Statptà neluplupa

Fàinaziàie, sàià atribpit aluplupa gestàie seceràinà lupe nelupiberaziàii nelup Càisiglupià ni Iinirizzà.

I riceravi nerivait naluplupa veinita nei biglupietti e neglupi abbàiameit sàià iscerritti cerài riferimeità aluplupa nata

ii cerpi sàià esegpite lupe rappreseitaziàii. 
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I  riceravi  na aluptre prestaziàii  artstcerhe,   per servizi  resi  naluplupa Fàinaziàie  a terzi,  sàià iscerritti cerài

riferimeità aluplupe prestaziàii esegpite e pluptmate ieluplup’esercerizià.

 Criteri di conversione dei valori esoressi in valuta

I cerrenit e nebit espressi àrigiiariameite ii valuppta nei paesi iài anerei t aluplupa màieta piicera  sàià

ceràivertt ii  Eprà  ai  cerambi  stàriceri  neluplupa  nata  neluplupe  relupatve  àperaziàii.  Le  nifereize  sp  cerambi

realupizzate  ii  àcercerasiàie neluplup’iicerassà nei  cerrenit e nelup  pagameità nei  nebit ii valuppta estera sàià

iscerrite a ceràità eceràiàmicerà aluplupa vàcere “C 17 bis, Utle e perdite su cambi”. Neluplup'esercerizià 2019 iài sàià

sàrt nebit à cerrenit espressi àrigiiariameite ii valuppta nei paesi iài anereit aluplupa màieta piicera. 

 Imoegani, gaaranzie, rischi  

I riscerhi per i qpalupi lupa maiifestaziàie ni pia passività è pràbabilupe sàià nescerritti ieluplupe iàte esplupiceratve

e acerceraitàiat seceràinà cerriteri ni ceràigrpità iei fàini riscerhi.

I  riscerhi  per  i  qpalupi  lupa  maiifestaziàie  ni  pia  passività  è  sàlupà  pàssibilupe  sàià nescerritti ieluplupa  Nàta

iitegratva,  seiza  pràcerenere  aluplupà  staiziameità  ni  fàini  riscerhi  seceràinà  i  priiceripi  ceràitabilupi  ni

riferimeità. Nài si è teiptà ceràità nei riscerhi ni iatpra remàta.

         Ilup Sàvriiteineite

             M° Nicola Colabianchi
         firmato digitalmente
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Attività

B) Immobilizzazioni

 I.   Immobilizzazioni immateriali  

                                      Salupnà alup 31/12/2019    € 16.993.097
            Salupnà alup 31/12/2018   € 16.992.082

                                Variaziàii       €        1.015

Ilup pràspetà riepilupàgatvà neluplupe màvimeitaziàie neluplupe Immàbilupizzaziàii Immaterialupi è ilup segpeite:

Immobilizzazioni immateriali Valore al
31.12.2018

Increment 
esercizio

Decrement
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore al
31.12.2019

Impiaità e amplupiameità - - - - -

Diritti brevetti iinpstrialupi 650 - - 650 -

Càiceressiàii e lupicereize - 1.998 - 333 1.665

Dirità n’psà iluplupimitatà neglupi immàbilupi 16.991.432 - - - 16.991.432

Saldo al 31/12/2018 16.992.082 1.998 983 16.993.097

 
Dimortrazione del  alore delle immobilizzazioni immateriali ai renri della Circolare del Minirtero Beni e
delle At ità Cbltbrali del 13/1/2010, protocollo 595 S 22.11.04-19 

Descrizione Immobili Valore al
31/12/2018

Increment Decrement
Valore al 

31/12/2019

 Teatrà Càmpialupe ni Caglupiari 14.997.250  - - 14.997.250

 Teatriià e Labàratàri 2.014.182 - - 2.014.182

Totale Dirito d’uso illimitato degali immobili 16.991.432 - - 16.991.432

Ilup salupnà nelup nirità n’psà iluplupimitatà neglupi immàbilupi espàstà alup 31 nicerembre 2019 è natà nai valupàri ni stma nelup perità ii fase
ni trasfàrmaziàie ii Fàinaziàie ni cerpi:

- € 14.977.250 relupatvà alup nirità n’psà nei lupàceralupi nelup Teatrà Càmpialupe;

- €  2.014.182 relupatvà alup valupàre atribptà alup Teatriià e ai Labàratàri iiserit aluplup’iiterià nelup Parcerà neluplupa Mpsicera; valupàre
atribptà prpneizialupmeite ii atesa neluplupa perizia neluplup’espertà.
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 II.   Immobilizzazioni Materiali  

                                                          Salupnà alup 31/12/2019       € 4.012.212

           Salupnà alup 31/12/2018      € 2.219.350  

                                                                                                           Variaziàii                  € 1.792.862

I pràspetti riepilupàgatvi neluplupa màvimeitaziàie neluplupe Immàbilupizzaziàii Materialupi sàià i segpeit:

Immobilizzazioni Materiali
Valore al

31.12.2018
Increment

esercizio
Decrement

esercizio
Amm.to
esercizio

Valore al
31.12.2019

 Terreii e Fabbricerat 393.717 19.323 374.394

 Impiait e Macercerhiiari 83.828 110.202 26.708 167.322

 Atrezzatpre Iinpstrialupi e Càmmercerialupi 1.726.791 2.336.461 608.022 3.455.230

 Aluptri beii 15.014 5.095 4.843 15.266

Totale 2.219.350 2.451.758 658.896 4.012.212

Ilup  valupàre nelup terreià è statà netermiiatà cerài i cerriteri fisceralupi ii mispra nelup 20% nelup ceràstà ni acerqpistatà nelup
fabbriceratà ii qpaità iài è statà àggetà ni stma aluplup’acerqpistà. Ii ceràisegpeiza è pari a € 159.806.
Nelup netaglupià, i pràspetti  segpeit evineiziaià lupe màvimeitaziàii neluplupe siigàlupe vàceri :

 Terreni e Fabbricat Imoorto

 Càstà stàricerà 799.032

 Ammàrtameit esercerizi precereneit alup 31/12/2018 405.315

 Saldo al 31/12/2018 393.717

 Acerqpisiziàie neluplup’esercerizià 2019

 Ammàrtameit neluplup’esercerizià 2019 19.323

Saldo al 31/12/2019 374.394

  Imoiant e Macchinari Imoorto

 Càstà stàricerà 2.253.417

 Ammàrtameit esercerizi precereneit alup 31/12/2018 2.169.589

 Saldo al 31/12/2018 83.828

 Acerqpisiziàie neluplup’esercerizià 2019 110.202

 Ammàrtameit neluplup’esercerizià 2019 26.708

Saldo al 31/12/2019 167.322
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 Atrezzature Industriali e Commerciali Imoorto

 Càstà stàricerà 16.182.297

 Ammàrtameit esercerizi precereneit alup 31/12/2018 14.455.506

 Saldo al 31/12/2018 1.726.791

 Acerqpisiziàie neluplup’esercerizià 2019 2.336.461

 Decerremeit 2019

 Ammàrtameit neluplup’esercerizià 2019 608.022

Saldo al 31/12/2019 3.455.230

Glupi acerqpist neluplupe atrezzatpre iinpstrialupi e ceràmmercerialupi  neluplup’esercerizià si riferisceràià aglupi iivestmeit per i ipà -
vi aluplupestmeit neluplupa Fàinaziàie.

Altri beni Imoorto

 Càstà stàricerà 401.409

 Ammàrtameit esercerizi precereneit alup 31/12/2018 386.395

 Saldo al 31/12/2018 15.014

 Acerqpisiziàie neluplup’esercerizià 2019 5.095

 Ammàrtameit neluplup’esercerizià 2019 4.843

Saldo al 31/12/2019 15.266

Le qpàte ni ammàrtameità sàià state ceralupceràlupate cerài lup’applupiceraziàie neluplupe alupiqpàte ni cerpi alup D.M. nelup 31/12/1988, cerhe
rifetàià lupa resinpa pàssibilupità ni ptlupizzaziàie nei beii ni riferimeità.
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Riepilupàgà neluplupe Immàbilupizzaziàii alup 31 nicerembre 2019

57/127



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

C) Attivo circolante

                                             Salupnà alup 31/12/2019     € 7.899.491

Salupnà alup 31/12/2018      € 7.142.856

 Variaziàii    € 756.635

II. Crenit  
     

 Ilup salupnà “Crenit” è ceràsì spnnivisà seceràinà i sàggetti nebitàri e lupe sceraneize:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre12 mesi Totale

Versà ilup Càmpie ni Caglupiari 409.825

Versà Clupieit 671.258

Versà Erarià cer/cerrenità IVA 50.740

Versà lupà Statà 85.689

Versà lupa Ras per POR 2003 732.184

Versà lupa Ras Pràgramma Qpanrà 35.450

Versà lupa Ras 650.000

Versà aluptri eit per ceràitribpt 2.002

Versà Càmpie Caglupiari 

Bàteghiià cer/veinita 100.859

Aitceripi a fàriitàri

Versà niversi per nepàsit cerapziàialupi 16.910

Versà lup'erarià per impàste varie 2.317

Nàte n cerrenità na ricerevere na fàriitàri 24.622

Versà INPS nipeineit 684

Debitàri niversi 150.509

Crenit versà artst per riteipte versate ii atesa ni rimbàrsà 228.927

Crenit niversi 217.513

Creni versà nipeineit per aitceripi fptpri miglupiàrameit 2.846.284

Crenit npbbià realupizzà 179.673

Crenit per cerapse ii ceràrsà 35.857

Totale 2.683.162

Fàinà svalupptaziàie cerrenit 1.430.136

Totale Credit 1.253.026 3.758.141 5.011.167

L’iiterà cerrenità è vaitatà versà sàggetti resineit ii Italupia.
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IV. Dispàiibilupità lupiqpine  

Disoonibilità liquide 31/12/2019 31/12/2018

Depàsit baicerari e pàstalupi 2.791.341 2.107.559

Deiarà e aluptri valupàri ii cerassa 32.805 58.945

Saldo 2.824.146 2.166.504

Ilup salupnà rappreseita lupa nispàiibilupità lupiqpina e lup’esisteiza ni ipmerarià e ni valupàri aluplupa nata ni cerhipspra neluplup’esercerizià.

D) Ratei e Riscont Attivi

Salupnà alup 31/12/2019  € 42.372

Salupnà alup 31/12/2018   €   1.885

               Variaziàii € 40.487

Mispraià pràveit e àieri  lupa  cerpi  ceràmpeteiza è aitceripata à pàstceripata rispetà aluplupa maiifestaziàie ipmeraria e/à
nàcerpmeitalupe.

Essi presceriinàià naluplupa nata ni pagameità à risceràssiàie nei relupatvi pràveit e àieri, ceràmpii a npe à più esercerizi,  e
ripartbilupi ii ragiàie nelup tempà.

Nelup Bilupaicerià 2019 è iscerrità lup’impàrtà ni € 42.372.
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Passività

A) Patrimonio neto

La iàta nelup Miiisterà per i Beii e lupe Attività Cpluptpralupi nelup 13/1/2010 pràtàceràluplupà 595 S 22.11.04-19 aveite an àggetà
“Ammiiistraziàie  straàrniiaria-  applupiceraziàie  neluplup’art.  21,  ceràmma  1-bis  nelup  D.  Lg.  29/6/1996  i.  367,  prevene  pia
ricerlupassificeraziàie ii merità alup Patrimàiià Netà neluplupe Fàinaziàii niversa na qpeluplupa “stainarn” nelup Cànicere Civilupe; qpestà alup
fiie ni evineiziare ilup patrimàiià “nispàiibilupe” rispetà a qpeluplupà “iinispàiibilupe”, reineinà visibilupe lup’efetà splup patrimàiià
neluplupa Fàinaziàie nelup “nirità n’psà iluplupimitatà neglupi immàbilupi”. 

 Patrimonio Neto Disoonibile  

Descrizione   31/12/2018        Increment  Decrement         31/12/2019

Fàinà ni nàtaziàie 10.205.656 - - 10.205.656

Utlupi (pernite) pàrtat a ipàvà -9.971.806 1.746.156 - - 8.225.650

Utlupe  esercerizià precereneite - - - -

Utlupe neluplup’esercerizià 1.746.156 - 575.506 1.170.650

Totale Patrimonio Disoonibile 1.980.006 1.746.156 575.506 3.150.656

Càme risplupta nalup pràspetà sp espàstà, per efetà neluplupa cerhipspra nelup ceràità eceràiàmicerà cerài pi ptlupe ni € 1.170.650   ilup
patrimàiià ietà nispàiibilupe si è assestatà sp pi valupàre ni € 3.150.656.

 Patrimonio Neto Indisoonibile  

Ilup  Patrimàiià Iinispàiibilupe neluplupa Fàinaziàie ammàita a € 12.795.214,  en è ceràmpàstà escerluppsivameite naluplupa Riserva
cerreata alup màmeità nelup ceràiferimeità, na parte nelup Càmpie ni Caglupiari, nelup nirità ni psà iluplupimitatà spglupi immàbilupi neluplup’Eite
lupàceralupe. 

Talupe  nirità  n’psà  ammàita  an  €  16.991.432,  per  cerpi  lupa  riserva  iinispàiibilupe  è  stata  eràsa  na  pernite  ni  esercerizi
precereneit.
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B) Fondi oer rischi e oneri

           Fàinà riscerhi alup 31/12/2019   € 3.085.470

Fàinà riscerhi alup 31/12/2018   € 2.972.343

Variaziàii                  €    113.127

Descrizione 31/12/2018 Increment Decrement 31/12/2019

Fàinà riscerhi “Acerceràit sp fptpri miglupiàrameit” 2.272.283 2.272.283
Fàinà “Acerceràrnà siinaceralupe giàriate” 98.000 98.000
Fàinà riscerhi "Capse cerài fàriitàri" 60 60
Fàinà riscerhi “Fptpri acerceràrni siinaceralupi” 200.000 200.000
Fàinà riscerhi "Capse ni lupavàrà” 700.000 184.873 515.126

Totale Fondi oer Rischi ed Oneri 2.972.343 298.000 184.873 3.085.470

Ilup Fàinà riscerhi “Capse cerài fàriitàri” si riferiscere aglupi àieri aggipitvi (iiteressi, spese lupegalupi, aluptri àieri
acerceressàri) nerivait nai ritarnat pagameit neluplupe prestaziàii ni artst, pràfessiàiist e fàriitàri ni
beii e servizi ii geiere.

La  Fàinaziàie  ha ceràsttpità  ilup  Fàinà riscerhi  “Fptpri  acerceràrni  siinaceralupi”  e  ilup  Fàinà riscerhi  “Acerceràrnà
siinaceralupe giàriate” acerceraitàiainàvi lup’impàrtà ni € 298.000.

C) Tratamento di fne raooorto di lavoro subordinato

           Salupnà alup 31/12/2019 € 3.844.079

Salupnà alup 31/12/2018   € 4.005.809

                    Variaziàii                € - 161.730

L’impàrtà  iscerrità  ii  bilupaicerià,  pari  a  €  3.844.079,  rappreseita  lupa  qpàta  parte  ni  Fàinà  nelup
Tratameità ni fiie rappàrtà (TFR) matpratà aluplupa nata nelup 31 nicerembre 2019, alup lupàrnà ni rivalupptaziàii
e lupiqpinaziàii.

Ii siitesi, i màvimeit nelup Fàinà TFR, spnnivisà per tpàlupàgia ceràitratpalupe, ielup ceràrsà neluplup’esercerizià
2019, sàià stat i segpeit:

Descrizione 31/12/18        Increment       Decrement 31/12/19

 Fàinà TFR persàialupe artstcerà 2.260.228 33.820 57.256 2.236.792

 Fàinà TFR persàialupe ammiiistratvà 838.114 10.746 114.329 734.531

 Fàinà TFR persàialupe teceriicerà  907.467 12.804 47.515 872.756

 Totale Fondo TFR 4.005.809 57.370 219.100 3.844.079
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La Fàinaziàie ceràitipa a lupiqpinare glupi acerceràit ai nipeineit cerài regàluparità, ielup lupimite neluplupe nispàiibilupità fiiaiziarie e neluplupe
nispàsiziàii ni lupegge.

Glupi iicerremeit sàià esseizialupmeite rivalupptaziàii ni lupegge.

D) Debit

               Salupnà alup 31/12/2019    € 4.472.052

Salupnà alup 31/12/2018  €   4.404.342

            Variaziàii   €        67.710

I nebit neluplupa Fàinaziàie Teatrà Liricerà, sàià raggrpppat ieluplupà Statà patrimàiialupe ii relupaziàie aluplupa
iatpra  nelup  sàggetà  cerrenitàre,  cerài  lup’iiniceraziàie  per  ceriascerpia  vàcere,  neluplup’impàrtà  nei  nebit cerài
sceraneiza eitrà lup’esercerizià spcerceressivà e ni qpeluplupi cerài sceraneiza spcerceressiva alup termiie ni talupe esercerizià.
Tptti i nebit sàià iscerritti per lup’impàrtà nàvptà naluplupa Fàinaziàie ii base alup rappàrtà esisteite cerài ilup
sàggetà cerrenitàre.

Ilup  ceràifràità  neluplupe  pàsiziàii  nebitàrie  neluplup'esercerizià  2019,  rafràitatà  cerài  lupa  sitpaziàie  relupatva
aluplup'esercerizià precereneite, è ilup segpeite:

Descrizione 2018 2019 Delta

Debit versà baicerhe 68.142 663 - 67.479

Debit versà Fàriitàri 3.095.891 3.212.619 116.728

Debit Tribptari 426.587 396.715 - 29.872

Debit versà isttpt ni Previneiza 633.353 641.378 8.025

Aluptri nebit 180.369 220.676 40.307

Totale Debit 4.404.342 4.472.052 67.710

La qpasi tàtalupità nei nebit risplupta ieluplup’area geàgraficera Italupia; faiià ecercereziàie, sàstaizialupmeite, alupcerpii
nebit versà artst straiieri. 

I nebit sàià iscerritti alup lupàrà valupàre iàmiialupe;  lupa sceraneiza neglupi stessi è ceràsì spnnivisa:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Debit versà baicerhe 663 663

Debit versà Fàriitàri 3.212.619 3.212.619

Debit Tribptari 396.715 396.715

Debit versà isttpt ni Previneiza 641.378 641.378

Aluptri nebit 220.676 220.676

Totale Debit 4.472.052 4.472.052
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Nelup netaglupià:

Descrizione Imoorto Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

 Debit vs baicerhe - Càmpeteize sp cer/cer 663 663 -

 Baicera OPI SpA cer/mptpà ceràisàlupinam. passivi - - -

 Baicera OPI SpA cer/mptpà acerq. cerapaiiàie - - -

 Totale Debit  verso le Banche 663 663 -

Per ilup ”Debito verso fornitori”:

Salupnà alup 31/12/2019    € 3.212.619

Salupnà alup 31/12/2018   €  3.095.891

     Variaziàii        €     116.728 

Nài esistàià nebit assistt na garaizie realupi. Nài esistàià àperaziàii cerhe prevenàià lup’àbblupigà per
lup’acerqpireite ni retràceressiàie alup termiie. 

I “Debit tributari” e i “Debit vs Isttut di orevidenza”  sàià riferibilupi, per lupà più, aluplupe pàsiziàii nelup
mese ni nicerembre 2019 lupiqpinate ielup spcerceressivà mese ni geiiaià 2020.

E) Ratei e riscont

Salupnà alup 31/12/2019   € 1.600.035

Salupnà alup 31/12/2018   €    198.459

 Variaziàii        € 1.401.576

Rappreseitaià lupe partte ni ceràluplupegameità neluplup'esercerizià ceràiteggiate ceràlup cerriterià neluplupa ceràmpeteiza
tempàralupe. 
Mispraià pràveit e àieri lupa cerpi ceràmpeteiza è aitceripata à pàstceripata rispetà aluplupa maiifestaziàie
ipmeraria e/à nàcerpmeitalupe; essi  presceriinàià naluplupa nata ni  pagameità à risceràssiàie nei  relupatvi
pràveit e àieri, ceràmpii a npe à più esercerizi, e ripartbilupi ii ragiàie nelup tempà
Nài spssistàià aluplupa fiie neluplup’esercerizià ratei e risceràit aveit nprata spperiàre ai ceriiqpe aiii. 
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Conto economico

A) Valore della oroduzione

Salupnà alup 31/12/2019     € 23.703.783

Salupnà alup 31/12/2018     € 24.061.559

 Variaziàii                    €    - 354.776

I riceravi neluplup’esercerizià sàià espàst ielup ceràità eceràiàmicerà seceràinà cerategàrie ni attività.

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

 Riceravi veinite e prestaziàii 1.975.350 1.934.202 41.148

 Iicerremeit immàbilupizzaziàii per lupavàri iiterii 489.560 306.062 183.498

 Aluptri riceravi e pràveit 21.238.873 21.821.295 - 582.422

 Totale "Valore della Produzione" 23.703.783 24.061.559 354.776

Per ceràiseitre pia miglupiàre valupptaziàie nei rispluptat ceràisegpit, sàià aialupizzat iei segpeit pràspetti
cerài pi plupteriàre granà ni netaglupià.

Ilup netaglupià nei “Ricavi da vendite e orestazioni” è ilup segpeite:
Ricavi da vendite e orestazioni 31/12/2019

 Pràveit na veinita biglupietti en abbàiameit 1.729.695

 Pràveit na preveinita 4.756

 Pràveit na visite gpinate 6.858

 Pràveit na veinita ppbblupiceraz e pràgrammi 26.402

 Riceravi na veinite ppbblupicerità. -

 Pràveit na iàlupeggià Teatrà e aluplupestmeit 206.139

 Pràveit per prestaziàii artstcerhe 1.500

 Abbpàii -

 Totale 1.975.350

Nelup netaglupià lupa vàcere “Incremento di Immobilizzazione oer lavori interni” si riferiscere aluplupe segpeit 
àpere:
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Increment immobilizzazioni” 31/12/2019

Opera “Là Scerhiavà” 88.643

Opera “Tàscera” 47.974

Opera “Campaieluplupà” 59.848

Opera “Dài Giàvaiii” 93.383

Opera “Attilupa” 75.527

Opera “Macerbeth” 57.867

Opera “Haiselup pin Gretelup” 66.318

 Totale 489.560

La vàcere “Altri ricavi e orovent” si ceràmpàie ceràme segpe:
Altri ricavi e orovent 31/12/2019

 Càitribptà Orniiarià MIBAC 8.531.535

 Càitribptà Aggipitvà MIBAC 1.801.234

 Càitribptà Orniiarià RAS 8.000.000

 Acerceràrnà Pràgramma Qpanrà 250.000

 Càitribptà Orniiarià Càmpie ni Caglupiari 2.000.000

 Càitribptà Fàinaziàie ni Sarnegia -

 Càitribptà ART Bàips 400.000

 Aluptri riceravi e pràveit 256.104

 Totale 21.238.873

Osserviamà cerhe lupa vàcere aialupitcera  “Aluptri riceravi e pràveit” ni cerpi aluplupa precereneite tabeluplupa, ceràmpreine i
rimbàrsi sp assicerpraziàie e riceravi niversi.

B) Cost della oroduzione

Salupnà alup 31/12/2019    € 22.498.817

Salupnà alup 31/12/2018    € 22.244.955

 Variaziàii              €      253.862

Ilup netaglupià nei “Cost della Produzione”  sàsteipt è ilup segpeite:
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Cost della Produzione 31/12/19 31/12/18

 Materie prime, spssiniarie e merceri 307.672 209.836

 Servizi 5.962.700 5.542.257

 Gànimeità ni beii nei terzi 460.777 371.735

 Salupari e stpeini 10.788.971 10.468.554

 Oieri sàcerialupi 3.047.226 2.898.684

 Tratameità ni fiie rappàrtà 775.314 784.933

 Aluptri ceràst nelup persàialupe 93.926 344.445

 Ammàrtameità immàbilupizzaz. immaterialupi 650 855

 Ammàrtameità immàbilupizzaziàii materialupi 658.896 725.713

 Aluptre svalupptaziàii neluplupe immàbilupizzaziàii - -

 Svalupptaziàii cerrenit attivà cerirceràlupaite - -

 Acerceraitàiameità per riscerhi 298.000 700.000

 Oieri niversi ni gestàie 104.685 197.943

 Totale 22.498.817 22.244.955

I “Càst per materie prime, spssiniarie, ni ceràispmà e merceri” e i “Càst per servizi” sàià ii grai parte
ceràrrelupat aluplupa  realupizzaziàie  neluplupe  attività  tpicerhe  nelup  Teatrà:  stagiàie  lupiricera,   siifàiicera,  baluplupetà  e
necereitrameità.

Ilup “Gànimeità ni beii ni terzi” è:

- ii parte relupatvà a iàlupeggi ni materialupe scereiicerà e ceràstpmistcerà, 

- ii parte aluplup’aftà nelup Capaiiàie per lupà stàcerceraggià neglupi aluplupestmeit ni pràprietà.

Ilup “Càstà nelup lupavàrà” vieie netaglupiatà en aialupizzatà alup ppità segpeite e rigparna sia ilup persàialupe
asspità a tempà iinetermiiatà, sia qpeluplupà asspità a termiie.

Glupi  ammàrtameit,  ii  siitàiia  cerài  qpaità  netà  aluplupa  vàcere  “Immàbilupizzaziàii  immaterialupi”  e
“Immàbilupizzaziàii  materialupi” neluplup’Attivà neluplupà Statà Patrimàiialupe,  sàià stat efetpat an alupiqpàta
pieia.
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 Cost oer il oersonale  

Salupnà alup 31/12/2019     € 14.705.437

Salupnà alup 31/12/2018    € 14.496.616 
         Variaziàii     €      208.821

Ilup persàialupe è ceràsì strptpratà:

Dat Personale 2019
(grbppo Combne di Cagliari)

SETTORE
Unità
anno
2019

Unità
lavoratve

annuali

Giorni
retribuit

costo
medio

unitario
gaga no

contribut
azienda

TOTALE COSTO
RETRIBUZIONI

Contribut
C/Azienda

TOTALE
Costo
medio

unitario
GG con

contribut
azienda

ETA’
media

Dirigeit 1 2 312 445 289.801 60.358 464 58

Persàialupe artstcerà fissà 140 133 312 139 7.943.232 2.048.675 191 53

Persàialupe artstcerà aggipità 1 32 312 99 1.488.319 470.566 149 45

Persàialupe Teceriicerà fissà 62 61 312 118 2.240.298 42.852 118 55

Persàialupe teceriicerà aggipità 2 38 312 88 1.078.003 98.322 91 50

Persàialupe Ammiiistratvà fissà 35 35 312 128 1.505.393 28.897 138 55

Persàialupe Ammiiistratvà aggipità 1 1 312 148 160.361 15.008 514 47

I  ceràst per  ilup  persàialupe,  spnnivisi  ielup  ceràità  eceràiàmicerà  per  iatpra  neluplupa  spesa,  ammàitaià  a
ceràmplupessivi eprà 14.705.437. 

La vàcere ceràmpreine lup’iitera spesa per ilup persàialupe nipeineite, ceràmpresi i miglupiàrameit ni merità,
passaggi ni cerategària, sceratti ni aiziaiità, ceràstà neluplupe ferie iài gànpte e acerceraitàiameit ni lupegge e
nei  ceràitratti ceràluplupettivi. 

Ilup netaglupià risplupta ilup segpeite:

Cost oer il oersonale 31/12/2019 31/12/2018

 Stpeini persàialupe a tempà iinetermiiatà 8.344.089 8.418.636

 Stpeini persàialupe a tempà netermiiatà 2.040.646 1.621.886

 Prestaziàii straàrniiarie persàialupe a tempà iinetermiiatà 124.380 113.336

 Prestaziàii straàrniiarie persàialupe a tempà netermiiatà 87.201 57.613

 Prestaziàii extraceràitratpalupi 34.433 67.807

 Premià ni Prànpziàie 158.222 154.729

 Oieri sàcerialupi 3.047.226 2.933.230

 Tratameità ni fiie rappàrtà 775.314 784.933

 Aluptri ceràst nelup persàialupe 93.926 109.722

 Iin. Risarcer. persàialupe - 234.724

 Totale 14.705.437 14.496.616
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C) Provent e oneri fnanziari

Salupnà alup 31/12/2019      €   88.721

Salupnà alup 31/12/2018      €   90.741

         Variaziàii                    €     2.020

Ilup netaglupià neluplupa vàcere “Interessi e altri oneri fnanziari” è ilup segpeite:

Interessi e Oneri Finanziari    31/12/2019    31/12/2018

Iiteressi attivi baicerari 31 35

                                                               Totale interessi attivi 31 35

 Iiteressi passivi baicerari - 68.052

 Iiteressi passivi sp mptpi            - -

 Iiteressi passivi ni màra 32.209 2.430

 Iiteressi passivi niversi 2.137

                                                             Totale interessi oassivi 34.346 70.482

                                       Totale Interessi e Oneri Finanziari 34.346 70.482

D) Rettifche di valore di attività fnanziarie

Salupnà alup 31/12/2019       € 0

Salupnà alup 31/12/2018       € 0

    Variaziàii                     € 0

Nesspi impàrtà è statà iscerrità ielup bilupaicerià  2019.
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Imooste direte   

          

Calcolo imposte fiscali 2019 – UNICO SE/2020

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte
  1.170.650,00  

VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO
Spese per carburanti autovetture indeducibili 2.378,00
Spese telefoniche indeducibili                   4.865,00
Spese di manutenzione autovetture indeducibili
Tassa di possesso automezzi indeducibile

2.036,00
466,00

Spese di rappresentanza indeducibili
Canoni noleggio automezzi indeducibili
Accantonamento civilistico rischi su crediti
Quota ammortamento fabbricati indeducibile

23.996,00
9.100,00

298.000,00
3.865,00

Multe e Sanzioni 28.462,00
Imposte e tasse indeducibili
Spese di manutenzione 2019 indeducibili  

566,00
24.812,00

Totale delle variazioni permanenti in aumento  398.546,00
VARIAZIONI PERMANENTI IN DIMINUZIONE

Spese di manutenzione eccedenti il 5% annualità precedenti
Spese di manutenzione 2019 deducibili

   30.147,00
4.962,00

Contributi corrisposti dalla pubblica amministrazione 20.892.770,00
Totale delle variazioni permanenti in diminuzione     20.927.879,00
Differenza variazioni permanenti (20.529.333,00)
REDDITO LORDO (19.358.683,00)
IRES DELL’ESERCIZIO ----------

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)
(CALCOLO CON CONTRIBUTI FUS RIDOTTI DEL 65% E CUNEO FISCALE)

Descrizione Valore Imposte
 1.204.966,00  

VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO                  
Costi per figuranti e comparse 166.020,00
Emolumenti Sindaci
Compenso Sovrintendente
Rimborso spese Sovrintendente
Compenso direttore artistico
Spese di rappresentanza indeducibili 
Accantonamento civilistico rischi su crediti          

39.423,00
153.789,00
27.138,00
81.458,00
23.996,00

298.000,00
Imposte e tasse indeducibili 566,00
Sanzioni e multe 28.462,00
Spese personale dipendente
Spese di manutenzione 2019 indeducibili

14.705.437,00
24.812,00

Totale delle variazioni permanenti in aumento 15.549.101,00
VARIAZIONI PERMANENTI IN DIMINUZIONE

Spese di manutenzione eccedenti il 5% annualità precedenti
Spese di manutenzione 2019 deducibili

   30.147,00
4.962,00

Quota contributi in conto esercizio non tassabili 13.638.801,00
Cuneo fiscale 10.859.763,00
INAIL 130.142,00
Totale delle variazioni permanenti in diminuzione  24.663.815,00
Differenza variazioni permanenti (9.114.714,00)
REDDITO IMPONIBILE IRAP (7.909.748,00)
IRAP DELL’ESERCIZIO ----------
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Le Fàinaziàii lupiricerà siifàiicerhe iài sàià nàtate ni sàggettività tribptaria ai fiii IRES.

Ai  fiii  IRAP  ilup  Teatrà  Liricerà  ni  Caglupiari,  ii  ceràitipità  cerài  glupi  esercerizi  precereneit,  ceràisinera  iài
impàiibilupi ilup 68% nei ceràitribpt ppbblupiceri ricerevpt, ii qpaità ceràisinerat eràgat a fràite nelup ceràstà nelup
lupavàrà, a spa vàlupta iài nenpceribilupe. 

Aicerhe per lup’esercerizià 2019 iài  rispluptaià nàvpte impàste.

Ulteriori informazioni   

Ooerazioni di locazione fnanziaria (leasinga)

Iifàrmaziàii spi ceràitratti ni lupàceraziàie fiiaiziaria: alup 31.12.2019 iài sàià ii essere ceràitratti ni 
lupeasiig.  

Ilup preseite Bilupaicerià, ceràmpàstà naluplupa Relupaziàie spluplupa gestàie, Statà patrimàiialupe, Càità Eceràiàmicerà e
Nàta Iitegratva, rappreseita ii mànà veriterà e ceràrretà lupa sitpaziàie patrimàiialupe e fiiaiziaria
iàicerhé ilup rispluptatà eceràiàmicerà neluplup’esercerizià e ceràrrispàine aluplupe rispluptaize neluplupe scerritpre ceràitabilupi.

 

Relazione sul gaoverno societario - Progarammi di valutazione del rischio di crisi 
aziendale    

 

Ilup Càmpie ni Caglupiari, cerài pràpria Delupiberaziàie i. 42/2019 aveite àggetà “Aggiornamento degli

elenchi degli enti aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica 2018 del

Comune di Cagliari” e che devono essere compresi nel bilancio consolidato dell!esercizio 2018 del

Comune di Cagliari – Linee guida per la compilazione del bilancio consolidato 2018”, ha iiserità lupa

Fàinaziàie teatrà Liricerà ni Caglupiari tra glupi Eit teipt a renigere ilup pràprià bilupaicerià en i relupatvi aluplupegat

ii maiiera ceràifàrme a qpaità stabilupità ieluplupa Delupiberaziàie ceritata, ricerhieneinà tra lup’aluptrà cerhe lupa iàta

iitegratva ceràiteiga lupa “relazione sul governo societario” ii ceràifàrmità a qpaità previstà naluplup’art. 6,

ceràmma 2, nelup Decerretà Legislupatvà i. 175 nelup 19 agàstà 2016, receraite ilup  “Testo unico in materia di

Società a partecipazione pubblica”. 

Detà artceràlupà stabilupiscere cerhe lupe Sàcerietà a ceràitràluplupà ppbblupicerà prenispàigaià specerificeri pràgrammi ni

valupptaziàie nelup riscerhià ni cerrisi azieinalupe e ie iifàrmiià lup’assemblupea ieluplup’ambità neluplupa relupaziàie ni cerpi

alup  ceràmma  4.  Ilup  ceràmma  4  neluplupa  menesima  nispàsiziàie  prevene  a  spa  vàlupta  cerhe  glupi  strpmeit

eveitpalupmeite  anàtat siaià  iinicerat ieluplupa  relupaziàie  splup  gàverià  sàcerietarià  cerhe  lupe  Sàcerietà
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ceràitràluplupate  prenispàigàià  aiipalupmeite,  a  cerhipspra  neluplup’esercerizià  sàcerialupe  e  cerhe  ppbblupiceraià

ceràitestpalupmeite alup bilupaicerià n’esercerizià. Qpesta nispàsiziàie è ceràluplupegata cerài qpeluplupa ieluplup’art. 14 nelup

menesimà  Decerretà  Legislupatvà  175/2016,  lupa  qpalupe  prevene  cerhe,  qpalupàra  ielup  pràgramma  ni

valupptaziàie nelup riscerhià ni cerrisi azieinalupe afàriià pià à màlupteplupiceri iiniceratàri ni pia pàteizialupe cerrisi

azieinalupe, lup’àrgaià ni vertcere neluplupa Sàcerietà a ceràitràluplupà ppbblupicerà neve anàtare, seiza alupcerpi iinpgià, i

pràvvenimeit cerhe si reinàià ieceressari per arrestare lup’aggravameità neluplupa cerrisi, per cerirceràscerriverie

glupi  efetti en elupimiiarie lupe  cerapse,  atraversà  pi  inàieà piaià ni  risaiameità.  Le  iàrme ceritate,

qpiini, haiià iitrànàtà lup’àbblupigà, per tpte lupe Sàcerietà sàggete alup ceràitràluplupà ppbblupicerà, ni anàtare

pià specerificerà pràgramma ni valupptaziàie nelup riscerhià ni cerrisi azieinalupe, preveneinà aluptresì lup’iter na

segpire ieluplup’ipàtesi ii cerpi glupi iiniceratàri ii essà previst rivelupiià pià statà ni pàteizialupe cerrisi.

La Fàinaziàie Teatrà Liricerà ni Caglupiari piifàrmainàsi, aicerhe per lup’esercerizià 2019, a qpaità ricerhiestà

nalup Càmpie ni Caglupiari cerài lupa preneta Delupiberaziàie, iifàrma cerhe,  ielup ceràrsà neluplup’esercerizià 2019,  ha

avviatà  pi sistema ni  ceràitràluplupà  ni  gestàie splup  qpalupe  ha  implupemeitatà  pàlupitcerhe e  strpmeit ni

màiitàraggià nei riscerhi; sp qpesta base ha prenispàstà ilup “programma di misurazione del rischio di

crisi aziendale” a far nata naluplup’appràvaziàie nelup bilupaicerià ni esercerizià 2018, riservainàsi ni pàteiziare

ielup pràsiegpà netà pràgramma cerài eveitpalupi aluptri strpmeit e/à iiniceratàri. 

Ove  si  verificerhi  pia  sitpaziàie  ni  sàglupia  ni  alupluparme,  ilup  Sàvriiteineite  iifàrma  seiza  iinpgià  ilup

Càisiglupià  ni  Iinirizzà  en  ilup  Càluplupegià  Siinaceralupe  aficerhé  pàssaià  efetpare  pia  valupptaziàie  spluplupa

sitpaziàie  eceràiàmicera,  fiiaiziaria  e  patrimàiialupe  neluplupa  Fàinaziàie  e,  àve  riiveigaià  pràfilupi  ni

riscerhià, fàrmplupiià glupi iinirizzi a cerpi ateiersi per lupa renaziàie neluplup’eveitpalupe piaià ni risaiameità

previstà naluplup’art. 14, cer. 2. 

Eitrà i 2 mesi spcerceressivi, ilup Sàvriiteineite prenispàie talupe piaià ni risaiameità e lupà sàtàpàie an

appràvaziàie nelup Càisiglupià ni Iinirizzà. 

 Strument utlizzat oer la valutazione del rischio di crisi aziendale e descrizione dei risultat

Ilup  “programma di  misurazione  del  rischio  di  crisi  aziendale” anàtatà  naluplupa  Fàinaziàie  prevene

lup’anàziàie ni pia pluppralupità ni strpmeit alup fiie ni aialupizzare nifereit aspetti pàteizialupmeite faptàri

e  siitàmatceri  ni  ceràiniziàii  ni  riscerhià  ii  essere  àn  ii  via  ni  nefiiiziàie,  sia  nalup  ppità  ni  vista

qpaittatvà cerhe qpalupitatvà. 
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A qpestà pràpàsità è stata iinivinpata pia “soglia di allarme” àvverà pia sitpaziàie ni spperameità

aiàmalupà nei parametri fisiàlupàgiceri ni iàrmalupe ainameità, talupe na iigeierare pi riscerhià ni pàteizialupe

ceràmpràmissiàie neluplup’eqpilupibrià eceràiàmicerà, fiiaiziarià e patrimàiialupe neluplupa Fàinaziàie. 

Iiàluptre sàià stat iinivinpat alupcerpii iiniceratàri ni bilupaicerià riteipt inàiei an evineiziare pàssibilupi riscerhi

ni cerrisi azieinalupe.

 

 Condizioni di allarme

Ilup  “programma  di  misurazione  del  rischio  di  crisi  aziendale” anàtatà  naluplupa  Fàinaziàie  si  basa

spluplup’iinivinpaziàie ni  pia sàglupia ni  alupluparme qpalupàra si  verificerhi  alupmeià pia neluplupe ceràiniziàii  sàtà

ripàrtate: 

 La gestàie àperatva neluplupa Sàcerietà sia iegatva per tre esercerizi  ceràisecerptvi (nifereiza tra

valupàre e ceràst neluplupa prànpziàie: A meià B, ex artceràlupà 2525 cer.cer.); 

 Le  pernite  ni  esercerizià  cerpmplupate  ieglupi  pluptmi  tre  esercerizi,  alup  ietà neglupi  eveitpalupi  ptlupi  ni

esercerizià nelup menesimà periànà, abbiaià eràsà ilup patrimàiià ietà ii pia mispra spperiàre

alup 10%; 

 La relupaziàie renata nalup ceràluplupegià siinaceralupe rappreseit npbbi ni ceràitipità azieinalupe; 

 L’iinicere ni strptpra fiiaiziaria, natà nalup rappàrtà tra patrimàiià più nebit a menià e luppigà

termiie e attivà immàbilupizzatà, sia iiferiàre a 1; 

 Ilup pesà neglupi àieri fiiaiziari, mispratà ceràme àieri fiiaiziari sp fatpratà, sia spperiàre alup 2%.

L’piicera  ceràiniziàie  verificeratasi,  tra  qpeluplupe  sàpra  elupeicerate,  ieluplup’esercerizià  2019  è  qpeluplupa  relupatva

aluplup’Indice di copertura finanziaria  ancora lupeggermeite iiferiàre an 1 (0,942). 

Talupe iinicere riseite ni pià sbilupaiceriameità patrimàiialupe cerapsatà naluplupa ceràicereitraziàie neluplupe fàit ni

fiiaiziameità splup breve termiie; ieluplupà Statà patrimàiialupe neluplupa Fàinaziàie, iifatti, maiceraià fàit

ni  fiiaiziameità  a  menià/luppigà  termiie  cerhe  pàssaià  eqpilupibrare  àppàrtpiameite  lup’attivà

immàbilupizzatà.

 

 Indicatori di bilancio

L'aialupisi  ni  Bilupaicerià  si  basa  sp  teceriicerhe  tramite  lupe  qpalupi  è  pàssibilupe  àteiere  pia  lupetpra  neluplupe

niiamicerhe  azieinalupi  e  permete  ni  àteiere  nat e  iifàrmaziàii  spluplup'eqpilupibrià  patrimàiialupe,

rennitpalupe e fiiaiziarià neluplup'azieina. 
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L'aialupisi  ni  bilupaicerià  ceràiseite  ni  ceràiàscerere  lupa  sàlupinità,  lupa  lupiqpinità,  lupa  rennitvità  e  lupa  niiamicera

fiiaiziaria neluplup'impresa: 

 lup'aialupisi neluplupa sàlupinità è vàlupta an apprezzare lupa relupaziàie cerhe iiterceràrre fra lupe niverse fàit ni

fiiaiziameità (sia iiterie cerhe esterie) e lupa ceràrrispàineiza fra lupa nprata neglupi  impieghi e

neluplupe fàit; 

 lup'aialupisi  neluplupa  lupiqpinità  esamiia lupa cerapacerità neluplupa  Fàinaziàie  ni  far  fràite ai  pagameit a

breve termiie, cerài lupa lupiqpinità cerreata naluplupe attività ni gestàie a breve; 

 lup'aialupisi  neluplupa  rennitvità  acercererta  lupa  cerapacerità  neluplupa  Fàinaziàie  ni  prànprre  pi  rennità

anegpatà a ceràprire lup'iisieme nei ceràst; 

 lup'aialupisi  neluplupa  niiamicera  fiiaiziaria  evineizia  lupe  variaziàii  iiterveipte  ieluplupa  sitpaziàie

patrimàiialupe  e  fiiaiziaria  en  è  fiialupizzata  a  valupptare  lupa  cerapacerità  neluplupa  Fàinaziàie  ni

aptàfiiaiziarsi. 

Di segpità si ripàrtaià glupi iiniceratàri ni bilupaicerià selupeziàiat per lup’aialupisi nelup riscerhià: 

 Ilup  "margine di strutura"  rappreseitatà naluplupa nifereiza fra ilup patrimàiià ietà e lup'attivà a

menià e luppigà termiie. Ilup margiie ni strptpra iinicera lupa cerapacerità nei mezzi pràpri ni ceràprire ilup

fabbisàgià nprevàlupe, rappreseitatà naluplupe attività a menià e luppigà termiie; 

 Ilup "margine di tesoreria" natà naluplupa nifereiza fra lupe attività lupiqpine immeniate e niferite e lupe

passività a breve; 

 L’“indice di liquidità (quick rato)” natà nalup rappàrtà tra lupa sàmma neluplupe nispàiibilupità lupiqpine e

niferite e ilup passivà ceràrreite; 

La tabeluplupa segpeite ripàrta i rispluptat relupatvi aluplup’esercerizià 2019 ceràmparat cerài i rispluptat nelup bieiiià

precereneite:
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2017
Consuntvo

2018
Consuntvo

2019
Consuntvo

Risultato gaestone ooeratva 

(diferenza valore e cost produzione)
1.182.371,00 1.746.158,00 1.170.316,00

Perdite ultmi 3 esercizi

L’indice di cooertura fnanziaria 
(rapporto tra patrimonio più debit a medio e lungo termine e atvo immobilizzatoi 
sia < 1)

0,880 0,978 0,942

- Patrimonio 13.029.064i00 14.775.220i00 15.945.535i00
- Debit M/L 4.080.364i00 4.005.810i00 3.844.079i00
- Atvo Immobilizzato 19.450.723i00 19.212.051i00 21.005.308i00

Il oeso degali oneri fnanziari, misurato come oneri fnanziari su faturato, è 
suoeriore al 2%

0,29% 0,38% 0,37%

- Oneri Finanziari 78.561i51 90.776i00 88.752i00
- Faturato 26.921.265i00 24.061.594i00 23.703.782i00

“Margaine di strutura" 
(diferenza fra patrimonio neto e atvo a m/l)

-6.421.659,00 -4.436.831,00 -5.059.773,00

- Patrimonio 13.029.064i00 14.775.220i00 15.945.535i00
- Atvo M/L termine 19.450.723i00 19.212.051i00 21.005.308i00

"Margaine di tesoreria" 

(diferenza fra atvità liquide immediate e diferite e passività a breve)
-2.348.906,00 1.200.271,00 517.641,00

- Atvità liquide immediate e diferite 7.176.070i00 5.487.441i00 4.911.415i00
- Passività a breve 9.524.976i00 4.287.170i00 4.393.774i00

“Indice di liquidità (quick rato)” 

(rapporto tra la somma delle disponibilità liquide e diferite e il passivo corrente)
0,75 1,28 1,12

- Atvità liquide immediate e diferite 7.176.070i00 5.487.441i00 4.911.415i00
- Passività a breve 9.524.976i00 4.287.170i00 4.393.774i00

I valupàri neluplup'esercerizià 2019 evineiziaià nei bpàii rispluptat ii termiii assàluppt.

I rispluptat àteipt ceràifermaià lup’eqpilupibrià eceràiàmicerà raggipità naluplupa Fàinaziàie ieluplup’pluptmà trieiiià

en pi ietà miglupiàrameità neglupi iiniceri patrimàiialupi e fiiaiziari rispetà alup passatà. 

Per  ilup  raggipigimeità  ni  pi  perfetà  eqpilupibrià  patrimàiialupe  e  fiiaiziarià  àcerceràrrerà  immetere

risàrse  fiiaiziarie  a  menià/luppigà  termiie  fiialupizzate  alup  salupnà  neluplupe  pàsiziàii  nebitàrie  a  breve

termiie, cerài pi beieficerià immeniatà ii termiii ni miglupiàrameità neluplup’iinicere ni strptpra fiiaiziaria,

nelup margiie ni tesàreria e neluplup’iinicere ni lupiqpinità.

 

 Conclusioni

Aluplupa luppcere neluplupà stpnià e neluplup’aialupisi  precereneite, cerhe pàggia spluplupe 2 niretriceri  (sàglupie ni  alupluparme en

aialupisi  ni  bilupaicerià),  si  rilupeva  lup’asseiza  ni  fatàri  iinicerait pi pàteizialupe  riscerhià  ni  cerrisi  azieinalupe,

sàpratptà cerài riferimeità an pi àrizzàite tempàralupe ni breve/menia nprata. 
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Le aialupisi efetpate iifatti metàià ii risaluptà cerhe: 

 iesspia neluplupe ceràiniziàii n’alupluparme evineiziate risplupta preseite ielup bilupaicerià ni esercerizià 2019

neluplupa Fàinaziàie; 

 lupa maggiàr parte neglupi  iiniceri  ni  bilupaicerià iiniceraià pi eqpilupibrià patrimàiialupe, eceràiàmicerà e

fiiaiziarià, fata ecercereziàie per lup’ iinicere ni strptpra fiiaiziaria, miglupiàrabilupe cerài lup’ipàtesi più

sàpra pràspetata; 

Càme si evineizia ielup preseite pràgramma ni valupptaziàie nelup riscerhià lupa Fàinaziàie preseita pia

bpàia ceràereiza ni  rispluptat ielup   màneluplupà  ptlupizzatà  e pertaità,  a  parità  ni  ceràitribpt risceràssi  iei

pràssimi esercerizi, iài si rilupevaià elupemeit ni pàteizialupe riscerhià patrimàiialupe e fiiaiziarià. 

 Altri rischi ed incertezze

 Aluptri riscerhi cerpi lupa Fàinaziàie è espàsta sàià riceràinpceribilupi aluplupe segpeit macerrà cerategàrie: 

 Riscerhi  ni  iài ceràifàrmità  aluplupe  iàrme (riscerhi  ni  ceràmplupiaicere)  :  per  qpaità  ceràicererie  qpesta

tpàlupàgia ni riscerhi lupa Fàinaziàie è nàtata ni pfceri a cerpi e nemainata lup’aialupisi e lup’esplupetameità

ni tptti glupi àbblupighi ni lupegge;

 Riscerhi ambieitalupi  : iài esistàià impatti ambieitalupi sigiificeratvi cerapsat naluplupa Fàinaziàie, cerhe

pàtrebberà avere pàssibilupi  ceràisegpeize ni  tpà patrimàiialupe e rennitpalupe.  La Fàinaziàie

svàlupge lupa pràpria attività ielup rispetà neluplupe nispàsiziàii ii materia ni tptelupa neluplup’ambieite; 

 Riscerhià valupptarià spi tassi ni cerambià  : lupa Fàinaziàie iài efetpa veinite ii valuppta niversa

naluplup’eprà. Nài paveitainàsi riscerhi ceràiiessi aluplup’ainameità nei tassi ni cerambià lupa Fàinaziàie

iài riceràrre a strpmeit fiiaiziari ni ceràpertpra (àperaziàii cerài prànàtti fiiaiziari nerivat); 

 Riscerhià spi tassi ni iiteresse  : teiptà ceràità neluplupa atpalupe maiceraiza n’iinebitameità a M/L

termiie iài si ravvenàià riscerhi sigiificeratvi ceràiiessi aluplup’ainameità nei tassi ni iiteresse e

aluplupa gestàie neluplupa lupiqpinità ii geieralupe; 

 Riscerhià ni cerrenità  : lupa Fàinaziàie efetpa ii pràprià lupa gestàie en ilup recerpperà nelup cerrenità; 

 Fair valuppe  : lupa Fàinaziàie iài si avvalupe neluplup’psà ni strpmeit fiiaiziari nerivat ni cerpi ai seisi

neluplup’art. 2428, ceràmma 6-bis cer.cer. 

         Ilup Sàvriiteineite

      M° Nicola Colabianchi
       firmato digitalmente
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ ARTISTICA
ANNO 2019

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2019

La Stagiàie Liricera e ni Baluplupetà 2019 è ceràmpàsta ni sete ttàlupi n’àpera (ni cerpi pi Ditco) e pià

ni Baluplupetà.

Qpesta Stagiàie è stata ceràme sempre pi àmaggià aluplup’Opera italupiaia, ceràme àrmai na niverse

stagiàii e pi granità e preziàsà regalupà per ilup ppbblupicerà, pàicerhè ha preseitatà pia beluplupissima àpera ni

rara  esecerpziàie,  Lo  Schiavo  ni  Aitȏiià  Carlupàs  Gàmes,  ieluplupa  àrmai  ceràisàlupinata  traniziàie  ni

risceràperta e  valupàrizzaziàie ni  cerapàlupavàri  nimeitcerat cerhe ilup  Teatrà  ha pàrtatà  avait ieglupi  pluptmi

qpatàrniceri aiii, e cerhe haiià ceràitribpità a reinere ilup iàstrà Teatrà ceràiàsceriptà ielup màinà, a sei

àpere scerelupte tra i ttàlupi più amat, ni graine repertàrià, preseitate cerài aluplupestmeit acercerattivait e cerhe

haiià, staite lupa rispàsta estremameite pàsitva, sànnisfatà lupe aspetatve nelup iàstrà ppbblupicerà più

esigeite.

Per  lup’iiapgpraziàie  neluplupa  Stagiàie  Liricera  e  ni  Baluplupetà 2019  è  stata  apppità  esegpita  Lo

Schiavo ni Aitȏiià Carlupàs Gàmes ii pia ipàva e prestgiàsa ceràprànpziàie iiteriaziàialupe. Ilup ttàlupà, ii

prima esecerpziàie assàluppta ii Italupia, è statà ceràprànàtà nalup Teatrà Liricerà ni Caglupiari cerài ilup Festvalup

Amazàias  ne  Ópera  (Maiaps/Amazàias  –  Brasilupe).  L’iiiziatva  si  è  avvalupsa  nelup  patràceriiià

neluplup’Ambasceriata nelup Brasilupe ii Italupia e rieitra ieluplup’ambità nelup pràgetà ni iiteriaziàialupizzaziàie nelup

Teatrà Liricerà ni Caglupiari, realupizzatà ii ceràluplupabàraziàie cerài lupa Regiàie Aptàiàma neluplupa Sarnegia, ni cerpi

aluplup’Acerceràrnà ni Pràgramma Qpanrà “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di

Cagliari – Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistco-

culturale degli atratori territoriali”.

La pràpàsta ne Lo Schiavo è ii lupiiea cerài lupa valupàrizzaziàie ni àpere rarameite esegpite cerhe

ceràitrannistigpe  ilup  Teatrà  Liricerà  ni  Caglupiari,  spsceritainà  lup’iiteresse  nelup  ppbblupicerà  e  neluplupa  cerritcera.

Iiàluptre,  ilup  pràgetà  rispeta  i  reqpisit ricerhiest nalup  lupegislupatàre  relupatvameite  aluplupa  pràmàziàie  ni

ceràprànpziàii iiteriaziàialupi.
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La  rappreseitaziàie  neluplup’àpera  ha  ceràiseittà  iiàluptre  ni  appràfàinire  e  valupàrizzare  pi

ceràmpàsitàre cerhe àperò per luppigà tempà ielup iàstrà Paese; nifatti ilup lupibretà è ii lupiigpa italupiaia. 

La nireziàie mpsiceralupe ne  Lo Schia o è stata afnata alup niretàre Jàhi Nescerhlupiig, aicerh’eglupi

brasilupiaià,  ilup  cerpi  graine  talupeità  ha  sapptà  esaluptare  i  tratti ceràsì  ricercerhi  ni  ceràlupàri  neluplupa  ceràmplupessa

parttpra.  L'aluplupestmeità  è  statà  cerpratà  nalup  regista  Davine  Garattiii,  già  pràtagàiista  ni  alupcerpii

aluplupestmeit neluplupa Fàinaziàie, tra cerpi  L!Ape musicale  ni Làreizà Da Pàite, preseitata a Netw Yàrk

ieluplup’àtàbre  2018  e  na  cerpi  è  statà  tratà  pi  nàcerp-filupm  iittàlupatà  The  Oratorio,  a  firma  Marti

Sceràrsese,  preseitatà lupà sceràrsà mese ni  geiiaià alup  Festval  Cinematografico ni  Saita Barbara,  ii

Calupifàriia.

Le scereie sàià state pràgetate na Tiziaià Sait, en i ceràstpmi ineat na Dàmeiicerà Fraicerhi.

Tra i pràtagàiist, Dàighà Kim ielup rpàlupà ne Il Conte Rodrigoi Massimilupiaià Pisapia nelup rpàlupà

ni Americo, Svetlupa Vassilupeva ielup rpàlupà ni Ilàrai Elupisa Balupbà ielup rpàlupà neluplupa Contessa di Boissy, Rànàlupfà

Gipglupiaii ielup rpàlupà neluplupà scerhiavà Iberé.

La seceràina àpera ii cerarteluplupàie rappreseitata è  Torca ni Ppcerceriii, ii pi ipàvà aluplupestmeità

nelup Teatrà Liricerà ni Caglupiari. Titàlupà partceràluparmeite amatà nalup ppbblupicerà ceraglupiaritaià, si è avvalupsà neluplupa

precerisa e ceràiivàlupgeite nireziàie ni Dàiatà Reizetti. La regia è stata realupizzata na Pier Fraicerescerà

Maestriii, i ceràstpmi na Marcerà Nateri e lupe pràieziàii na Jpai Gpiluplupermà Nàva.

Tra i pràtagàiist, ilup ceràmpiaità Marcereluplupà Giàrnaii, Amariluplupi Nizza e Devin Cecerceràii.

La terza pràpàsta artstcera ii cerarteluplupàie ha vistà lupa rappreseitaziàie nelup nitticerà La Cambiale

di  matrimonio ni  Giàacerhiià  Ràssiii  e  Il  Campanello ni  Gaetaià  Dàiizetti.  

Per lupa farsa ràssiiiaia ilup Teatrà Liricerà ni Caglupiari ha realupizzatà pia ipàva ceràprànpziàie cerài ilup Ràssiii

Opera Festvalup, cerhe ha peraluptrà nebptatà a Pesarà ii àcercerasiàie neluplupe cerelupebraziàii per ilup ceràmplupeaiià

ràssiiiaià.

Il  Campanello è  pia  ipàva  en  agilupe  ipàva  prànpziàie  nelup  Teatrà  Liricerà  ni  Caglupiari  cerhe,

npraite lupe ipmeràse recerite ii cerarteluplupàie, è stata plupteriàrmeite pràpàsta per lupe Scerpàlupe ii alupteriaiza

cerài La Cambiale di Matrimonio.
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Tra i pràtagàiist,  Viicereizà Taàrmiia, Clupapnia Mpscerhià, Filupippà Anami, Pier Lpigi Dilupeigite,

Lpcera Micerhelupetti. La regia a nàppia firma è stata realupizzata na Fraicerescerà Calupceragiiii e Davine Ribàlupi,

meitre lup’ineaziàie, pràgetaziàie, elupemeit scereiiceri, vineà e ceràstpmi  naluplup’Acerceranemia ni Beluplupe Art ni

Urbiià.

Ilup qpartà ttàlupà preseitatà è statà ilup ritàrià nelup cerelupeberrimà Don Gio anni ni Màzart cerài lupa

regia ni Giàrgià Strehluper, ripresa ii qpesta àcercerasiàie na Daiielupa Zenna, àpera per lupa qpalupe sàià state

preseitate  niverse  recerite  fpàri  abbàiameità  per  favàrire  lup’pteiza  tpristcera  estva.

Le recerite haiià risceràssà pi graine spcerceressà ni ppbblupicerà.

Sàtà lupa nireziàie nelup Maestrà Gérarn Kàrstei, specerialupista nelup repertàrià màzartaià, si sàià

avvicereinat artst qpalupi  Niceràlupa  Ulupivieri,  Heather  Eigebretsài,  Màiicera  Bacereluplupi,  Marcerà  Ciapàii  e

Daiielupe Tereizi.

Ilup qpiità ttàlupà pràpàstà è statà  Atla ni Gipseppe Verni, cerài pia ipàva ceràprànpziàie nelup

Teatrà Liricerà ni Caglupiari cerài lup’Opera ni Statà ni Stara Zagàra ii Bplupgaria. Titàlupà partceràluparmeite atesà

percerhé mai rappreseitatà ieluplupa stària recereite nelup Teatrà, ha risceràssà pi luppsiighierà spcerceressà.

Cài lupa regia ni Eiricerà Sticerheluplupi, lupe scereie ni Salupvatàre Rpssà e ilup pràjecertài pràjecert ni Sergià Metaluplupi, ilup

Maestrà  Dàiatà  Reizetti ha  niretà  pia  ceràmpagiie  vàceralupe  fàrmata  na  Marcerà  Spàtti,  Giàvaiii

Meàii, Spsaiia Braicerhiii e Aigelupà Fiàre.

Dàpà lupe rappreseitaziàii a Caglupiari, lup’aluplupestmeità è statà trasferità trasferità ii Bplupgaria per

plupteriàri rappreseitaziàii.

Peipluptmà ttàlupà ii cerarteluplupàie ilup Macbeth ni Gipseppe Verni.

Là spetaceràlupà è statà realupizzatà ii pia ipàva ceràprànpziàie iisieme alup Festvalup Verni ni Parma

e ilup Teatrà ni Statà ni Tblupisi, ii Geàrgia.

Ilup  regista  Daiielupe  Abbanà  ha  bei rappreseitatà  ii  scereia lupe  tite  fàscerhe  nelup  cerapàlupavàrà

verniaià, sviluppppainà pia graine iitesa cerài ilup niretàre M° Paàlupà Arrivabeii. Partceràlupare meiziàie

ai ceràstpmi ni Carlupa Tet.
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Tra glupi aluptri, ielup cerast, Sebastai Cataia, Emaipelupe Càrnarà, Sàiia Gaiassi - alup spà nebptà ielup

rpàlupà - e Stefaià Secercerà.

L’pluptmà ttàlupà ielup  cerarteluplupàie neluplupa Stagiàie Liricera è statà  Hänrel bnd Gretel ni  Eigelupbert

Hpmperniicerk preseitatà a Caglupiari ii pi magistralupe e memàrabilupe aluplupestmeità nelup Teatrà aluplupa Sceralupa

ni  Milupaià, iisigiità nelup  prestgiàsà Premià Abbiat e ni  recereite acerqpisiziàie na parte nelup  Teatrà

Liricerà ni Caglupiari.

E’ stata pi’àcercerasiàie per assistere an pi’àpera rarameite rappreseitata en inealupe per lupe

festvità iatalupizie en ilup ppbblupicerà ni giàvaii cerhe afàluplupa ilup iàstrà Teatrà. Le rappreseitaziàii haiià

àteiptà pi graine spcerceressà ni ppbblupicerà.

Sàtà lupa bacercerheta nelup M° Jàhaiies Debps e lupa regia ni Ericer-Svei Becerhtàlupf si sàià esibit, tra

glupi aluptri, Gpstavà Castluplupà, Spsai Neves, Aiia Dàris Capiteluplupi, Fraicerescera Maizà e Martia Serra.

L’iiiziatva, aicerhe ii qpestà cerasà ii àsseqpià aglupi iinirizzi nelup Legislupatàre, rieitra ii pi più ampià

rappàrtà ni ceràluplupabàraziàie artstcera tra ilup Teatrà Liricerà ni Caglupiari e ilup Teatrà aluplupa Sceralupa ni Milupaià.

Ilup ttàlupà ni baluplupetà preseitatà ieluplup’ambità neluplupa Stagiàie 2019 è statà  Le Corraire ni Anam,

Ppgii, Delupibes, Drigà e Olupneibprg: ieluplupa prestgiàsa e beluplupissima ipàva eniziàie nelup Teatrà aluplupa Sceralupa

ni Milupaià, è stata salupptata na pi triàifalupe spcerceressà ni ppbblupicerà e ni cerritcera.

Ciascerpi ttàlupà ni Liricera e Baluplupetà è statà precerenptà na pia ceràifereiza ni preseitaziàie, cerài

iigressà gratpità, teipte na i miglupiàri espert a lupiveluplupà iaziàialupe.

79/127



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

STAGIONE CONCERTISTICA 2019

La Stagiàie Càicerertstcera nelup 2019 ha vistà lup’esecerpziàie ni 10 pràgrammi ni ceràicerert siifàiiceri

e siifàiiceri ceràralupi cerài replupicera ii npe tprii ni abbàiameità, àgipià nei qpalupi esegpità npe vàlupte e

preseitatà ii “aiteprima”, lupa mattiia aluplupe 11, per i giàvaii neluplupe scerpàlupe, più 4 ceràicerert na ceramera.  

L’Orcerhestra en ilup Càrà nelup Teatrà Liricerà sàià stat impegiat, npraite tptà lup’aiià, ieluplupa sene

isttpziàialupe nelup Teatrà cerài apppitameit nenicerat aluplupe ceràmpàsiziàii siifàiicerà e siifàiicerà-ceràralupi ni

aptàri neluplupa traniziàie neluplupa lupeteratpra mpsiceralupe cerlupassicera e màneria: ii primà piaià lupe qpalupità neluplupe

ceràmpagiii  artstcerhe  nelup  Teatrà  piitameite  an  impàrtait Diretàri  n’àrcerhestra  e  sàlupist nelup

paiàrama mpsiceralupe iiteriaziàialupe.

Ii aggipita a talupi impegii, ilup Teatrà ha aicerhe preseitatà alupcerpii ceràicerert esegpit lupa nàmeiicera

alup mattiià.

Tra i niretàri riceràrniamà Dàiatà Reizetti, Sestà Qpatriii, Micerhelupe Gamba, Gérarn Kàrstei,

Micerhelupe Spàtti, Massimà Zaietti, Lü Jia.

Tra  glupi  esecerptàri  Valupeitia  Farceras,  Alupessainrà  Taveria,  Giàvaiii  Sàluplupima,  Ilupla  Griigàlupts,

Gipseppe Ainalupàrà, Orazià Sceriàrtià, Fatma Sain e Elupsa Dreisig.

80/127



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

PROGRAMMAZIONE ARTISTICA SUL TERRITORIO

Per qpaità rigparna lupa pràgrammaziàie artstcera splup territàrià è stata messa ii essere pia

pràgrammaziàie ni ceràicerert na ceramera, siifàiiceri e lupiricerà-siifàiiceri spluplupa base nei niversi ceràitest e

pàteizialupità  territàrialupi.   Le  pràviicerie  iiteressate,  àluptre  a  qpeluplupa  ni  Caglupiari,  sàià state  qpeluplupe  ni

Carbàiia/Iglupesias, Oglupiastra e Oristaià.

Oluptre  aluplup’iiteisa attività  ieluplupa  priiceripalupe  sene isttpziàialupe,  lupa  Fàinaziàie  Teatrà  Liricerà ni

Caglupiari,  ii  siitàiia  cerài  qpaità  previstà  naluplupa  più  recereite  lupegislupaziàie,  ha  attivatà  pia  streta

ceràluplupabàraziàie cerài sàggetti ppbblupiceri e privat aluplupà sceràpà ni esteinere lupa pràgrammaziàie artstcera

ieluplupa cerità ni Caglupiari e splup territàrià neluplupa regiàie Sarnegia, ii Italupia e aluplup’esterà.
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PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Cài  ilup  2019  è  gipità  a  ceràicerluppsiàie  ilup  pràgetà  ni  iiteriaziàialupizzaziàie  cerhe  ha  vistà  lupa

Fàinaziàie  Teatrà  Liricerà  ni  Caglupiari  ielup  rpàlupà  ni  Sàggetà  Atpatàre  neluplup'Aziàie  A4

"Internazionalizzazione atraverso le produzioni; turismo culturale e valorizzazione degli atratori

del  territorio  atraverso  le  produzioni;  innovazione  delle  produzioni" ieluplup’ambità  neluplup’Acerceràrnà  ni

Pràgramma Qpanrà PT-CRP-21  “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di

Cagliari – Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistco-

culturale degli atratori territoriali”.

Talupe Aziàie si è sviluppppata ielup ceràrsà nelup trieiiià 2017-2019 atraversà i segpeit iiterveit:

- “La Bella dormente nel bosco” ni Otàriià Respighi (Italupia, 2017);

- “La Campana sommersa” ni Otàriià Respighi (USA, 2017);

- “Rigoleto” ni Gipseppe Verni (Italupia, 2017);

- “L!Ape musicale” ni Làreizà Da Pàite (ii Sarnegia) (Italupia, 2017);

- Càiceràrsà Iiteriaziàialupe ni Caità Liricerà “Giusy Devinu” (Italupia, 2017);

- “La Fanciulla del test” ni Giaceràmà Ppcerceriii (Italupia, 2017);

- “La Ciociara” ni Marcerà Tptià (Italupia, 2017);

- “L!Ape musicale” ni Làreizà Da Pàite (USA, 2018);

- ilup ceràicerertà siifàiicerà-ceràralupe nalup ttàlupà “Oratorio for the Benefit of the Orphan Asylum” (USA, 2018);

- lup’àpera “Lo Schiavo” ni Aitàiià Carlupàs Gàmes  (Italupia, 2019);

- lup’àpera “Il Campanello” ni Gaetaià Dàiizetti (Italupia, 2019);

- ilup Pràgetà MediaLab (Italupia, 2019).
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ALTRI PROGETTI

Ilup  Teatrà  Liricerà  ni  Caglupiari  na  sempre  presta  iiàluptre  pi’ateiziàie  partceràlupare  aluplupa

ceràmpàsiziàie ceràitempàraiea an àpera ni mpsicerist italupiaii  viveit à recereitemeite sceràmparsi, ii

mànà na rivàlupgersi a qpeluplupa fasceria ni ppbblupicerà maggiàrmeite atrata naglupi sviluppppi e nai pràceressi ni

mptameità neluplupe  niverse  scerpàlupe  ni  ceràmpàsiziàie,  e  metere a  ceràifràità  pagiie nei  più  cerelupebri

aptàri italupiaii ceràitempàraiei cerài lup’esperieiza nei giàvaii ceràmpàsitàri italupiaii ai qpalupi ilup Teatrà Liricerà

ceràmmissiàia àgii aiià ipàve ceràmpàsiziàii per àrcerhestra.

Partceràlupare ateiziàie vieie prestata aluplupa pràgrammaziàie rivàlupta aluplupe scerpàlupe ni àgii àrniie e

granà: àluptre aluplupe aiteprime matptie nei ceràicerert, per àgii ttàlupà n'àpera sàià state esegpite neluplupe

versiàii lupievemeite rinàte ielup miiptaggià e cerài lup'apsilupià ni pi atàre qpalupe  trait-d'union, ceràsì na

pàter reinere più appetbilupe lupa frpiziàie neluplupà spetaceràlupà. Le ricerhieste ni parteceripaziàie, ceràsì ceràme

na màlupt aiii, haiià spperatà lupe nispàiibilupità nei pàst.

Nài na pluptmà, ilup  pràgetà rigparnaite lup'esecerpziàie ni  mpsicera Sacerra pressà lupe più beluplupe e

impàrtait strptpre  ecercerlupesiastcerhe  na  parte  nelup  Càrà  nelup  Teatrà  Liricerà  è  statà  partceràluparmeite

apprezzatà e rieitra ii pia partnership cerài lup'Arceriniàceresi ni Caglupiari.

I  ceràmplupessi  artstceri  e  teceriiceri  nelup  Teatrà  Liricerà,  aicerhe  ii  fàrmaziàii  aptàiàme,  sàià  i

pràtagàiist assàluppt aicerhe neluplupe attività pràmàziàialupi e ninatticerhe nelup Teatrà.
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Art. 3 D.M. 3 febbraio 2014 

La Fàinaziàie Teatrà Liricerà ni Caglupiari, ieluplup'aiià 2019, ha pràgrammatà lupa spa attività lupiricera,

ceràicerertstcera e ni  baluplupetà seceràinà cerriteri  ni  valupinità e varietà nelup  pràgetà, ceràme si eviicere naluplupa

pràgrammaziàie aluplupegata, iàicerhé pia attività ata an essere esplupetata naluplupa più svariata plupatea ni

spetatàri, ivi ceràmpresi i iài resineit ieluplup'Isàlupa.

Qpatrà ttàlupi sp glupi àtà pràpàst sàià ni ceràmpàsitàri Italupiaii, e ceriò per far si cerhe lupa graine

traniziàie àperistcera sia stata frpibilupe naluplupa più eteràgeiea plupatea ni spetatàri pàssibilupe.

Uia scerelupta viicereite, cerhe ha vistà pi ppbblupicerà màluptà ipmeràsà per tpte lupe rappreseitaziàii

pràgrammate. Glupi abbàiat, tra lupiricera e ceràicerertstcera, haiià spperatà lupe 7.000 piità.

La Fàinaziàie, ceràme àrmai psà na àluptre 16 aiii, cerrene fermameite ieluplupa nivplupgaziàie neluplupa

mpsicera  ceràitempàraiea,  e  per  lup'aiià  2019  ha  ceràmmissiàiatà  alup  M°  Gabrielupe  Càsmi  -  ii  prima

esecerpziàie assàluppta - lupa ipàva ceràmpàsiziàie per àrcerhestra e ceràrà Edipo ha lasciato Tebe, cerhe ha

risceràssà pi graine spcerceressà ni ppbblupicerà e ni cerritcera.

L'attività  fpàri  sene  neluplupa  Fàinaziàie  si  è  svàlupta  aicerhe  iei  plupessi  sceràlupastceri  neluplupa  cerità  e

neluplup'hiiterlupain,  ii appàsit spazi  atti a ceràiteiere ilup  ipmerà ni  esecerptàri  ricerhiest naluplupa  parttpra,

reineinà  pàssibilupe  lupa  frpiziàie  neluplup'Arte  aicerhe  ieluplupe  scerpàlupe  cerhe  haiià  palupesatà  nifceràluptà  an

àrgaiizzare e reinere pàssibilupi glupi spàstameit pressà lupa sene neluplupa Fàinaziàie, ilup Teatrà Liricerà.

Di  partceràlupare  iiteresse  è  riceràrnare  lupa  parteceripaziàie  ni  cerircera  31.000  stpneit aluplup'attività

pràmàziàialupe e pràpeneptcera neluplupa Fàinaziàie ieluplup'arcerà neluplup'aiià.

Alupteriaiza Scerpàlupa-Lavàrà, “Cacercere alup tesàrà”, visite gpinate pre e pàst spetaceràlupà, pràgrammi

nenicerat, cerààrniiat naluplup'pfcerià attività per lupe scerpàlupe nelup Teatrà, veigàià maggiàrmeite esplupicerat ii

appàsità paragrafà cerhe segpe.

La  Fàinaziàie  ha  scerritpratà  niretàri  n'àrcerhestra,  regist e  artst ni  ceràicerlupamatà  valupàre

artstcerà,  cerài  ppite  ni  ecercereluplupeiza,  tra  i  qpalupi:  Dàiatà  Reizetti,  Sestà  Qpatriii,  Micerhelupe  Gamba,

Gérarn  Kàrstei,  Micerhelupe  Spàtti,  Massimà  Zaietti,  Lü  Jia,  Valupeitia  Farceras,  Alupessainrà  Taveria,

Giàvaiii Sàluplupima, Ilupla Griigàlupts, Gipseppe Ainalupàrà, Orazià Sceriàrtià, Fatma Sain e Elupsa Dreisig:
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 per ilup ttàlupà iiapgpralupe Lo Schiavo ni Aitàiià Carlupàs Gàmes ilup M° Diretàre Jàhi Nescerhlupiig, i

sàpraià Svetlupa Vassilupeva e Elupisa Balupbà, ilup bassà Dàighà Kim, i teiàri Massimilupiaià Pisapia e

Làreizà Decerarà;

 per lup'àpera  Tosca i  sàpraià Amariluplupi Nizza e Racerhelupe Staiisceri, i teiàri Marcereluplupà Giàrnaii e

Aitàieluplupà  Palupàmbi,  i  baritàià  Devin  Cecerceràii  e  Ivai  Iiverarni,  ilup  regista  Pier  Fraicerescerà

Maestriii, ilup niretàre Dàiatà Reizetti;

 per ilup Ditticerà  La Cambiale di Matrimonio ni Ràssiii e Il Campanello  ni Gaetaià Dàiizetti  i

sàpraià Clupapnia Mpscerhià e Elupeàiàra Beluplupàcerceri,  i teiàri Filupippà Anami e Mateà Mezzarà, i

baritàii Viicereizà Taàrmiia, Niceràlupò Dàiiii e Lpcera Micerhelupetti, ilup niretàre Alupvise Caseluplupat;

 per lup'àpera Don Giovanni i bassà Niceràlupa Ulupivieri e Giailuppcera Margheri, i teiàri Marcerà Ciapàii e

Vassilupl  Kavalas,  i  mezzàsàpraià Màiicera Bacereluplupi  e  Alupexia  Vàplupgarinàp,  ilup  niretàre Gérarn

Kàrstei;

 per lup'àpera Atla ilup M° niretàre Dàiatà Reizetti, ilup bassà Marcerà Spàtti, ilup sàpraià Spsaiia

Braicerhiii, ilup baritàià Giàvaiii Meàii, ilup teiàre Aigelupà Fiàre, ilup regista Eiricerà Sticerheluplupi;

 per lup'àpera  Macbeth ilup M° niretàre Paàlupà Arrivabeii, i baritàià Sebastai Cataia e Gezim

Mishketa, ilup bassà Emaipelupe Càrnarà, ilup sàpraià Sàiia Gaiassi, ilup  teiàre Stefaià Secercerà, ilup

regista Daiielupe Abbanà,  lupa ceràstpmista Carlupa Tet;

 per lup'àpera Hansel und Gretel ilup M° niretàre Jàhaiies Debps, ilup baritàià Gpstavà Castluplupà, ilup

sàpraià  Spsai  Neves,  ilup  regista  Svei-Ericer  Becerhtàlupf,   ilup  ceràstpmista  Kevii  Pàlupluparn  e  lupà

scereiàgrafà Jplupiai Cràpcerh, àluptre a nei giàvaii ceraitait pràveiieit naluplup’Acerceranemia nelup Teatrà

aluplupa Sceralupa.

La  Fàinaziàie  ha  aicerhe  anempiptà  a  pràgrammare  e  realupizzare  ceràmpiptameite  pi

anegpatà ipmerà ni pràve e realupizzatà svariate attività ceràluplupateralupi qpalupi lupabàratàri, visite gpinate etcer.,

per lupe qpalupi si rimaina an appàsita relupaziàie aluplupegata.

Le  ceràifereize  ni  preseitaziàie  per  i  ttàlupi  àperistceri,  cerài  iigressà  gratpità  e  afnate  a

specerialupist qpalupi  Giàvaiii  Bietti,  Gpinà  Zacerceragiiii,  Carlupa  Màreii,  Gpinà  Barbieri,  Lpcera  Scerarlupiii,

Fraicerescerà Aitàiiàii e Silupvia Pàlupetti haiià risceràssà sempre graine spcerceressà ni ppbblupicerà.
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ATTIVITÀ FORMATIVE PER I GIOVANI E  ATTIVITA’ COLLATERALI

“LA MAGIA DEL TEATRO  2019”

Ilup cerarteluplupàie neluplupe attività fàrmatve neniceratà aglupi stpneit ni àgii àrniie e granà

prenispàstà naluplupa Fàinaziàie Teatrà Liricerà ni Caglupiari, rappreseita per i giàvaii neluplup'isàlupa

pi patrimàiià ni ceràiàscereiza piicerà e straàrniiarià na vivere, racerceràitare e ceràinivinere. 

Opere  lupiricerhe,  baluplupetti,  ceràicerert,  lupeziàii-ceràicerertà,  visite  gpinate,  lupabàratàri,

semiiari,  giàcerhi  teatralupi,  iiceràitri  cerài  glupi  artst,  ceràifereize  e  perceràrsi  ni  alternanza

scuola- lavoro, acercereinàià i rifetàri splup màinà nelup teatrà mpsiceralupe esaluptainàie ilup valupàre

assàlupptà e iiqpanrainàlupà ceràme “Beie cerpluptpralupe ineittarià iaziàialupe”.

I ppit cerarniie ni qpesta aziàie sàià evineiziat naluplupa pecerplupiarità e naluplupa varietà

neluplupe attività ni spetaceràlupà nalup vivà àferte:

 Recite  d'ooera  lirica  e  di  balleto ii  tprià  n’abbàiameità  àrniiarià  cerài

sigiificeratvi iicereitvi aluplupa parteceripaziàie ( sp tpta lupa stagiàie n’àpera e baluplupetà

2019)

 Recite d'ooera lirica  ii versiàie iitegralupe nestiate escerluppsivameite alup ppbblupicerà

sceràlupastcerà cerài impàrtait agevàlupaziàii eceràiàmicerhe:  La Cambiale di matrimonio

ni Ràssiii, Il Campanello ni Dàiizetti e Hansel und Gretel ni Hpmperniicerk.

 Anteorime  concertstche  sinfoniche,  sinfonico  -  corali  e  cameristche nei

ceràicerert pràgrammat per tpta lupa Stagiàie àrniiaria ceràicerertstcera 2019 rivàlupte

escerluppsivameite ai giàvaii.

 Lezioni\Concerto preparate  ii  ceràluplupabàraziàie  cerài  lupe  scerpàlupe  cerhe,  grazie  alup

pràgetà “Il teatro viene nella tua scuola”i haiià pàtptà segpire alupcerpii spetaceràlupi

niretameite  ieluplupe  lupàrà  seni  cerài  appràfàinimeit mirat aluplupa  ceràiàscereiza  nelup

repertàrià siifàiicerà e ceràralupe. 

 Soetacoli monogarafci nenicerat aluplupe figpre ni rilupievà nelup paiàrama ceràmpàsitvà ni

àgii tempà cerhe  ielup ceràrsà nelup 2019 ha esaluptatà lup’àpera ni Giàacerhiià Ràssiii cerài ilup
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segpitssimà  fàrmat  Piacerei  Rossini! cerhe  ha  pràpàstà  lup’asceràluptà  nei  più

sigiificeratvi braii scerritti nelup Cigià ni Pesarà.

Oluptre  aluplupe  iiipmerevàlupi  attività  ni  spetaceràlupà  nalup  vivà,  lup'iinirizzà  cerpluptpralupe  nelup

cerarteluplupàie si è arricercerhità  ni pràgetti e ni perceràrsi tematceri appàsitameite peisat per

rispàinere ceràicerretameite aluplupa cerrescereite ricerhiesta fàrmatva pràveiieite nalup ceràmpartà:

 lup’Alternanza  Scuola  Lavoro pràmàssa  nalup  MIBACT e MIUR ha  ceràivàglupiatà ii

teatrà  pi  graine  ipmerà  ni  stpneit neluplupa  scerpàlupa  seceràinaria  cerhe  ha  pàtptà

ceràiàscerere e apprezzare pi piiversà cerpluptpralupe ii cerpi ilup iàstrà paese primeggia.

Sàià state àferte màlupte cereitiaia ni àre ni appràfàinimeit cerhe haiià esaluptatà

ilup valupàre iiestmabilupe nelup “beie cerpluptpralupe immaterialupe” rappreseitatà nalup teatrà

n’àpera  e  naluplupe  pràfessiàii  svàlupte  ii  tptti i  setàri  (teceriiceri,  artstceri  e

ammiiistratvi) pressà lupe  Fàinaziàii Liricerà Siifàiicerhe italupiaie.

 sàià iiàluptre stat avviat nei Tiràceriii Fàrmatvi ii ceràluplupabàraziàie cerài lup'Uiiversità

neglupi Stpni ni Caglupiari.

Ilup ceràisàlupinameità neluplupe esperieize artstcerà-seisàrialupi àrigiialupi “La corona di Re

Dierir”,  “Geombrica” e “Danzafaba”,  riservate alup target neluplupa scerpàlupa neluplup'iifaizia, ha

permessà ai più picerceràlupi ni freqpeitare e vivere glupi spazi teatralupi ii mànà luppnicerà.

La  prima  rigparna  pi’attività  ni  visita  gpinata  nrammatzzata  cerhe  màstra  i

lupabàratàri  artgiaialupi  e  lupe  salupe  nelup  teatrà,  meitre lupe  aluptre iiqpanraià lupe  relupaziàii  tra

teatrà  mpsiceralupe  e  iatpra  ii  pi  àtticera ambieitalupista,  ielup  primà cerasà,  e  tra  mpsicera  e

attività màtària-ceràreptcera ielup seceràinà.

Sàià state pràmàsse ipàve ceràluplupabàraziàii iaziàialupi e iiteriaziàialupi cerhe haiià

ceràiivàluptà glupi stpneit piiversitari impegiat ielup pràgramma EU “Erarmbr” e glupi stpneit

lupicerealupi  impegiat ii  stmàlupait esperieize  ni  appràfàinimeità  neluplupa  ceràiàscereiza  nelup

ceràmpartà teatralupe Italupiaià.

Spicercera ilup  pràgetà ni  scerambià cerpluptpralupe  iiteriaziàialupe  ii  ceràluplupabàraziàie  cerài ilup

Càisàlupatà  Bielupàrpssà  lupàceralupe  e  lup'Uiiversità  neglupi  Stpni  ni  Caglupiari  en  ilup  pràgetà  ni
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gemeluplupaggià cerpluptpralupe iiteriaziàialupe ii ceràluplupabàraziàie cerài ilup Licereà Epcerlupine ni Caglupiari e ilup

Basseiel Glàrgl Glmiasipm ni Kisvarna (Uigheria).

Splup fràite neluplupa sperimeitaziàie ni ipàvi metànàlupàgie n'appràcercerià alup teatrà, è

statà realupizzatà pi pràgramma àrigiialupe, neiàmiiatà  Desigan\Ooera, cerhe ha permessà

ai ipmeràsi e giàvaiissimi parteceripait ni prenispàrre ii prima persàia tptti i pràceressi

pràpeneptceri tpiceri neluplupa realupizzaziàie ni pià spetaceràlupà n’àpera gestt pia pràspettiva

ipàva e acercerattivaite lupegate alup nesigi.

E’  stata  amplupiata  lup’agevàlupaziàie  aluplupa  parteceripaziàie,  ii  aggipita  aluplupe  fàrmplupe

eceràiàmicera già àperatve, sàià stat attivat ipàvi strpmeit tra cerpi qpeluplupi pràmàssi nalup

Miiisterà: 18app, Carta nelup  nàcereite e impàrtait sceràit splup  ceràstà nei  biglupietti per glupi

stpneit niversameite abilupi.

Tptti i  pràgrammi  pràpàst haiià  vistà   impegiate  lupe  maestraize  artstcerhe,

teceriicerhe e ammiiistratve neluplupa Fàinaziàie cerhe haiià messà alup servizià neglupi stpneit lupe

pràprie ceràmpeteize pràfessiàialupi. 

         Ilup Sàvriiteineite

             M° Nicola Colabianchi

       firmato digitalmente
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PRECISAZIONI SULL’ATTIVITA’ 2019

 Le pràve geieralupi, neiàmiiate Aiteprima I e II nei giàrii 20 e 21 febbraià (Lo Schiavo), 27 e 28 

marzà (Tosca), 30 aprilupe e 2 maggià (Ditticerà La Cambiale di Matrimonio e Il Campanello), 23 

maggià (baluplupetà Le Corsaire, Aiteprima Giàvaii) 26 e 27 gipgià (Don Giovanni), 25 e 26 

setembre (Atla), 28 e 29 àtàbre (Macbeth) 11 e 12 nicerembre (Hansel und Gretel) sàià state 

efetpate cerài iigressà a pagameità.

 Tpte lupe maiifestaziàii elupeicerate en ammesse alup FUS, ieluplupà specerificerà qpeluplupe ni cerpi aluplupe lupetere N) e 

O) sàià state efetpate cerài iigressà a pagameità en i bàrnerò sàià a nispàsiziàie neglupi àrgaii 

vigilupait per lupa ceràispluptaziàie.

 Iiàluptre, i ceràicerert efetpat nalup Càrà neluplupa Fàinaziàie ii nata 13 geiiaià, 21 e 22 gipgià, e ielup 

periànà nalup 12 alup 21 nicerembre haiià vistà pi àrgaiicerà ceràralupe ni spperiàre ai 40 elupemeit. 

 Ii merità alup nitticerà ceràmpàstà na La Cambiale di Matrimonio ni Giàacerhiià Ràssiii e Il Campanello 

ni Gaetaià Dàiizetti, si precerisa qpaità segpe:

- Talupi prànpziàii, àve esegpite eitrambe ieluplupa stessa serata, sàià state iiserite ieluplupa lupetera A) ii 

qpaità haiià vistà impegiate lupe ceràmpagiii neluplupa Fàinaziàie alup ceràmplupetà, cerài àrgaiiceri 

àrcerhestralupi e ceràralupi ni pesà (àluptre 55 pràfessàri n’àrcerhestra e àluptre 60 artst nelup ceràrà), ai figprait, 

naizatàri e mimi.

La Fàinaziàie ha perceriò riteiptà fàsse àppàrtpià pàsiziàiarlupi aluplupa lupetera A.

- Ii merità aluplupe recerite nenicerate aluplupe Scerpàlupe, 5 per lup’àpera La Cambiale di  Matrimonio ni Ràssiii e 4 

per lup’àpera Il Campanello ni Dàiizetti, àluptre aluplupe 2 neluplup’àpera Hansel und Gretel ni Hpmperniicerk, 

sàià state iiserite aluplupa lupetera B) ii qpaità esegpite iitegralupmeite, alup ceràitrarià neglupi aluptri ttàlupi ii 

stagiàie (tàtalupe neluplupe recerite 08) cerhe haiià vistà pi’esecerpziàie rinàta e spppàrtata nalup famàsà 

atàre/ceràmicerà ceraglupiaritaià Massimilupiaià Menna cerhe ha racerceràitatà lup’àpera fpigeinà na trait-

n’piiài tra pi braià e lup’aluptrà. 

 Ilup ppbblupicerà ha vistà iiàluptre lupa preseiza ni pteit anplupt impàssibilupitat an assistere an aluptre recerite 

pràgrammate, e aglupi acerceràmpagiatàri neglupi stpneit. Di partceràlupare rilupievà lupa preseiza ii salupa, 
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àppàrtpiameite àrgaiizzata cerài lup’apsilupià ni persàialupe menicerà e paramenicerà, ni alupcerpii spetatàri 

aluplupetat en afetti na SLA.

 Iifiie, lupe 8 recerite per lupe Scerpàlupe iài ripàrtaià ilup ceràstà ni prànpziàie e ni aluplupestmeità ii qpaità 

haiià gravatà fiiaiziariameite splup ttàlupà priiceripalupe. 

         Ilup Sàvriiteineite

             M° Nicola Colabianchi
        firmato digitalmente
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ATTIVITA’ AMMESSE AL RIPARTO FUS

A) LIRICA OLTRE 150 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA
con almeno 45 professori d’orchestra (punti 12)

LO SCHIAVO
dramma lirico in quattro atti

durata: 180'             
Numero esecuzioni 11 - Teatro Lirico

mercoledì 20 febbraio, ore 19 - Anteprima I
giovedì 21 febbraio, ore 19 - Anteprima II
venerdì 22 febbraio, ore 20.30 - turno A
sabato 23 febbraio, ore 19 - turno G
domenica 24 febbraio, ore 17 - turno D
martedì 26 febbraio, ore 20.30 - turno F
mercoledì 27 febbraio, ore 20.30 - turno B
giovedì 28 febbraio, ore 19 - turno L
venerdì 1 marzo, ore 20.30 - turno C
sabato 2 marzo, ore 17 - turno I
domenica 3 marzo, ore 17 - turno E

libretto Rodolfo Paravicini 
musica Antônio Carlos Gomes

personaggi ed interpreti principali
Il Conte Rodrigo Dongho Kim / Shi Zong
Americo Massimiliano Pisapia / Lorenzo Decaro
Ilàra Svetla Vassileva / Diana Rosa Cardenas 
La Contessa di Boissy Elisa Balbo / Francesca Tassinari
Iberé Rodolfo Giugliani / Andrea Borghini
regia Davide Garattini
scene Tiziano Santi
costumi Domenico Franchi
luci Alessandro Verazzi
coreografie Luigia Frattaroli

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore John Neschling
maestro del coro Donato Sivo

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione con il Festival Amazonas di
Manaus

costi diretti di produzione € 540.267,73   
costi diretti di allestimento€   95.843,17      
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TOSCA
melodramma in tre atti

durata: 180'             
Numero esecuzioni 11 - Teatro Lirico

mercoledì 27 marzo, ore 19 - Anteprima I
giovedì 28 marzo, ore 19 - Anteprima II
venerdì 29 marzo, ore 20.30 - turno A 
sabato 30 marzo, ore 19 - turno G 
domenica 31 marzo, ore 17 - turno D 
martedì 2 aprile, ore 20.30 - turno F 
mercoledì 3 aprile, ore 20.30 - turno B 
giovedì 4 aprile, ore 19 - turno L 
venerdì 5 aprile, ore 20.30 - turno C 
sabato 6 aprile, ore 17 - turno I 
domenica 7 aprile, ore 17 - turno E 

libretto Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 
musica Giacomo Puccini

personaggi ed interpreti principali
Floria Tosca Amarilli Nizza / Rachele Stanisci
Mario Cavaradossi Marcello Giordani / Antonello Palombi
Il Barone Scarpia Devid Cecconi / Ivan Inverardi 

regia Pier Francesco Maestrini
scene e proiezioni Juan Guillermo Nova
costumi Marco Nateri
luci Pascal Merat

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Donato Renzetti
maestro del coro Donato Sivo

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari

costi diretti di produzione € 530.260,86   
costi diretti di allestimento          € 29.011,85          
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LA CAMBIALE DI MATRIMONIO
farsa comica in un atto

durata: 75'             
Numero esecuzioni 11 - Teatro Lirico

martedì 30 aprile, ore 19 - Anteprima I
giovedì 2 maggio, ore 19 - Anteprima II
venerdì 3 maggio, ore 20.30 - turno A
sabato 4 maggio, ore 19 - turno G 
domenica 5 maggio, ore 17 - turno D  
martedì 7 maggio, ore 20.30 - turno F 
mercoledì 8 maggio, ore 20.30 - turno B
giovedì 9 maggio, ore 19 - turno L 
venerdì 10 maggio, ore 20.30 - turno C 
sabato 11 maggio, ore 17 - turno I 
domenica 12 maggio, ore 17 - turno E

libretto Gaetano Rossi 
musica Gioachino Rossini

personaggi ed interpreti principali
Tobia Mill Vincenzo Taormina / Nicolò Donini
Fanny Claudia Muschio / Eleonora Bellocci / Federica Sardella
Edoardo Milfort Filippo Adami / Mattero Mezzaro
Slook Pier Luigi Dilengite

regia Francesco Calcagnini e Davide Riboli
ideazione, progettazione,
elementi scenici, video e costumi Accademia di Belle Arti di Urbino
collaborazione ai costumi Paola Mariani
luci Emiliano Pascucci

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Alvise Casellati

maestro del coro Donato Sivo

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione con il Rossini Opera Festival di
Pesaro
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IL CAMPANELLO
farsa comica in un atto

durata: 62'             
Numero esecuzioni 15 - Teatro Lirico

martedì 30 aprile, ore 19 - Anteprima I
giovedì 2 maggio, ore 19 - Anteprima II
venerdì 3 maggio, ore 20.30 - turno A
sabato 4 maggio, ore 19 - turno G 
domenica 5 maggio, ore 17 - turno D 
martedì 7 maggio, ore 20.30 - turno F 
mercoledì 8 maggio, ore 20.30 - turno B 
giovedì 9 maggio, ore 19 - turno L 
venerdì 10 maggio, ore 20.30 - turno C 
sabato 11 maggio, ore 17 - turno I 
domenica 12 maggio, ore 17 - turno E 
martedì 14 maggio, ore 11 - Ragazzi all’Opera 
mercoledì 15 maggio, ore 11 - Ragazzi all’opera 
giovedì 16 maggio, ore 11 - Ragazzi all’opera
venerdì 17 maggio, ore 11 - Ragazzi all’Opera

libretto Gaetano Donizetti
musica Gaetano Donizetti

personaggi ed interpreti principali
Don Annibale Pistacchio Vincenzo Taormina / Nicolò Donini
Serafina Claudia Muschio / Eleonora Bellocci / Federica Sardella
Enrico Luca Micheletti / Andrea Vincenzo Bonsignore

regia Francesco Calcagnini e Davide Riboli
Ideazione, progettazione,
elementi scenici, video e costumi Accademia di Belle Arti di Urbino
collaborazione ai costumi Paola Mariani
luci Emiliano Pascucci

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Alvise Casellati
maestro del coro Donato Sivo

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari

costi diretti di produzione € 452.634,42  
costi diretti di allestimento €   12.713,76          
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DON GIOVANNI
dramma giocoso in due atti

durata: 170'             
Numero esecuzioni 15 - Teatro Lirico

mercoledì 26 giugno, ore 19 - Anteprima I
giovedì 27 giugno, ore 19 - Anteprima II
venerdì 28 giugno, ore 21 - turno A
sabato 29 giugno, ore 21 -  turno G
domenica 30 giugno, ore 21 - turno D 
martedì 2 luglio, ore 21 - turno F 
mercoledì 3 luglio, ore 21 - turno B 
venerdì 5 luglio, ore 21 - turno C 
sabato 6 luglio, ore 17 - turno I 
domenica 7 luglio, ore 21 - turno E 
mercoledì 10 luglio, ore 19 - turno L 
venerdì 12 luglio, ore 21 - fuori abbonamento 
mercoledì 17 luglio, ore 21 - fuori abbonamento 
venerdì 19 luglio, ore 21 - fuori abbonamento 
mercoledì 24 luglio, ore 21 - fuori abbonamento 

libretto Lorenzo Da Ponte 
musica Wolfgang Amadeus Mozart

personaggi ed interpreti principali
Don Giovanni Nicola Ulivieri / Gianluca Margheri
Donna Anna Heather Engebretson / Tetiana Zhuravel
Donna Elvira Monica Bacelli /Alexia Voulgaridou
Don Ottavio Marco Ciaponi / Vassilis Kavayas
Leporello Daniele Terenzi / Alessandro Abis
regia Daniela Zedda da un’idea di Giorgio Strehler
scene Christian Demuro
costumi Marco Nateri
luci Alessandro Verazzi
coreografie Luigia Frattaroli

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Gérard Korsten

maestro del coro Donato Sivo

nuova produzione - allestimento del Teatro Lirico di Cagliari

costi diretti di produzione € 660.207,04   
costi diretti di allestimento €   23.809,60     
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ATTILA
dramma lirico in un prologo e tre atti

durata: 140'             
Numero esecuzioni 11 - Teatro Lirico

mercoledì 25 settembre, ore 19 - Anteprima I
giovedì 26 settembre, ore 19 - Anteprima II
venerdì 27 settembre, ore 20.30 - turno A 
sabato 28 settembre, ore 19 - turno G 
domenica 29 settembre, ore 17 - turno D 
martedì 1 ottobre, ore 20.30 - turno F 
mercoledì 2 ottobre, ore 20.30 - turno B 
giovedì 3 ottobre, ore 19 - turno L 
venerdì 4 ottobre, ore 20.30 - turno C 
sabato 5 ottobre, ore 17 - turno I 
domenica 6 ottobre, ore 17 - turno E 

libretto Temistocle Solera 
musica Giuseppe Verdi

personaggi ed interpreti principali
Attila Marco Spotti / Dario Russo
Ezio Giovanni Meoni / Mikolaj Zalasinski 
Odabella Susanna Branchini / Daniela Schillaci
Foresto Angelo Fiore / Mikhail Sheshaberidze
regia e luci Enrico Stinchelli
scene e costumi Salvatore Russo
projection designer Sergio Metalli
luci Alessandro Verazzi
movimenti coreografici Luigia Frattaroli

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Donato Renzetti

maestro del coro Donato Sivo

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione con l’Opera di Stara Zagora

costi diretti di produzione € 556.945,52   
costi diretti di allestimento €   73.250,00     
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MACBETH
melodramma in quattro parti

durata: 195'             
Numero esecuzioni 11 - Teatro Lirico

lunedì 28 ottobre, ore 19 - Anteprima I
martedì 29 ottobre, ore 19 - Anteprima II
giovedì 31 ottobre, ore 20.30 - turno A
sabato 2 novembre, ore 19 - turno G
domenica 3 novembre, ore 17 - turno D
martedì 5 novembre, ore 20.30 - turno F
mercoledì 6 novembre, ore 20.30 - turno B
giovedì 7 novembre, ore 19 - turno L
venerdì 8 novembre, ore 20.30 - turno C
sabato 9 novembre, ore 17 - turno I
domenica 10 novembre, ore 17 - turno E

libretto Francesco Maria Piave 
musica Giuseppe Verdi

personaggi ed interpreti principali
Macbeth Sebastian Catana / Gezim Mishketa
Banco Emanuele Cordaro / Gabriele Sagona 
Lady Macbeth Sonia Ganassi / Daniela Schillaci
Macduff Stefano Secco / Alessandro Scotto di Luzio
regia Daniele Abbado
costumi Carla Teti
luci Angelo Linzalata
coreografie Simona Bucci

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Paolo Arrivabeni

maestro del coro Donato Sivo

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione con il Teatro Regio di Parma e
il Teatro di Stato di Tblisi

costi diretti di produzione € 574.259,20   
costi diretti di allestimento €   80.523,00     
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B) LIRICA OLTRE 100 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA
con almeno 45 professori d’orchestra (punti 11)

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO
farsa comica in un atto

durata: 75'             
Numero esecuzioni 5 - Teatro Lirico

martedì 7 maggio, ore 11 - Ragazzi all’Opera 
venerdì 10 maggio, ore 11 - Ragazzi all’Opera
martedì 14 maggio, ore 19 - Famiglie all’Opera
mercoledì 15 maggio, ore 19 - Famiglie all’Opera
giovedì 16 maggio, ore 19 - Famiglie all’Opera

libretto Gaetano Rossi 
musica Gioachino Rossini

personaggi ed interpreti principali
Tobia Mill Vincenzo Taormina / Nicolò Donini
Fanny Claudia Muschio / Eleonora Bellocci / Federica Sardella
Edoardo Milfort Filippo Adami / Mattero Mezzaro
Slook Pier Luigi Dilengite

regia Francesco Calcagnini e Davide Riboli
ideazione, progettazione,
elementi scenici, video e costumi Accademia di Belle Arti di Urbino
collaborazione ai costumi Paola Mariani
luci Emiliano Pascucci

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Alvise Casellati

maestro del coro Donato Sivo

Nuovo Allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione con il Rossini Opera Festival
Di Pesaro

costi diretti di produzione €  vedi Dittico 
costi diretti di allestimento €  vedi Dittico
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HÄNSEL UND GRETEL
fiaba drammatica in tre quadri

durata: 121'             
Numero esecuzioni 13 - Teatro Lirico

mercoledì 11 dicembre, ore 19 - Anteprima I
giovedì 12 dicembre, ore 19 - Anteprima II
venerdì 13 dicembre, ore 20.30 - turno A
sabato 14 dicembre, ore 19 - turno G
domenica 15 dicembre, ore 17 - turno D
martedì 17 dicembre, ore 11 - Ragazzi all’opera
martedì 17 dicembre, ore 20.30 - turno F
mercoledì 18 dicembre, ore 20.30 - turno B
giovedì 19 dicembre, ore 19 - turno L
venerdì 20 dicembre, ore 11 - Ragazzi all’opera
venerdì 20 dicembre, ore 20.30 - turno C
sabato 21 dicembre, ore 17 - turno I
domenica 22 dicembre, ore 17 - turno E

libretto Adelheid Wette 
musica Engelbert Humperdinck

personaggi ed interpreti principali
Peter Gustavo Castillo / Nicola Ebau
Gertrud Susan Neves / Ewa Tracz 
Hänsel Anna Doris Capitelli / Aurora Faggioli
Gretel Francesca Manzo / Sara Rossini
La Strega Martina Serra / Marina Ogii
regia Sven-Eric Bechtolf ripresa da Daniela Zedda
costumi Kevin Pollard ripresi da Marco Nateri
scene Julian Crouch riprese da Antonella Conte
luci Marco Filibeck
videomaker Joshua Higgason
coreografie Luigia Frattaroli

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari
Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Cagliari

maestro direttore e concertatore Johannes Debus

allestimento del Teatro alla Scala di Milano, acquisizione Teatro Lirico

costi diretti di produzione € 479.250,18   
costi diretti di allestimento € 0     
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 I) BALLETTI CON ORCHESTRA CON PROPRIO CORPO DI BALLO O
DI ALTRA FONDAZIONE E NUMERO DI TERSICOREI NON

INFERIORE
A 45 ELEMENTI

(punti 7)
                                 

LE CORSAIRE
balletto in tre atti

durata: 115'             
Numero esecuzioni 10 - Teatro Lirico

giovedì 23 maggio, ore 11 - Anteprima Giovani 
giovedì 23 maggio, ore 20.30 - turno A 
venerdì 24 maggio, ore 20.30 - turno C 
sabato 25 maggio, ore 15 - turno I 
sabato 25 maggio, ore 21 - turno E 
domenica 26 maggio, ore 17 - turno D 
martedì 28 maggio, ore 20.30 - turno F 
mercoledì 29 maggio, ore 20.30 - turno B 
giovedì 30 maggio, ore 19 - turno L 
venerdì 31 maggio, ore 20.30 - turno G 

CORPO DI BALLO DEL TEATRO ALLA SCALA

coreografia Anna-Marie Holmes da Marius Petipa e Konstantin Sergeyev
musica A. Adam, C. Pugni, L. Delibes, R. Drigo, P. von Oldenburg
riorchestrata da Kevin Galiè
scene e costumi Luisa Spinatelli
luci Marco Filibeck

Orchestra del Teatro Lirico

direttore David Coleman

costi diretti di produzione € 444.512,89  
costi diretti di allestimento € 0    
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    N) CONCERTI SINFONICO CORALI
(punti 2,5)

Gustav Mahler, Sinfonia n. 2 in do minore per soli, coro e orchestra “Resurrezione”
durata 105’
venerdì 11 gennaio, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 11 gennaio, ore 20.30 - turno A
sabato 12 gennaio, ore 19 - turno B
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore  DONATO RENZETTI
soprano VALENTINA FARCAS
mezzosoprano BETTINA RANCH
maestro del coro Donato Sivo

costo € 19.000,00 

* * *

Jean Sibelius, Sinfonia n. 6 in re minore op. 104
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore “Lobgesang” op. 52
durata 100’
venerdì 25 gennaio, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 25 gennaio, ore 20.30 - turno A
sabato 26 gennaio, ore 19 - turno B
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore MICHELE GAMBA
soprani FRANCESCA TASSINARI, ELISA BALBO
tenore LORENZO DECARO
maestro del coro Donato Sivo

costo € 15.750,00 

* * *

Gabriele Cosmi, Edipo ha lasciato Tebe, per coro e orchestra - tratto dall'Edipo Re di 
Sofocle
nuova composizione su commissione del Teatro Lirico di Cagliari - prima esecuzione assoluta
Jean Sibelius, Sinfonia n. 5 in mi bemolle maggiore op. 82
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana” op. 90
Antonín Dvořák, Salmo 149 per coro e orchestra op. 79
durata 70’
venerdì 7 giugno, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 7 giugno, ore 20.30 - turno A
sabato 8 giugno, ore 19 - turno B
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore GÉRARD KORSTEN
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maestro del coro Donato Sivo

costo € 8.000,00

Vincenzo Bellini La Sonnambula “Qui la selva”
Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata: Coro schiave “La bella straniera”
Macbeth: Preludio, Coro sicari “Chi v’impose unirvi a noi?”, Coro “Patria oppressa”
Gaetano Donizetti  Don Pasquale: Preludio, Coro “Che interminabile andirivieni”
Giuseppe Verdi, Luisa Miller: Introduzione, Coro “Ti desta Luisa regina de’cori”
Nabucco: Sinfonia, Coro “Va pensiero”
durata 65’
giovedì 11 luglio, ore 21 - Arena Giusy Devinu, Cagliari
sabato 13 luglio, ore 21 - Arena Giusy Devinu, Cagliari
sabato 20 luglio, ore 21 - Sagrato Chiesa di San Platano, Villaspeciosa (CA)
sabato 27 luglio, ore 21 - Casa Ofelia, Sestu (CA)
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore CRISTIANO DEL MONTE
maestro del coro DONATO SIVO

costo € 2.250,00

* * *

Franz Joseph Haydn, Missa in tempore belli n. 10 in do maggiore Hob. XXII/9
Johannes Brahms, Variazioni su un tema di Haydn op. 56a
Richard Strauss, Wanderers Sturmlied per coro e orchestra op. 14
durata 55’
venerdì 6 settembre, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 6 settembre, ore 20.30 - turno A
sabato 7 settembre, ore 19 - turno B
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore DONATO SIVO
soprano ELENA SCHIRRU
contralto MARTINA SERRA
tenore MAURO SECCI
basso DONGHO KIM

costo € 10.750,00

* * *

Alexander Zemlinsky, Salmo 13 per coro e orchestra op. 24
Wolfgang Amadeus Mozart, Tre Arie da concerto per soprano e orchestra:
«Chi sa, chi sa, qual sia?» K. 582
«Vado, ma dove? O Dei!» K. 583
«Bella mia fiamma, addio!», «Resta, oh cara!», recitativo e aria K. 528
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Gustav Mahler, Sinfonia n. 4 in sol maggiore per soprano e orchestra
durata 90’
venerdì 15 novembre, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 15 novembre, ore 20.30 - turno A
sabato 16 novembre, ore 19 - turno B
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore MASSIMO ZANETTI
soprano FATMA SAID
maestro del coro Donato Sivo

costo € 18.000,00

* * *

Johannes Brahms, Schicksalslied per coro e orchestra op. 54
Gustav Mahler, Das Lied von der Erde
durata 92’
venerdì 22 novembre, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 22 novembre, ore 20.30 - turno A
sabato 23 novembre, ore 19 - turno B
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore LÜ JIA
contralto NIINA KEITEL
tenore TUOMAS KATAJALA
maestro del coro Donato Sivo

costo € 29.850,00 

* * *

Gala di fine anno
Giuseppe Verdi Don Carlos: Le ballet de la Reine “La Peregrina”

La traviata: «È strano! È strano!... Follie!»
Otello: «Fuoco di gioia»; Ballabili; «Ave Maria»
Macbeth: Preludio; «Che faceste? Dite su!»; «Chi v’impose unirvi

a noi?»
I vespri siciliani:  «Si celebri alfine tra i canti»; «Mercè, dilette

amiche»
Johann Strauss figlio Quadrille su temi di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi op. 
272

Die Fledermaus: Klänge der Heimat
Josef Strauss Aquarellen-Walzer op. 258
Johann Strauss figlio Freikugeln, Polka schnell op. 326

Kaiser-Walzer op. 437
Die Fledermaus: Mein Herr Marquis

Eduard Strauss Carmen-Quadrille op. 134
Johann Strauss figlio Furioso-Polka quasi Galopp op. 260
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Stürmisch in Lieb’ und Tanz, Polka schnell op. 393
sabato 28 dicembre, ore 19 - turno A
domenica 29 dicembre, ore 17 - turno B
durata 90’
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore MASSIMO ZANETTI
soprano ELSA DREISIG
maestro del coro Donato Sivo

costo € 25.000,00 
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O) CONCERTI SINFONICI
con almeno 45 professori d’orchestra o corali con almeno 40 elementi (punti 2)

Benjamin Britten, 7 movimenti da A Ceremony of Carols per coro femminile e arpa op. 
28
Bob Chilcott, A Little Jazz Mass per coro femminile, pianoforte, contrabbasso e batteria
durata 50’ - esecuzioni 01
domenica 13 gennaio, ore 11 - Foyer di platea del Teatro Lirico
CORO FEMMINILE DEL TEATRO LIRICO
direttore DONATO SIVO
arpa MARIA VITTORIA DE CAMILLO
contrabbasso ANDREA PIRAS
pianoforte ELISA PAIS
batteria PIERPAOLO STRINNA

costo € 1.532,00

* * *

Ferruccio Busoni, Lustspiel-Ouvertüre op. 38
Jean Sibelius, Sinfonia n. 3 in do maggiore op. 52
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 1 in do minore op. 11
durata 90’ - esecuzioni 03
venerdì 18 gennaio, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 18 gennaio, ore 20.30 - turno A
sabato 19 gennaio, ore 19 - turno B
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore SESTO QUATRINI

costo € 6.750,00

* * *

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K. 
299
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Prima Sinfonia in do minore op. 11
durata 60’ - esecuzioni 01
domenica 20 gennaio, ore 11 – Foyer di platea del Teatro Lirico
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore CRISTIANO DEL MONTE
flauto STEFANIA BANDINO
arpa MARIA VITTORIA DE CAMILLO

costo € 2.800,00 

* * *
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Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 29 in La maggiore K. 201
Franz Joseph Haydn, Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore Hob 
VIIIe
durata 55’
domenica 27 gennaio, ore 11 – Foyer di platea del Teatro Lirico
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore SIMONE PITTAU
tromba VINICIO ALLEGRINI

costo € 1.900,00

* * *

Jean Sibelius, Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K. 551
durata 80’
venerdì 1 febbraio, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 1 febbraio, ore 20.30 - turno A
sabato 2 febbraio, ore 19 - turno B
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore GÉRARD KORSTEN

costo € 9.000,00 
* * *

PIACERE, ROSSINI!
musiche di Gioachino Rossini
Il Signor Bruschino, Sinfonia
Semiramide, Sinfonia
L'Italiana in Algeri, Sinfonia
Tancredi, Sinfonia
Il Barbiere di Siviglia, Sinfonia
durata 50’
mercoledì 6 febbraio, ore 11 - Foyer di platea del Teatro Lirico
giovedì 7 febbraio, ore 11 - Foyer di platea del Teatro Lirico
venerdì 8 febbraio, ore 11 - Foyer di platea del Teatro Lirico
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore ALESSANDRO D’AGOSTINI
attore MASSIMILIANO MEDDA

costo € 5.798,00

* * *

PIACERE, ROSSINI!
musiche di Gioachino Rossini
Il Signor Bruschino, Sinfonia
Semiramide, Sinfonia
L'Italiana in Algeri, Sinfonia
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Tancredi, Sinfonia
Il Barbiere di Siviglia, Sinfonia
durata 50’ e 40’ (scuole dell’infanzia)
mercoledì 6 marzo, ore 11 - Foyer di platea del Teatro Lirico
giovedì 7 marzo, ore 11 - Foyer di platea del Teatro Lirico  
venerdì 8 marzo, ore 11 -  Foyer di platea del Teatro Lirico 
sabato 9 marzo, ore 11 - Foyer di platea del Teatro Lirico
lunedì 11 marzo, ore 11 -   Foyer di platea del Teatro Lirico
martedì 12 marzo, ore 10.30 - Foyer di platea (riservato alle scuole dell’infanzia)
mercoledì 13 marzo, ore 10.30 - Foyer di platea (riservato alle scuole dell’infanzia)
giovedì 14 marzo, ore 10.30 - Foyer di platea (riservato alle scuole dell’infanzia)
venerdì 15 marzo, ore 11 
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore FABRIZIO RUGGERO
attore MASSIMILIANO MEDDA

costo € 6.192,00
* * *

Jean Sibelius, Sinfonia n. 4 in la minore op. 63
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Le Ebridi, ouverture
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 3 in la minore “Scozzese” op. 56
durata 92’
venerdì 12 aprile, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 12 aprile, ore 20.30 - turno A
sabato 13 aprile, ore 19 - turno B
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore MICHELE SPOTTI

costo € 5.250,00

* * *

PROGETTO MEDIALAB

Domenico Scarlatti, Magnificat
Maurice Daruflè, Quattro motteti su canti gregoriani
Arvo Pärt, Magnificat
Claudio Monteverdi, dal Vespro della Beata Vergine: Nisi Dominus, Lauda Jerusalem
durata 60’
venerdì 21 giugno, ore 21.30 - Sa Manifattura, Cagliari
sabato 22 giugno, ore 21.30 - Sa Manifattura, Cagliari
CORO DEL TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
maestro del coro DONATO SIVO
organo ANDREA MUDU
regia ILARIA NINA ZEDDA
videomaker MARCO QUONDAMATTEO
scene SIMONE MURTAS
light designer GIOVANNI MELIS
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costo € 11.500,00

Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia n.4 in la maggiore “Italiana” op.90
Gioacchino Rossini, Tancredi: Sinfonia - La Gazza Ladra: Sinfonia - Guillame Tell: 
Sinfonia
durata 70’
giovedì 18 luglio, ore 21 - Arena Giusy Devinu, Cagliari 
giovedì 25 luglio, ore 21 - Santuario Nuragico di Santa Cristina, Paulilatino (OR)
martedì 30 luglio, ore 21 - Arena Mirastelle, Carbonia (CI)
giovedì 1 agosto, ore 21 - Anfiteatro Caritas diocesana, Tortolì (OG)
sabato 3 agosto, ore 21 - Sagrato Cattedrale di San Pantaleo, Dolianova (CA)
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore CRISTIANO DEL MONTE

costo € 2.250,00

* * *

PIACERE, ROSSINI!
Gioacchino Rossini 
Il Signor Bruschino: Sinfonia 
Semiramide: Sinfonia 
L'Italiana in Algeri: Sinfonia 
Tancredi: Sinfonia 
Il Barbiere di Siviglia: Sinfonia 
durata 70’
martedì 10 settembre, ore 21 - Arena Giusy Devinu, Cagliari 
mercoledì 11 settembre, ore 21- Arena Giusy Devinu, Cagliari 
giovedì 12 settembre, ore 21 - Arena Mirastelle, Carbonia (CI)
venerdì 13 settembre, ore 21 - Sagrato Cattedrale di San Pantaleo, Dolianova (CA) 
martedì 26 novembre, ore 11.30 - Palestra Istituto Alfieri, Cagliari
mercoledì 27 novembre, ore 11.30 - Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari 
giovedì 28 novembre, ore 11.00 - Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari 
venerdì 29 novembre, ore 11.30 - Palestra Istituto Foscolo, Cagliari
sabato 30 novembre, ore 11.30 - Palestra Liceo Pacinotti (sede di Via Brianza), Cagliari 
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO 
direttore CRISTIANO DEL MONTE 
voce narrante MASSIMILIANO MEDDA 

costo € 3.600,00

* * *

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 5 in re maggiore “La riforma” op. 107
Alfredo Casella, Sinfonia n. 2 in do minore op. 12
durata 100’
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venerdì 11 ottobre, ore 11 - Anteprima Giovani
venerdì 11 ottobre, ore 20.30 - turno A
sabato 12 ottobre, ore 19 - turno B
ORCHESTRA DEL TEATRO LIRICO
direttore DONATO RENZETTI

costo € 10.000,00

CONCERTO DI NATALE
Antonio Vivaldi, Gloria in re maggiore RV589
George Frederick Haendel, Allelluia dal Messia
Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Verum
Ludwig Van Beethoven, Inno alla gioia
Giuseppe Verdi, O Signore dal tetto natio da I Lombardi alla prima Crociata
Giuseppe Verdi, Fuoco di gioia da Otello
Ruggero Leoncavallo, Coro delle campane tratto da Pagliacci
Tradizionale:The First Noel - Naschid'est
Leroy Anderson, A Christmas Festival
durata 60’
giovedì 12 dicembre, ore 19 - Chiesa di San Giovanni Battista de La Salle, Monserrato 
(CA)
venerdì 13 dicembre, ore 20 - Cattedrale di San Pantaleo, Dolianova (CA)
sabato 14 dicembre, ore 20 - Chiesa di Nostra Signora delle Grazie, Sestu (CA)
giovedì 19 dicembre, ore 20 - Basilica di Sant’Elena, Quartu Sant’Elena (CA)
venerdì 20 dicembre, ore 20.30 - Chiesa di San Paolo, Cagliari 
sabato 21 dicembre, ore 11.30 - Chiesa di San Paolo, Cagliari 
CORO DEL TEATRO LIRICO
direttore DONATO SIVO
pianoforte ANDREA MUDU

costo € 3.900,00 
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R) MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A) REALIZZATE
IN FORMA DIVULGATIVA O CON DURATA INFERIORE

(PUNTI 6)

I titoli sono stati eseguiti con una durata inferiore, studiati per il pubblico scolastico, e con l'ausilio di
un narratore che ha raccontato la trama e le peculiarità del titolo presentato

LO SCHIAVO
dramma lirico in quattro atti

durata: 70'             
Numero esecuzioni 02 - Teatro Lirico

martedì 26 febbraio, ore 11
venerdì 1 marzo, ore 11

libretto Rodolfo Paravicini 
musica Antônio Carlos Gomes

personaggi ed interpreti principali

Il Conte Rodrigo Shi Zong
Americo Lorenzo Decaro
Ilàra Diana Rosa Cardenas 
La Contessa di Boissy Francesca Tassinari
Iberé Andrea Borghini

narratore Massimiliano Medda

regia Davide Garattini
scene Tiziano Santi
costumi Domenico Franchi
luci Alessandro Verazzi
coreografie Luigia Frattaroli

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore John Neschling
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TOSCA
melodramma in tre atti

durata: 75'             
Numero esecuzioni 02 - Teatro Lirico

martedì 2 aprile, ore 11 
venerdì 5 aprile, ore 11 

libretto Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 
musica Giacomo Puccini

personaggi ed interpreti principali

Floria Tosca Rachele Stanisci
Mario Cavaradossi Antonello Palombi
Il Barone Scarpia Ivan Inverardi 

narratore Ambra Pintore

regia Pier Francesco Maestrini
scene e proiezioni Juan Guillermo Nova
costumi Marco Nateri
luci Pascal Merat

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Donato Renzetti
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ATTILA
dramma lirico in un prologo e tre atti

durata: 120'             
Numero esecuzioni 11 - Teatro Lirico

martedì 1 ottobre, ore 11
giovedì 3 ottobre, ore 11

libretto Temistocle Solera 
musica Giuseppe Verdi

personaggi ed interpreti principali

Attila Dario Russo
Ezio Mikolaj Zalasinski 
Odabella Daniela Schillaci
Foresto Mikhail Sheshaberidze

narratore Massimiliano Medda

regia e luci Enrico Stinchelli
scene e costumi Salvatore Russo
projection designer Sergio Metalli
luci Alessandro Verazzi
movimenti coreografici Luigia Frattaroli

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Donato Renzetti
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MACBETH
melodramma in quattro parti

durata: 90'             
Numero esecuzioni 02 - Teatro Lirico

martedì 5 novembre, ore 11
venerdì 8 novembre, ore 11

libretto Francesco Maria Piave 
musica Giuseppe Verdi

personaggi ed interpreti principali

Macbeth Gezim Mishketa
Banco Gabriele Sagona 
Lady Macbeth Daniela Schillaci
Macduff Alessandro Scotto di Luzio

narratore Massimiliano Medda

regia Daniele Abbado
costumi Carla Teti
luci Angelo Linzalata
coreografie Simona Bucci

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

maestro direttore e concertatore Paolo Arrivabeni 
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           CONCERTI DA CAMERA E ATTIVITA’ COLLATERALI
                                           (spettacoli non ammessi al riparto FUS)

giovedì 7 febbraio, ore 20.30 - turno A
pianista ALESSANDRO TAVERNA
Johann Sebastian Bach/Aleksandr Siloti, Preludio in si minore
Johann Sebastian Bach, Ouvertüre in stile francese BWV 831
Johann Sebastian Bach/Egon Petri, Aria “Schafe können sicher weiden”  dalla Cantata
“Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd!” BWV 208
Johann Sebastian Bach/Sergej Rachmaninov, Suite dalla Partita per violino in mi 
maggiore BWV 1006
Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni, Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni, In dir ist Freude BWV 615
César Franck, Preludio, Corale e Fuga

costo € 6.000,00 

* * *

giovedì 14 febbraio, ore 19 - Ambasciata del Brasile, Palazzo Pamphilj, Roma (ingresso a
invito)
ANTONIO CARLOS GOMES – UN BRASILIANO IN ITALIA
soprano DIANA ROSA CARDENAS ALFONSO
tenore LORENZO DECARO
baritono RODOLFO GIUGLIANI
pianoforte FRANCESCA PITTAU
Antonio Carlos Gomez
All’istante partir qui vorrei...Quando nascesti tu, tratto dall’Opera Lo Schiavo
Alba dorata del natio mio suol...O ciel di parayba, tratto dall’Opera Lo Schiavo
Sospettano di me….Sogni d’amore, tratto dall’Opera Lo Schiavo
Sempre teco, aria per tenore e pianoforte
Tu m’ami, aria per soprano e pianoforte
Quem Sabe, aria per baritono e pianoforte
Terzetto “Traditor! La giusta vendetta...è ver l’amai nell’idire” tratto dall’Opera Lo Schiavo

costo € 200,00

* * *

giovedì 7 marzo, ore 20.30 - turno B
violoncellista GIOVANNI SOLLIMA
pianista GIUSEPPE ANDALORO
John Dowland, Flow my tears
Dmitrij Šostakovič, Sonata in re minore op. 40
Giovanni Sollima, Tema III da Il bell’Antonio
Gentle Giant, Proclamation
Giovanni Sollima, Anphesibene da Il bestiario di Leonardo
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Area, L’elefante bianco
King Crimson, Frame by Frame
Queen, Bohemian Rhapsody

costo € 10.000,00 

* * *

giovedì 13 giugno, ore 20.30 - turno A
violinista ILYA GRINGOLTS
pianista PETER LAUL
Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata per violino e pianoforte n. 35 in la maggiore K. 526
Antonín Dvořák, Sonatina per violino e pianoforte in sol maggiore op. 100 (B. 183)
Erich Wolfgang Korngold, Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore op. 6

costo € 9.000,00

* * *

venerdì 26 luglio, ore 21 - Corte interna Palazzo Aymerich, Laconi (OR)
lunedì 29 luglio, ore 21 - Teatro Mutua, Carloforte (CI)
mercoledì 31 luglio, ore 21 - Sagrato Basilica Madonna dei Martiri, Fonni (NU)
venerdì 2 agosto, ore 21 - Polo museale Casa Zapata, Barumini (CI)
UNA NOTTE ALL’OPERA
soprano ELENA SCHIRRU
mezzosoprano MARTINA SERRA
tenore ENRICO ZARA
baritono NICOLA EBAU
pianista FRANCESCA PITTAU
Franz Lehár, da Il paese dei campanelli “Tu che mi hai preso il cor”
George Gershwin, da Porgy and Bess, “Summertime”
Henry Mancini, da Colazione da Tiffany “Moon river”
Georges Bizet, da Carmen “Habanera” 
Wolfgang Amadeus Mozart, da Il Flauto Magico “Pa...Pa…”
Giuseppe Verdi, da Rigoletto “Bella figlia dell’amore”
Gaetano Donizetti, da L'Elisir d'amore “Udite, udite o rustici”
Franz Lehár, da La Vedova Allegra “Tace il labbro”
Georges Bizet, da Carmen “Seguidille”
Gioachino Rossini “Duetto buffo dei gatti”
Gaetano Donizetti, da L'Elisir d'amore “Barcarola a due voci”
Giuseppe Verdi, da La Traviata “Libiamo ne’ lieti calici”
Franz Lehár, da La Vedova Allegra “E’ scabroso….”

costo € 10.500,00

* * *
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giovedì 12 settembre, ore 20.30 - turno B
pianista ORAZIO SCIORTINO
Integrale delle parafrasi e trascrizioni 
di FRANZ LISZT su opere di GIUSEPPE VERDI
Ernani. Paraphrase de concert S. 432
Salve Maria de Jérusalem S. 431
Don Carlos. Coro di festa e marcia funebre S. 435
Réminiscences de Boccanegra S. 438
Aida, Danza sacra e duetto finale S. 436
Agnus Dei de la Messe de Requiem S. 437
Miserere du Trovatore S. 433
Rigoletto, Paraphrase de concert S. 434

costo € 3.500,00
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INCONTRI DI PRESENTAZIONE DI OPERE E BALLETTO     

foyer di platea del Teatro Lirico

ingresso libero

venerdì 15 febbraio, ore 17
Guido Barbieri presenta LO SCHIAVO

venerdì 22 marzo, ore 17
Giovanni Bietti presenta TOSCA

venerdì 26 aprile, ore 17 
Guido Zaccagnini presenta LA CAMBIALE DI MATRIMONIO e IL CAMPANELLO

venerdì 17 maggio, ore 17
Silvia Poletti presenta LE CORSAIRE

venerdì 21 giugno, ore 19
Giovanni Bietti presenta DON GIOVANNI

venerdì 20 settembre, ore 19
Carla Moreni presenta ATTILA

venerdì 25 ottobre, ore 17
Luca Scarlini presenta MACBETH

venerdì 6 dicembre, ore 17
Francesco Antonioni presenta HÄNSEL UND GRETEL

         Ilup Sàvriiteineite

             M° Nicola Colabianchi
         firmato digitalmente
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RIASSUNTO CRONOLOGICO ATTIVITA’ 2019

Data ATTIVITA’ 2019 TIPOLOGIA DIRETTORE
Gennaio

11 Concerto Sinfonico Corale Attività Giovani Renzetti
11 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Renzetti
12 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Renzetti
13 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
18 Concerto Sinfonico Attività Giovani Quatrini
18 Concerto Sinfonico Concertistica Quatrini
19 Concerto Sinfonico Concertistica Quatrini
20 Concerto Sinfonico Attività prom.le Del Monte
25 Concerto Sinfonico Corale Attività Giovani Gamba
25 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Gamba
26 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Gamba
27 Concerto Sinfonico Attività prom.le Pittau

Febbraio
1 Concerto Sinfonico Attività Giovani Korsten
1 Concerto Sinfonico Concertistica Korsten
2 Concerto Sinfonico Concertistica Korsten
6 Concerto Sinfonico Attività Giovani D’Agostini
7 Concerto da Camera Concertistica Taverna
7 Concerto Sinfonico Attività Giovani D’Agostini
8 Concerto Sinfonico Attività Giovani D’Agostini

14 Concerto da Camera Attività prom.le Pittau
15 Conferenza presentazione Lo Schiavo Barbieri
20 Lo Schiavo Lirica Neschling
21 Lo Schiavo Lirica Neschling
22 Lo Schiavo Lirica Neschling
23 Lo Schiavo Lirica Neschling
24 Lo Schiavo Lirica Neschling
26 Lo Schiavo Lirica Neschling
26 Lo Schiavo Attività Giovani Neschling
27 Lo Schiavo Lirica Neschling
28 Lo Schiavo Lirica Neschling

Marzo
1 Lo Schiavo Attività Giovani Neschling
1 Lo Schiavo Lirica Neschling
2 Lo Schiavo Lirica Neschling
3 Lo Schiavo Lirica Neschling
6 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
7 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
7 Concerto da Camera Concertistica Sollima
8 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
9 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
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11 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
12 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
13 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
14 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
15 Concerto Sinfonico Attività Giovani Ruggero
22 Conferenza presentazione Tosca Bietti
27 Tosca Lirica Renzetti
28 Tosca Lirica Renzetti
29 Tosca Lirica Renzetti
30 Tosca Lirica Renzetti
31 Tosca Lirica Renzetti

Aprile
2 Tosca Attività Giovani Renzetti
2 Tosca Lirica Renzetti
3 Tosca Lirica Renzetti
4 Tosca Lirica Renzetti
5 Tosca Attività Giovani Renzetti
5 Tosca Lirica Renzetti
6 Tosca Lirica Renzetti
7 Tosca Lirica Renzetti
12 Concerto Sinfonico Attività Giovani Spotti
12 Concerto Sinfonico Concertistica Spotti
13 Concerto Sinfonico Concertistica Spotti
26 Conferenza presentazione Dittico Zaccagnini
30 La Cambiale di Matrimonio  /Il Campanello Lirica Casellati

Maggio
2 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
3 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
4 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
5 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
7 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
7 La Cambiale di Matrimonio Attività Giovani Casellati
8 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
9 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati

10 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
10 La Cambiale di Matrimonio Attività Giovani Casellati
11 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
12 La Cambiale di Matrimonio / Il Campanello Lirica Casellati
14 Il Campanello Attività Giovani Casellati
14 La Cambiale di Matrimonio Attività Prom.le Casellati
15 Il Campanello Attività Giovani Casellati
15 La Cambiale di Matrimonio Attività prom.le Casellati
16 Il Campanello Attività Giovani Casellati
16 La Cambiale di Matrimonio Attività prom.le Casellati
17 Conferenza di presentazione Le Corsaire Poletti
17 Il Campanello Attività Giovani Casellati
23 Le Corsaire Attività Giovani Coleman
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23 Le Corsaire Balletto Coleman
24 Le Corsaire Balletto Coleman
25 Le Corsaire Balletto Coleman
25 Le Corsaire Balletto Coleman
26 Le Corsaire Balletto Coleman
28 Le Corsaire Balletto Coleman
29 Le Corsaire Balletto Coleman
30 Le Corsaire Balletto Coleman
31 Le Corsaire Balletto Coleman

Giugno
7 Concerto Sinfonico Corale Attività Giovani Korsten
7 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Korsten
8 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Korsten

13 Concerto da Camera Concertistica Gringolts
21 Conferenza di presentazione Don Giovanni Bietti
21 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
22 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
26 Don Giovanni Lirica Korsten
27 Don Giovanni Lirica Korsten
28 Don Giovanni Lirica Korsten
29 Don Giovanni Lirica Korsten
30 Don Giovanni Lirica Korsten

Luglio
2 Don Giovanni Lirica Korsten
3 Don Giovanni Lirica Korsten
5 Don Giovanni Lirica Korsten
6 Don Giovanni Lirica Korsten
7 Don Giovanni Lirica Korsten
10 Don Giovanni Lirica Korsten
11 Concerto Sinfonico Corale Attività prom.le Del Monte
12 Don Giovanni Lirica Korsten
13 Concerto Sinfonico Corale Attività prom.le Del Monte
17 Don Giovanni Lirica Korsten
18 Concerto Sinfonico Attività prom.le Del Monte
19 Don Giovanni Lirica Korsten
20 Concerto Sinfonico Corale Attività prom.le Del Monte
24 Don Giovanni Lirica Korsten
25 Concerto Sinfonico Attività prom.le Del Monte
26 Concerto da Camera Attività prom.le Pittau
27 Concerto Sinfonico Corale Attività prom.le Del Monte
29 Concerto da Camera Attività prom.le Pittau
30 Concerto Sinfonico Attività prom.le Del Monte
31 Concerto da Camera Attività prom.le Pittau

Agosto
1 Concerto Sinfonico Attività prom.le Del Monte
2 Concerto da Camera Attività prom.le Pittau
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3 Concerto Sinfonico Attività prom.le Del Monte

Settembre
6 Concerto Sinfonico Corale Attività  Giovani Sivo
6 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Sivo
7 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Sivo
10 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
11 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
12 Concerto da Camera Concertistica Sciortino
12 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
13 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
20 Conferenza di presentazione Attila Moreni
25 Attila Lirica Renzetti
26 Attila Lirica Renzetti
27 Attila Lirica Renzetti
28 Attila Lirica Renzetti
29 Attila Lirica Renzetti

Ottobre
1 Attila Attività Giovani Renzetti
1 Attila Lirica Renzetti
2 Attila Lirica Renzetti
3 Attila Attività Giovani Renzetti
3 Attila Lirica Renzetti
4 Attila Lirica Renzetti
5 Attila Lirica Renzetti
6 Attila Lirica Renzetti

11 Concerto Sinfonico Attività Scuole Renzetti
11 Concerto Sinfonico Concertistica Renzetti
12 Concerto Sinfonico Concertistica Renzetti
25 Conferenza di presentazione Macbeth Scarlini
28 Macbeth Lirica Arrivabeni
29 Macbeth Lirica Arrivabeni
31 Macbeth Lirica Arrivabeni

Novembre
2 Macbeth Lirica Arrivabeni
3 Macbeth Lirica Arrivabeni
5 Macbeth Attività Giovani Arrivabeni
5 Macbeth Lirica Arrivabeni
6 Macbeth Lirica Arrivabeni
7 Macbeth Lirica Arrivabeni
8 Macbeth Attività Giovani Arrivabeni
8 Macbeth Lirica Arrivabeni
9 Macbeth Lirica Arrivabeni

10 Macbeth Lirica Arrivabeni
15 Concerto Sinfonico Corale Attività Giovani Zanetti
15 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Zanetti
16 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Zanetti
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22 Concerto Sinfonico Corale Attività Giovani Jia
22 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Jia
23 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Jia
26 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
27 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
28 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
29 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte
30 Concerto Sinfonico Attività Giovani Del Monte

Dicembre
6 Conferenza di presentazione Hansel und Gretel Antonioni

11 Hansel und Gretel Lirica Debus
12 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
12 Hansel und Gretel Lirica Debus
13 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
13 Hansel und Gretel Lirica Debus
14 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
14 Hansel und Gretel Lirica Debus
15 Hansel und Gretel Lirica Debus
17 Hansel und Gretel Attività Giovani Debus
17 Hansel und Gretel Lirica Debus
18 Hansel und Gretel Lirica Debus
19 Hansel und Gretel Lirica Debus
19 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
20 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
20 Hansel und Gretel Lirica Debus
20 Hansel und Gretel Attività Giovani Debus
21 Concerto Corale Attività prom.le Sivo
21 Hansel und Gretel Lirica Debus
22 Hansel und Gretel Lirica Debus
28 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Zanetti
29 Concerto Sinfonico Corale Concertistica Zanetti

        

          Ilup Sàvriiteineite
          

        M° Nicola Colabianchi
       firmato digitalmente
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PROSPETTO SPETTACOLI A PAGAMENTO
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COORDINATE BANCARIE PER ACCREDITO

Banca Banco di Sardegna
indirizzo Viale Bonaria 33  09125 Cagliari

conto corrente n° 000070163990 intestato a Teatro Lirico di Cagliari Fondazione
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COLLEGIO DEI REVISORI 

 

VERBALE N. 428   

   

In data 22 giugno 2020, alle ore 16.00, si è riunito in modalità “remoto” su piattaforma Skype, previa 

regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

 

Dott. Paolo Luigi Rebecchi Presidente – Consigliere della Corte 

dei conti 

Presente 

Dr.ssa Natalia Manca  Componente effettivo in 

rappresentanza del MEF 

Presente              

Dr.ssa Cinzia Pala  Componente effettivo in 

rappresentanza del MIBACT 

Presente 

 

 

per esaminare il bilancio di esercizio 2019. 

Partecipano alla seduta il direttore ammnistrativo dr. Riccardo Masiello e la responsabile serv. 

ragioneria rag. Annalisa Lombardini.  

Sulla base della documentazione trasmessa dall’Ente si procede alla redazione della seguente: 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 

D’ESERCIZIO ANNO 2019  

 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato trasmesso, con mail in data 18 giugno 2020 

al collegio dei revisori, per il relativo parere di competenza. 

Gli scriventi, pertanto, procedono nell’esame dei documenti a disposizione. 

Detto documento contabile è composto da: 

-stato patrimoniale; 

-conto economico;  

-prospetto ricavi da biglietteria e costi della produzione; 

-rendiconto finanziario; 

-prospetto delle entrate di bilancio per tipologie e categorie enti locali; 
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-prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroagregati; 

-prospetto dei costi per missione; 

-piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

-vincoli di finanza pubblica stabiliti per le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica di cui 

all’elenco ISTAT 2017; 

-relazione sui singoli elementi di cui all’art. 3 comma 5 lettere a), b),c),d),e),f),g),h),i), del DM 29 

ottobre 2007; 

- osservanza impegni di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 367/96          

-nota integrativa 

-relazione sull’attività artistica 

-prospetto spettacoli a pagamento  

 

- attestazione dei tempi di pagamento ai sensi della l. 23 giugno 2014, n. 89  

 

Il bilancio al 31 dicembre 2019, presenta un avanzo economico di esercizio pari ad euro 1.170.650.  

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e 

Conto Economico) al 31 dicembre 2019, confrontati con quelli dell’esercizio precedente: 
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STATO PATRIMONIALE 
Anno 2019                    

(a) 

Anno 2018                               

(b) 

Variazione 

c=a – b 

Differ. % 

c/b 

Immobilizzazioni 21.005.642 19.211.432 1.794.210 9,34% 

Attivo circolante 7.899.491 7.142.856 756.635 10,59% 

Ratei e risconti attivi 42.372 1.885 40.487 2147,85% 

Totale attivo 28.947.505 26.356.173 2.591.332 9,83% 

Patrimonio netto disponibile 3.150.656 1.980.006 1.170.650 59,12% 

Patrimonio netto indisp. 12.795.214 12.795.214 0 0% 

Fondi rischi e oneri 3.085.470 2.972.343 113.127 3,81% 

Trattamento di fine rapporto 3.844.079 4.005.209 -161.130 -4,02% 

Debiti 4.472.052 4.404.342 67.710 1,54% 

Ratei e risconti passivi 1.600.035 198.459 1.401.576 706,23% 

Totale passivo 28.947.505 26.356.173 2.591.332 9,83% 

Conti d’ordine     

 

 

 

CONTO ECONOMICO 
Anno 2019                    

(a) 

Anno 2018                         

(b) 

Variazione  

c=a - b 

Differ. % 

c/b 

Valore della produzione 23.703.783 24.061.559 -357.776 -1,49% 

Costo della Produzione 22.498.817 22.244.955 +253.862 +1,14% 

Differenza tra valore o costi della 

produzione 
1.204.966 1.816.604 -611.638 -33,67% 

Proventi ed oneri finanziari -34.316 -70.448 +36.132 -51,29% 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 0 

Proventi e oneri straordinari 0 0 0 0 

Risultato prima delle imposte  1.170.650 1.746.156 -575.506 -32,96% 

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
0 0 0 0 

Avanzo/Disavanzo economico 

dell’esercizio 
1.170.650 1.746.156 -575.506 -32,96% 

 

 

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico 2019  con i dati 

del corrispondente Budget: 

 

CONTO ECONOMICO 

Budget 

economico 

anno 2019                        

(a) 

Conto 

economico  

anno 2019                   

(b) 

Variazione 

+/-c=b - a 

Differ. % 

c/a 

Valore della produzione 21.807.000 23.703.783 +1.896.783 +8,70% 

Costo della Produzione 21.807.000 22.498.817 +779.817 +3,59% 

Differenza tra valore o costi 

della produzione 
0 1.204.966 +1.116.966 n.d. 
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Proventi ed oneri finanziari 0 -34.316 -34.316 n.d. 

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 
0 0 0  

Proventi e oneri straordinari 0 0 0  

Risultato prima delle imposte  0 1.170.650 1.170.650 n.d. 

Imposte dell’esercizio, correnti, 

differite e anticipate 
0 0 0  

Avanzo/Disavanzo economico 

dell’esercizio 
0 1.170.650 1.170.650 n.d. 

 

 

 

In base ai dati sopra esposti si osserva che i dati inseriti in fase di stesura del budget anno 2019 hanno 

subito un incremento sia per quanto riguarda il valore della produzione (+1.896.783) sia per quanto 

riguarda i costi della produzione (+779.817).Questo scostamento rispetto ai valori inseriti in fase di 

stesura del budget 2019 risultano riconducibili, come confermato dall’amministrazione,  per quanto 

concerne i ricavi, ai maggiori contributi ricevuti dallo Stato, rispetto a quanto previsto nel bilancio di 

previsione, per l’attività produttiva svolta dalla Fondazione. Per quanto concerne i costi l’incremento 

è dovuto in gran parte all’accantonamento effettuato dalla Fondazione (€700.000) nel Fondo rischi 

per cause di lavoro. 

 

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità alle 

disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC), nonché ai principi contabili generali previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, 

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 In particolare, si evidenzia che Il conto economico è riclassificato secondo lo schema di cui 

all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.    

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme 

di legge, ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti dall’art. 

2423-bis del codice civile, ed in particolare: 

1. la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività; 

2. sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio; 

3. gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza 

economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

4. si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura; 

5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

6. i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 

7. sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale 

previste dall’art. 2424-bis del codice civile; 

8. i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425-

bis del codice civile; 

9. non sono state effettuate compensazioni di partite; 

10. la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa nel merito dell’attività svolta 

dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice  civile, con indicazione 
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anche dei criteri di valutazione delle voci di bilancio, in linea con il dettato di cui all’art. 

2426 c.c.     

 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio al 31/12/2019. 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

Il Collegio passa, quindi, all’analisi delle voci più significative dello Stato Patrimoniale evidenziando 

quanto segue: 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali  

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni ed al netto degli ammortamenti. 

Sono costituite da: 

 

Immobilizzazioni immateriali Saldo al 

01.01.2019 

Incrementi/d

ecrementi 

Amm.to 

esercizio 

Saldo al 

31.12.2019 

Impianto e ampliamento - - - - 

Diritti brevetti industriali 650 - 650 - 

Concessioni e licenze - 1.998 333 1.665 

Diritto d’uso illimitato degli immobili 16.991.432 - - 16.991.432 

Totale 16.992.082 1.998 983 16.993.097 

 

 

Materiali  

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 

cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, 

la destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della 

residua possibilità di utilizzazione. 

Sono costituite da: 

 

 

Immobilizzazioni Materiali 
Saldo al 

01.01.2019 

Incrementi/d

ecrementi 

Amm.to 

esercizio 

Saldo al 

31.12.2019 

Terreni e fabbricati 799.032   799.032 

-Fondo di ammortamento -405.315  -19.323 374.394 

Valore netto Terreni e Fabbricati 393.717  19.323 374.394 

Impianti e macchinari 2.253.417 110.202  2.363.619 

-Fondo di ammortamento -2.169.589  26.708 2.196.297 
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Valore netto Impianti e macchinari 83.828   110.202 -26.708 167.322 

Attrezzature industriali e commerciali  16.182.297 2.336.461  18.518.758 

-Fondo di ammortamento  -14.455.506  -608.022 15.063.528 

Valore netto attrezzatura industr. e 

commerciali 
1.726.792 2.336.461 608.022 3.455.230 

Altri beni 401.409 5.095  406.504 

-Fondo di ammortamento  -386.395    

Valore netto altri beni 15.014 5.095 4.843 15.266 

Totali 2.219.350 2.451.758 658.896 4.012.212 

 

Finanziarie 

 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

 

Crediti 

 

I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo, sono esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da: 

Crediti 
Saldo al 

01.01.2019 

Incrementi/dec

rementi 
Saldo al 31.12.2019 

Verso clienti 729.973 -350.405 379.568 

Crediti tributari 26.726 28.583 55.309 

Verso altri 5.584.928 421.497 6.006.425 

Previdenziali 684 684 0 

Fondo svalutazione crediti 1.430.136 - 1.430.136 

Totali 4.912.175 98.991 5.011.167 

 

Disponibilità liquide 

 

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi, come di seguito rappresentate: 

 

Disponibilità liquide 31/12/2018 Incrementi/dec

rementi 

31/12/2019 

Depositi bancari e postali 2.107.559 683.782 2.791.341 

Denaro e altri valori in cassa 58.945 -26.140 32.805 

Saldo al 31/12/2019 2.166.504 657.642 2.824.146 

 

Ratei e Risconti Attivi 

 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più esercizi e 

sono determinate in funzione della competenza temporale.  

Ratei e risconti attivi 
Saldo iniziale 

01.01.2019 
Incrementi Saldo al 31.12.2019 

Ratei attivi  0 0 0 

Risconti attivi 1.885 40.487 42.372 
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Totali 1.885 40.487 42.372 

 

 

Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

Descrizione 
Saldo al 

01.01.2019 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2019 

Fondo di dotazione 10.205.656   10.205.656 

Riserva indisponibile 12.795.214   12.795.214 

Utili (perdite) portati a nuovo 
-9.971.806 

 

1.746.156 

 
 

-8.225.650 

 

Utile (perdita) d’esercizio 1.746.156  575.506 1.170.650 

Totali 1.980.006 1.746.456 575.506 3.150.656 

 

In riferimento alla su esposta tabella si evidenzia che, così come già esposto nelle precedenti relazioni 

ai Bilanci 2014 e 2015, 2016, 2017 e 2018, il valore della riserva indisponibile è stato eroso dalle 

perdite subite dalla Fondazione nel corso degli anni per un importo pari ad euro 8.225.650  

Il collegio, rappresenta che la quota di utile non vincolata a specifiche destinazioni venga destinata al 

miglioramento del patrimonio netto con progressivo reintegro delle somme a suo tempo erose dalla 

riserva indisponibile. 

 

 

Fondi per rischi e oneri  

 

Tale posta è così costituita: 

 

Fondo rischi ed oneri 
Saldo al 

01.01.2019 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2019 

Fondo rischi “Acconti su futuri 

miglioramenti” 
2.272.283  

 
2.272.283 

Fondo “Accordo sindacale 

giornate” 
 98.000 

 
98.000 

Fondo rischi "Cause con 

fornitori" 
60  

 
60 

Fondo rischi “Futuri accordi 

sindacali” 
 200.000 

 
200.000 

Fondo rischi "Cause di lavoro” 700.000  -184.873 515.126 

Totali 2.972.343 298.000 184.873 3.085.470 
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Trattamento di fine rapporto 

 

La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e dei contratti 

di lavoro vigenti, in base al servizio prestato.  

 

 

Descrizione 
Saldo al 

01.01.2019 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2019 

 Fondo TFR personale artistico  2.260.228 33.820 57.256 2.236.792 

 Fondo TFR personale amministrativo  838.114 10.746 114.329 734.531 

 Fondo TFR personale tecnico   907.467 12.804 47.515 872.756 

 Totale Fondo TFR  4.005.809 57.370 219.100 3.844.079 

 

 

Debiti 

 

Sono costituiti da: 

 

Debiti 
Saldo iniziale 

01.01.2019 

Incrementi/decre

menti 

Saldo al 

31.12.2019 

Debiti verso fornitori 3.095.891 3.212.619 116.728 

Debiti verso banche 68.142 663 - 67.479 

Debiti tributari 426.587 396.715 - 29.872 

Debiti verso Istituti di Previdenza 633.353 641.378 8.025 

Altri debiti 180.369 220.676 40.307 

Totali 4.404.342 4.472.052 67.710 

 

Ratei e risconti passivi  

 

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più esercizi e 

sono determinate in funzione della competenza temporale. Il valore di euro 1.600.035 è così 

composto: quanto ad € 1.270.762 rappresenta il valore, al netto degli ammortamenti, degli allestimenti 

scenici delle 3 opere acquisite dalla Fondazione a titolo gratuito dal Teatro alla Scala di Milano;  

quanto ad € 329.273, quali quote di abbonamenti della stagione concertistica 2020, incassate nel 2019, 

e quindi imputata all’esercizio in chiusura per competenza.  

Ratei e risconti passivi 
Saldo al 

01.01.2019 

Incrementi/decre

menti 

Saldo al 

31.12.2019 

Ratei passivi    

Risconti passivi 198.459  1.600.035 

Totali 198.459  1.600.035 
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Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto segue: 

 

Valore della produzione 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2019 è di euro 23.703.783 ed è così composto: 

 

Valore della produzione 31.12.2018 Variazione 31.12.2019 

1) Ricavi e proventi per l’attività istituzionale 1.934.202 41.148 1.975.350 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di   

lavorazione, semilavorati e finiti; 
- 

- - 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;  - - - 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

306.062 

183.498 

 

489.560 

 

5a) Contributi in conto esercizio 21.799.826 -817.556 20.982.270 

5b) Altri ricavi e proventi 21.469 234.634 256.103 

Totale 24.061.559 357.776 23.703.783 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei contributi ricevuti dalla Fondazione: 

- contributo ordinario MIBAC     euro 8.531.535 

- contributi aggiuntivo MIBAC     euro  1.801.234 

- contributo ordinario RAS                euro  8.000.000 

- accordo Programma Quadro     euro     250.000 

- contributo ordinario comune di Cagliari    euro 2.000.000 

- contributo Art Bonus     euro     400.000 

 

 

Costi della produzione 

I Costi della produzione ammontano ad euro 22.498.817 come rappresentati nelle seguenti tabelle:  

Costi della produzione 31.12.2018 Variazione 31.12.2019 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 209.836 97.836 307.672 

Costi per servizi 5.542.257 420.443 5.962.700 

Costi per godimento di beni di terzi 371.735 89.042 460.777 

Spese per il personale 14.496.616 208.821 14.705.437 

Ammortamenti e svalutazioni 726.568 -67.022 659.546 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 
 

  

Accantonamenti per rischi 700.000 -402.000 298.000 

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 197.943 -93.258 104.685 

Totale 22.244.955 253.862 22.498.817 
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Proventi finanziari 

 

DESCRIZIONE 31.12.2018 Variazioni 31.12.2019 

Altri proventi finanziari: 34 3 31 

Totale 34 3 31      

 

 

Oneri finanziari 

 

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto economico è 

dettagliata nella seguente tabella: 

 

 

DESCRIZIONE 31.12.2019 Variazioni 31.12.2018 

Interessi passivi:    

interessi passivi bancari - -68.052 68.052 

interessi passivi su mutui -  - 

interessi passivi di mora 32.209 29.779 2.430 

Interessi passivi diversi 2.137 2.137  

Totale 34.346 -36.136 70.482 

 

 

 

Proventi e oneri straordinari. 

 

Non risultano iscritti proventi o oneri straordinari 

 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

 

 

Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2019 ha verificato che l’attività dell’organo di governo e del 

management dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente. 

 

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 

periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta 

della contabilità. 

 

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, alla 

verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme 
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dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all’avvenuta 

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.  

 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche 

e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali 

e previdenziali. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d’esercizio 

in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta 

esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la 

correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei 

dati contabili esposti nei relativi prospetti, esprime  

 

parere favorevole 

 

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2019 da parte del Consiglio di Indirizzo   

 

***** 

 

Il collegio procede quindi all’esame della proposta di variazione di bilancio  2020 in relazione agli 

effetti dell’emergenza “Covid 19”. 

La Fondazione, in data 10 giugno 2020 ha trasmesso il progetto di variazione di bilancio 2020 in 

relazione alle riduzioni dei ricavi previsti in conseguenza dell’interruzione della produzione 

determinata dall’emergenza sanitaria e dei correlativi incrementi di costi. 

Il documento prevede complessivamente ricavi per euro 20.345.200,00, in riduzione rispetto al 

budget inziale che erano pari ad euro 21.557,00, con una riduzione complessiva di euro 1.211.800, 

dovuta prevalentemente per euro 800.000 ai minori introiti da vendita di biglietti e abbonamenti, oltre 

alla eliminazione del contributo “Art Bonus” per euro 400.000.  

Quanto ai costi, la sospensione dell’attività produttiva ha determinato una serie di riduzioni per 

acquisiti di materie prime, di servizi per prestazioni di lavoro non dipendente, e nuovi costi per 

acquisti DPI e sanificazioni.  Sono stati inoltre appostati costi per euro 200.000 in vista delle attività 

che potranno essere svolte per la realizzazione di spettacoli all’aperto.  

Ciò premesso il collegio, ritenuto congruo quanto esposto dalla Fondazione e dei chiarimenti forniti 

dall’amministrazione, esprime parere favorevole alla prospettata variazione di bilancio.  

L’amministrazione lascia la riunione alle ore 17.30 

La riunione termina alle ore 17.35 
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Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Letto e confermato (le componenti d.ssa Manca e  d.ssa Pala concordano con il contenuto del verbale) 

 

D.ssa Natalia Manca     (Componente)   

  

D.ssa Cinzia Pala         (Componente)    

 

Cons.. Paolo Luigi Rebecchi  (Presidente)      
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 

VERBALE N. 5/2020 

 
Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15.30, con l’ausilio di strumenti e procedure informatiche, si è 

riunito in videoconferenza, conformemente a quanto previsto dal DL 17/3/2020 n. 18, art. 73, comma 

4, su convocazione del Presidente diramata per posta elettronica il 24 giugno 2020, il Collegio dei 

revisori dei conti della “Fondazione Teatro Massimo di Palermo” con il seguente ordine del giorno: 

1) esame del bilancio di esercizio 2019 della Fondazione per l’elaborazione dell’apposita relazione 

per il Consiglio d’Indirizzo; 

2) varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- Maurizio Graffeo – Presidente 

- Salvatore Cincimino – Componente 

- Paolo Zambuto – Componente. 

Il Presidente constata e fa constatare la regolarità della seduta per la presenza di tutti i Componenti 

l’Organo di controllo. 

Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno. 

1) Esame del bilancio di esercizio 2019 della Fondazione per l’elaborazione dell’apposita 

relazione per il Consiglio d’Indirizzo.  

Il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, è stato trasmesso al 

Collegio con pec della Fondazione lo scorso 15 giugno 2020. Nel corso di precedenti incontri, ed in 

particolare della riunione tenutasi presso la sede della Fondazione lo scorso 17 giugno 2020, il 

Collegio aveva acquisito dati e informazioni sul documento riepilogativo di fine esercizio 2019.  

Il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono stati ritrasmessi al Collegio a 

mezzo PEC lo scorso 22 giugno 2020, unitamente alla relazione resa ex D. Lgs. n. 39/2010, art. 14, 

datata 18/6/2020 della società di revisione indipendente PWC spa, incaricata delle funzioni di 

controllo contabile. 

La citata relazione espone il seguente giudizio: “A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione Teatro Massimo al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione”. Inoltre, “A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d’esercizio della Fondazione Teatro Massimo al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle 

norme di legge”. 

Esaminata la documentazione e sulla scorta delle informazioni già acquisite, il Collegio procede alla 

predisposizione della prescritta relazione.   
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Terminata la redazione della relazione del Collegio al bilancio di esercizio 2019, qui allegata 

(Allegato A) alle ore 17,30 il Presidente chiude i lavori dopo predisposizione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente  f.to Dott. Maurizio Graffeo  

Componente    f.to Dott. Paolo Zambuto  

Componente    f.to Dott. Salvatore Cincimino

GRAFFEO MAURIZIO
CORTE DEI CONTI
25.06.2020 16:09:45 UTC
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FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 

 

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2019 è stato inviato al Collegio dei Revisori con pec della 

Fondazione il 22/6/2020, unitamente alla Nota integrativa e alla Relazione sulla Gestione, che 

contiene la Relazione sull’Attività Artistica. 

Rispetto a quanto previsto dallo Statuto (art. 9, comma 9, lett. i), in ragione dell’attuale 

contesto caratterizzato da emergenza sanitaria, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione procederà 

all’esame e approvazione del progetto di bilancio entro i centottanta giorni successivi alla chiusura 

dell’esercizio, ai sensi del DL n. 18/2020, art. 106.  

Il Collegio prende atto della relazione al progetto di bilancio dell’esercizio 2019 esitata dalla 

società di revisione indipendente Pricewaterhouse Coopers S.p.A. il 18 giugno 2020, ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2010, art. 14, attestante che il progetto di bilancio di esercizio della Fondazione Teatro 

Massimo al 31 dicembre 2019 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, 

pertanto, che lo stesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione. Inoltre, si attesta che la 

relazione sulla gestione “è coerente con il bilancio di esercizio della Fondazione Teatro Massimo al 

31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.” 

Il Collegio prende atto che la predisposizione del progetto di bilancio dell’esercizio 2019 è 

avvenuta conformemente alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs. n. 139/2015 i cui effetti sono 

espressamente indicati nella Nota integrativa. 

Il Collegio nominato con Decreto interministeriale del 28 febbraio 2020, si è insediato il 

successivo 19 marzo.  

L’Organo di controllo ha pertanto avviato le attività di competenza nel corrente esercizio 

2020.  

Il Collegio ha acquisito adeguate informazioni, oltre che i necessari dati, utili alla 

predisposizione della presente relazione, ivi comprese le informazioni sull’attività di controllo svolta 

dal precedente Collegio nel corso del 2019. 

In particolare, il Collegio pro tempore, nel corso del 2019, ha riepilogato l’attività svolta in n. 

4 verbali, mediante i quali è riferita l’attività di vigilanza eseguita in merito all’adeguatezza 
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dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto 

funzionamento. 

Nel corso del 2019, il Collegio pro tempore ha vigilato sull’osservanza della legge e dello 

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, richiedendo agli Amministratori 

periodiche informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 

In particolare, si segnala l’attività di audit sulle principali funzioni e procedure della 

Fondazione (verbali n. 3 e 4 del 2019), il monitoraggio del piano di risanamento (verbali n. 1 e 4 del 

2019), il controllo di biglietti e abbonamenti omaggio (verbali n. 3 e 4 del 2019), nonché delle 

sponsorizzazioni (verbale n. 1 del 2019). 

Al riguardo si rappresenta che l’attuale Collegio segue l’attività della Fondazione anche per 

gestire e superare le criticità emerse nel corso delle verifiche svolte nel 2019 dal Collegio pro 

tempore. 

La Nota integrativa, è predisposta secondo le indicazioni dell’art. 2427 Cod. Civ.. Tra i fatti 

di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio risulta adeguata informativa 

conseguente al contesto di emergenza sanitaria.       

La Relazione sulla Gestione, è redatta secondo le indicazioni dell’art. 2428 Cod. Civ., illustra 

la situazione della Fondazione e l’andamento della gestione, riportando i principali indicatori della 

situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che gli indicatori non finanziari. La Relazione contiene 

ampia descrizione delle attività artistiche svolte nel corso del 2019. 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile netto di € 110.977 e si 

compendia nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

  

2019 2018
 variazione 

% 

Immobilizzazioni immateriali 41.407.875      41.420.799      -0,03%

Immobilizzazioni materiali 14.376.937        14.457.918        -0,56%

Immobilizzazioni finanziarie 6.604.274           7.113.496           -7,16%

Attivo circolante 11.440.380        12.278.987        -6,83%

Ratei e risconti attivi 256.537              565.318              -54,62%

Totale 74.086.003      75.836.518      -2,31%
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PASSIVO 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Le risultanze complessive dell’esercizio 2019, sopra rappresentate, formeranno oggetto di 

analisi nel corso della presente relazione. 

Con riferimento al CONTO ECONOMICO si rappresenta quanto segue. 

Il valore della produzione ammonta ad € 32.513.997 rispetto a € 31.135.663 dell’esercizio 

precedente, con un aumento di € 1.378.334. Nello specifico, i ricavi delle vendite e delle prestazioni 

ammontano ad € 4.383.358 nell’anno 2019 rispetto a € 3.811.115 nel precedente esercizio, con un 

aumento di € 572.242; i contributi in conto esercizio ammontano ad € 26.438.114 nell’anno 2019 

rispetto a € 25.652.390 nel precedente esercizio, con un aumento di € 785.724; i ricavi e proventi 

diversi ammontano ad € 1.692.525 nell’anno 2019 rispetto a € 1.672.158 nel precedente esercizio, 

con un aumento di € 20.367. 

I costi della produzione ammontano a € 32.079.833 rispetto a € 30.801.887 dell’esercizio 

2018. Nello specifico, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ammontano ad € 

922.043 nell’anno 2019 rispetto a € 560.570 nel precedente esercizio, con un aumento di € 361.473; 

i costi per servizi ammontano ad € 8.965.739 nell’anno 2019 rispetto a € 9.045.169 nel precedente 

esercizio, con un decremento di € 79.430; i costi per godimento di beni di terzi ammontano ad € 

432.583 nell’anno 2019 rispetto a € 523.381 nel precedente esercizio, con un decremento di € 90.797; 

i costi per personale dipendente ammontano ad € 20.496.035 nell’anno 2019 rispetto a € 19.727.295 

2019 2018
 variazione 

% 

Patrimonio netto 48.576.018      48.465.045      0,23%

Fondi per rischi e oneri 2.370.092           3.238.906           -26,82%

Trattamento di fine rapporto 6.949.930           7.464.505           -6,89%

Debiti 15.617.416        16.104.792        -3,03%

Ratei e risconti passivi 572.547              563.270              1,65%

Totale 74.086.003      75.836.518      -2,31%

2019 2018
 variazione 

% 

Valore della produzione 32.513.997,00  31.135.663,00  4,43%

Costi della produzione 32.079.833,00  30.801.887,00  4,15%

Differenza 434.164,00      333.776,00      30,08%

Saldo proventi (oneri) finanziari 36.416,00        48.137,00        -24,35%

Risultato prima delle imposte 470.580,00      381.913,00      23,22%

Imposte sul reddito dell'esercizio 359.603,00      294.788,00      21,99%

Utile dell'esercizio 110.977,00      87.125,00        27,38%
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nel precedente esercizio, con un aumento di € 768.740; gli ammortamenti e svalutazioni ammontano 

ad € 348.908 nell’anno 2019 rispetto a € 634.854 nel precedente esercizio, con un decremento di € 

285.946; gli altri accantonamenti ammontano ad € 400.016 nell’anno 2019 rispetto a € 16.802 nel 

precedente esercizio, con un incremento di € 383.214; gli oneri diversi di gestione  ammontano ad € 

514.509 nell’anno 2019 rispetto a € 293.816 nel precedente esercizio, con un aumento di € 220.693. 

Il Collegio evidenzia che, sulla base della normativa sulla spending review, la spesa per 

incarichi di consulenza per l’anno 2019 non può essere superiore a € 23.300, pari al 20% di quella 

sostenuta nell’anno 2009. 

Ciò considerato il Collegio rileva che i costi sostenuti a tale titolo dalla Fondazione nell’anno 

2019 (50.960 € per consulenze professionali e amministrative) risultano superiori al limite indicato. 

Quanto precede si sottopone alle valutazioni di competenza delle amministrazioni 

vigilanti e di controllo. 

Il risultato economico della gestione finanziaria è positivo per € 36.416, a fronte di un saldo 

positivo di € 48.137 dell’esercizio 2018. 

Il bilancio dell’esercizio 2019 chiude con un utile di € 110.977 a fronte di quello maturato 

nell’esercizio precedente pari a € 87.125, così confermandosi una situazione di sostanziale, seppur 

stentato, equilibrio di bilancio. 

Con riferimento allo STATO PATRIMONIALE, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi 

sulle seguenti poste maggiormente significative.    

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 La Fondazione ha ritenuto doversi avvalere della facoltà prevista dall’art.15 del D.L. 

n.185/2008, che consente ai soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R., la 

rivalutazione di beni immobili, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività di impresa. La decisione è stata assunta in sede di 

predisposizione del Bilancio 2008, così come previsto dalla sopracitata legge. 

CREDITI 

 Come previsto dalle norme del Cod. Civ. i crediti sono rappresentati in bilancio al netto della 

svalutazione operata che trova allocazione contabile nell’apposito “Fondo Svalutazione Crediti”. 



        Verbale 5/2020 

 

5 

Il Collegio prende atto che nel corso dell’esercizio si è proceduto a svalutare crediti per k€ 

221,3, ed è stato utilizzato il fondo per il consistente importo di k€ 1.254,6, in ragione dello stralcio 

del credito verso la società Novamusa s.r.l., dichiarata fallita nel 2019. 

Con specifico riferimento ai crediti e alla loro valutazione, il Collegio raccomanda: - di 

procedere ad un puntuale monitoraggio della situazione creditoria, seguendo attentamente l’iter dei 

relativi contenziosi civili in corso nell’interesse della Fondazione; - di rendere esaustiva e tempestiva 

informazione al Collegio.  

In merito ai crediti, il Collegio invita poi la Fondazione a mettere in atto tutte le opportune 

iniziative volte alla loro riscossione, nonché gli interventi per il recupero dei contributi e degli altri 

crediti verso la Regione siciliana e il Comune di Palermo iscritti in bilancio e ancora non riscossi in 

data odierna. 

FONDI RISCHI 

I Fondi per rischi e oneri sono iscritti in Bilancio per € 2.370.092 e sono composti dal Fondo 

per imposte, anche differite (€ 234.207) e da Altri fondi (€ 2.135.885), che ricomprende i fondi per 

liti e ricorsi per € 1.800.000 (quantificati sulla scorta delle informazioni acquisite dai legali e dai 

competenti uffici della amministrazione della Fondazione), ed i fondi per oneri future competenze 

dipendenti (€ 200.000) e per incentivo all’esodo (€ 135.885).  

Il fondo è stato utilizzato per € 1.266.958 per le motivazioni di seguito riportate. 

 

Il Fondo imposte differite è stato istituito nel 2008 a seguito della rivalutazione degli immobili 

e registrava all’origine un valore di k€ 193, pari alla differenza tra l’importo della rivalutazione 

operata (k€ 4.000) e quello della “riserva di rivalutazione art.15 D.L. n.185/2008” (k€ 3.807). Tale 

fondo a fine esercizio 2019 ammonta a € 104.207,03. 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

 Si dà atto che la Nota Integrativa riporta la rappresentazione dell’entità del personale 

impiegato nel corso dell’anno 2019. 

Utilizzi del fondo

motivazioni importi

 - contenzioso INPS: rottamazione cartella 

esattoriale 
1.073.664 

- definizione liti dipendenti 65.993      

- definizione altri contenziosi 127.301    

TOTALE 1.266.958 
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Limitatamente al personale a tempo indeterminato, si rileva, alla data del 31 dicembre 2019, 

una consistenza numerica di 252,76 unità contro 258,11 del 2018, con una riduzione quindi di circa 

5 unità. Relativamente al personale a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2019, la Nota 

integrativa riporta una consistenza numerica di 94,23 unità, rispetto alle 85,06 unità dell’anno 

precedente. 

INDICI DI BILANCIO 

Il Collegio, al fine di evidenziare l’andamento di alcune determinazioni della gestione relative 

alle principali poste di costi e ricavi, anche per rappresentate esigenze dei Ministeri competenti, in 

continuità con quanto operato dall’Organo di controllo pro tempore, ritiene opportuno evidenziare i 

seguenti indicatori, riferiti all’ultimo quinquennio, dai quali poter rilevare il trend complessivo 

dell’attività operativa della Fondazione, con riferimento ad alcune poste di rilievo di carattere 

economico. 

 

ATTIVITA’ ARTISTICA 

Di seguito si riassumono i dati delle manifestazioni a pagamento e gratuite realizzate 

nell’anno 2019 confrontati con quelli degli anni precedenti. 

MANIFESTAZIONI (*) 2015 2016 2017 2018 2019 

Lirica 139 137 149 152 179 

Balletti 16 37 36 37 40 

Concerti 33 27 26 22 23 

Attività collaterali 41 60 61 64 67 

Opere liriche realizzate in forma divulgativa 0 0 4 3 0 

TOTALE MANIFESTAZIONI A 

PAGAMENTO 
229 261 276 278 309 

Attività didattica/divulgativa gratuita 57 63 61 62 111 

TOTALE COMPLESSIVO 286 324 337 340 420 

      (*) Rispetto a quanto esposto nella Relazione sulla gestione, a pagina 25, sono riportati tutti gli eventi, ancorché 

            non finanziati dal FUS. 

 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
2.684   3.473   3.547   3.748   4.383   

Contributi in conto esercizio 24.550 10,93% 24.802 14,00% 25.609 13,85% 25.652 14,61% 26.438 16,58%

Contributi in conto esercizio 24.550 24.802 25.609 25.652 26.438 

Costi Produz. 28.354 86,58% 29.953 82,80% 30.662 83,52% 30.802 83,28% 32.079 82,42%

Costi Personale 19.182 19.982 19.823 19.727 20.496 

Costi Produz. 28.354 67,65% 29.953 66,71% 30.662 64,65% 30.802 64,04% 32.079 63,89%

Botteghino 2.461   2.907   3.202   3.501   3.357   

Contributi in conto esercizio 24.550 10,02% 24.802 11,72% 25.609 12,50% 25.652 13,65% 26.438 12,70%
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CONCLUSIONI 

Per quanto esposto, specificato e rappresentato nel contesto della presente relazione, 

richiamando le valutazioni, le osservazioni e le raccomandazioni rappresentate in questa sede con 

riferimento alla problematica delle “misure di contenimento dei costi” ed al recupero dei crediti,  il 

Collegio, tenuto anche conto del positivo giudizio della Società di revisione indipendente 

PricewaterhouseCoopers S.p.A, rilasciato il 18/06/2020, esprime parere favorevole all’approvazione 

del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

Palermo, 25 giugno 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Presidente  f.to Dott. Maurizio Graffeo  

Componente    f.to Dott. Paolo Zambuto 

Componente   f.to Dott. Salvatore Cincimino 
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FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO 

Sede in Torino (TO) – Piazza Castello n. 215 
ISCRIZIONE R.E.A. DI TORINO n. 928405 

Codice Fiscale n. 00505900019 
 

===================================================== 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019 

 

 

1. PREMESSA 

Al Presidente ed ai Signori Consiglieri, 

di seguito viene proposta la Relazione del Collegio dei Revisori (in seguito la 

“Relazione”) al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019 della Fondazione Teatro 

Regio di Torino (in seguito la “Fondazione”) predisposta in ottemperanza agli obblighi di 

vigilanza di cui all'articolo 11 – Parte I dello Statuto sociale. 

Il Sovrintendente ha predisposto il progetto di bilancio consuntivo chiuso al 31 

dicembre 2019 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 

finanziario, dalla Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione, documenti 

formalmente rilasciati in data odierna e già messi a disposizione del Collegio dei Revisori e 

della Società di revisione in bozza in precedenza al fine di poter espletare le verifiche di 

propria competenza. 

 Sono stati allegati al bilancio d’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM 

27 marzo 2013 il conto consuntivo in termini di cassa ed il rapporto sui risultati redatto in 

conformità alle linee guida generali definite dal DPCM 18 settembre 2012.  

Il Collegio è stato nominato con decreto interministeriale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 28 febbraio 2020, comunicato il successivo 7 aprile 

2020 ed ha effettuato il proprio insediamento in data 17 aprile 2020. La data di insediamento 
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ha comportato evidenti e rilevanti effetti in ordine alle attività di vigilanza demandate al 

Collegio, in particolare l’impossibilità di partecipare alle riunioni degli organi della 

Fondazione ed interloquire con le funzioni aziendali nel corso dell’intero esercizio oggetto 

di relazione. La presente Relazione verte, pertanto, sulle parziali attività di verifica che il 

Collegio ha potuto svolgere dalla data del suo insediamento, nondimeno fortemente 

condizionate dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha comportato la chiusura del 

Teatro e degli uffici della Fondazione.  

Nell’ambito e nei limiti di quanto di propria competenza ed in funzione degli obblighi 

previsti ai sensi dell’art. 11 – Parte I dello Statuto sociale ovvero esercitando le funzioni 

indicate negli artt. 2403 - 2407 c.c., il Collegio ha effettuato dalla data del suo insediamento 

le attività di vigilanza in merito all’osservanza della Legge e dello Statuto, al rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e al suo concreto funzionamento. Il 

Collegio ha svolto la propria attività tenuto conto nella specifica natura della Fondazione, 

ovvero quella di essere una fondazione lirico-sinfonica ed in quanto tale soggetta alla 

disciplina di cui al D.Lgs. 367/96 che definisce anche le regole in materia di vigilanza, operata 

per i rispettivi ambiti di competenza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e 

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), di gestione 

economico-finanziaria, soggetta a controllo da parte della Corte dei Conti, e per la 

formazione dei bilanci. 

L’attività di Revisione legale è affidata alla Società KPMG S.p.A. che ha rilasciato la 

propria relazione. 

1.1. Normativa di riferimento 

In considerazione delle previsioni e dei riferimenti dello Statuto alle norme del Codice 

Civile in materia per l’esecuzione dell’incarico affidatogli, il Collegio ha ritenuto di prendere 

a riferimento “Le norme di comportamento del collegio sindacale – Principi di comportamento del collegio 

sindacale di società non quotate” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, integrate ove ritenuto necessario dai principi di 

comportamento contenuti nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo 

professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” e/o “Norme di comportamento dell’organo 

di controllo degli enti del Terzo settore” (ancora in bozza) sempre raccomandate dal Consiglio 
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Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Inoltre, il Collegio ha operato 

tenendo in considerazione le specifiche norme applicabili alle fondazioni lirico sinfoniche, in 

particolare in materia di vigilanza, gestione economico-finanziaria e formazione del bilancio.  

L’attività di Revisione legale è affidata alla Società KPMG S.p.A., incaricata per la 

verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti di gestione nonché della revisione dei bilanci d’esercizio anni 2019 – 2020 

– 2021, che ha rilasciato la propria relazione. 

1.2. Modalità di svolgimento dell’attività da parte del Collegio dei Revisori  

In virtù del fatto che l’insediamento del Collegio è avvenuto in data 17 aprile 2020 lo 

stesso non ha potuto sviluppare un proprio piano di attività relativo all’esercizio oggetto della 

presente Relazione, ma solamente avviare le proprie verifiche successivamente a tale data.  

A far data dal suo insediamento l’esercizio delle funzioni attribuite al Collegio e, 

pertanto, lo svolgimento della propria attività di vigilanza è avvenuto anche attraverso (i) 

sette riunioni durante le quali ha acquisito informazioni, dati, relazioni e si è confrontato con 

il Presidente, il Sovrintendente ed alcune funzioni aziendali in relazione ad esigenze di 

approfondimento di particolari materie, (ii) la partecipazione alle due riunioni del Consiglio 

di Indirizzo tenutesi successivamente al 17 aprile 2020 e (iii) lo scambio informativo 

periodico con la Società di Revisione. Non si sono tenute dalla data di insediamento riunioni 

dell’Assembla e, anche in virtù del recente insediamento, il Collegio non ha ancora incontrato 

l’Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001. 

 

2. Attività di vigilanza di carattere generale  

2.1. Osservanza della legge e dell’atto costitutivo 

Sulla base delle informazioni ottenute mediante la partecipazione alle due riunioni del 

Consiglio di Indirizzo, degli incontri con il Presidente, il Sovrintendente e con i responsabili 

delle principali funzioni della Fondazione in occasione delle riunioni del Collegio e delle 

attività svolte e riferite con la presente Relazione, il Collegio non è venuto a conoscenza di 

operazioni poste in essere contrarie alla legge, estranee alle finalità della Fondazione o in 

contrasto con lo Statuto sociale o con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
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Non sono pervenute al Collegio denunzie di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 

c.c. né denunzie per gravi irregolarità da parte degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c. 

ovvero altri accadimenti che comunque abbiano richiesto particolare approfondimento da 

parte del Collegio e tali da dover essere menzionati nella presente relazione. Non si sono 

parimenti resi necessari da parte del Collegio provvedimenti ai sensi art. 2406 c.c. 

2.2. Osservanza delle norme specifiche applicabili alle fondazioni lirico-

sinfoniche 

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono formalmente qualificate quali enti di diritto 

privato. Ciò nonostante come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 

153 del 2011, gli è stata riconosciuta una natura di diritto pubblico in virtù degli obiettivi di 

tutela diretta dei valori culturali, riconosciuti dalla Legge. Tale specifica caratteristica assimila 

le fondazioni agli enti strumentali dello Stato e le inserisce nell’elenco Istat delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, assoggettando le stesse a tutte le disposizioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

di finanza pubblica.   

   Il Collegio, nell’ambito della attività di verifica del rispetto delle disposizioni di 

finanza pubblica, dà atto che: 

(i) è stata allegata alla Relazione sulla gestione il prospetto dei tempi di pagamento 

resa ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 

23 giugno 2014, n. 89, con l’indicazione dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati, nel corso nell’esercizio 2019, dopo la scadenza dei termini previsti dal 

D.lgs. n. 231/2002  e con l’indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati 

nel corso dell’esercizio 2019, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale 

di tempestività dei pagamenti);  

(ii) l’Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 

2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei 

pagamenti delle transazioni commerciali;  

(iii) è stata regolarmente effettuata, in data 30 aprile 2019 la comunicazione annuale 

attraverso la Piattaforma PCC, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa ai 

debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 31 dicembre 2018, 

ai sensi dell’art. 7, comma 4 bis, del D.L. 35/2013; 
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(iv) in ordine alle le singole norme di contenimento delle spese previste dalla vigente 

normativa, si evidenzia che, l’applicazione delle stesse è avvenuta mediante una riduzione di 

spesa applicata direttamente sul Fondo unico dello Spettacolo, iscritto nello stato di 

previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartita tra le 

fondazioni come indicato nel decreto ministeriale del 30 settembre 2019, di riparto del FUS 

per l’esercizio 2019.  

(v) il conto consuntivo in termini di cassa è coerente, nelle risultanze, con il 

rendiconto finanziario ed è conforme all’allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013 (artt. 8 e 9);  

(vi) la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa 

complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per Missioni e 

Programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 dicembre 2012;  

(vii) l’ente ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione del sistema contabile.   
 

2.3. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali, riunioni del Collegio dei 

Revisori ed incontri con le funzioni e scambio di informazioni con la Società 

di revisione   

Dalla data di insediamento il Collegio si è riunito sette volte compiendo le attività di 

vigilanza ritenute necessarie e/o previste dalla Legge e incontrando il Presidente, il 

Sovrintendente e i responsabili delle principali funzioni aziendali. Ha partecipato alle due 

riunioni del Consiglio di Indirizzo tenutesi successivamente alla data dell’insediamento per le 

quali si può affermare come le stesse si siano svolte nel rispetto delle norme statutarie che ne 

disciplinano il funzionamento e che le azioni deliberate, non contrarie allo Statuto sociale, 

non siano state manifestamente imprudenti o azzardate. L’iter decisionale dell’Organo di 

indirizzo è apparso sufficientemente ispirato al rispetto del fondamentale principio dell’agire 

informato. 

Ha infine provveduto ad effettuare lo scambio informativo periodico con la Società 

di revisione incaricata della revisione legale dei conti e di cui ai successivi paragrafi 5 e 8.  
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3. OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA 

AMMINISTRAZIONE 

Dalla data di insediamento, mediante la partecipazione alle due riunioni del Consiglio 

di Indirizzo e tramite gli incontri avuti con il Sovrintendente e i responsabili delle principali 

funzioni aziendali, il Collegio ha acquisito per quanto possibile conoscenza e vigilato per 

quanto di sua competenza, sul rispetto del fondamentale criterio di sana e prudente gestione 

della Fondazione. 

Il Collegio, in virtù della data di insediamento ed avendo partecipato esclusivamente 

a due riunioni del Consiglio di Indirizzo nel 2020, non dispone degli elementi necessari per 

potersi esprimere in merito al rispetto dei principi di corretta amministrazione riferibili 

all’esercizio oggetto della Relazione. Con esclusivo riferimento alle due riunioni del Consiglio 

di Indirizzo tenutasi successivamente al 17 aprile 2020 il Collegio ha rilevato una sostanziale 

adeguatezza dell’iter istruttorio delle delibere nell’ottica di assicurare il rispetto dell’agire 

informato da parte del Consiglio di Indirizzo e la coerenza generale del processo di 

assunzione delle delibere. In particolare, la documentazione è risultata adeguata sia in 

relazione alla struttura del contenuto sia in termini di tempistica di messa a disposizione dei 

membri del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori.  Per le medesime due riunioni  

ha verificato sulla scorta delle informazioni di cui dispone la conformità alla Legge ed allo 

Statuto sociale delle delibere assunte valutando che le stesse non fossero imprudenti o 

azzardate. 
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4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI ADEGUATEZZA E 

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SISTEMA DI 

CONTROLLO INTERNO E SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

4.1. Osservazioni sull’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di 

controllo interno 

In virtù del recente insediamento e dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, il 

Collegio in ordine alla verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di 

controllo interno ha potuto raccogliere informazioni ed effettuare approfondimenti solo in 

modo parziale.  

Da una prima e sommaria analisi il Collegio ha ravvisato la necessità di una revisione 

e di un rafforzamento quali/quantitativo della struttura organizzativa anche in ottica di una 

necessaria e diversa managerializzazione della gestione, dando atto che sono in corso le 

selezioni per l’assunzione di un responsabile amministrativo (funzione ad oggi ancora 

vacante), un responsabile facility management e un responsabile marketing/commerciale. Un 

adeguato assetto organizzativo manageriale e sistemi informativi adeguati rappresentano 

elementi imprescindibili e fattori abilitanti per il raggiungimento degli obietti gestionali. 

In merito al sistema di controllo interno il Collegio ha preso atto del fatto che non 

esiste un sistema di controllo o funzione audit interna ed altresì assente un sistema di 

panificazione e controllo di gestione adeguato e coerente con le esigenze di gestione. Il 

Collegio ha richiamato l’attenzione sull’importanza di adottare un modello di pianificazione 

e controllo di gestione – adeguato e proporzionale alla realtà in esame - che consenta un 

puntuale monitoraggio nel tempo della situazione economica e finanziaria della Fondazione 

ed atto ad individuare eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo e/o agli obiettivi 

prefissati, oltreché di prevenire non conformità significative rispetto alla Legge, allo Statuto 

e ai principi di corretta amministrazione. 
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4.2. Osservazioni sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile 

L’attività di verifica in materia di adeguatezza del sistema amministrativo-contabile 

risponde più in generale agli obblighi attribuiti al Collegio ai sensi dell’art. 2403 c.c.. 

Anche in questo caso in virtù del recente insediamento e dell'emergenza sanitaria 

legata al Covid-19, il Collegio in ordine alla verifica dell’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile e sua competenza e affidabilità a recepire e rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, ha potuto raccogliere informazioni ed effettuare 

approfondimenti solo in modo parziale.  

Da una prima e sommaria analisi, oltre all’assenza del responsabile della funzione, il 

Collegio ha ravvisato l’assenza di procedure e processi strutturati per l’elaborazione del 

bilancio e per le attività di budgeting, reporting e controllo in ordine alla pianificazione 

economica e finanziaria dell’ente. 
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5. SCAMBIO DI INFORMAZIONI E VIGILANZA AVENTE AD OGGETTO IL 

RAPPORTO CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE 

5.1. Osservazioni e proposte sui rilievi ed i richiami di informativa contenuti nella 

relazione della Società di revisione 

L’incarico di revisione legale del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019 è 

attribuito alla società KPMG S.p.a. 

La Società di revisione ci ha riferito che sulla base delle procedure di revisione svolte 

“il bilancio d’esercizio della Fondazione Teatro Regio di Torino al 31 dicembre 2019 è stato redatto, in tutti 

gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nella nota integrativa allo stesso” ovvero come 

riportato a pagina 71 del Fascicolo di Bilancio (Nota Integrativa)secondo le disposizioni degli 

articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dei principi contabili emanati dall’OIC 

come aggiornati dal D.lgs. n.139 del 18 agosto 2015 e dalle raccomandazioni elaborate dal 

CNDC per gli enti non profit.   

Il Collegio ha preso atto che nella Relazione della Società di revisione è stato inserito 

- sulla base del richiamo del paragrafo “Valutazione del presupposto della continuità aziendale” 

esposto dal Sovrintendente nella Nota integrativa - un paragrafo con ad oggetto il richiamo 

all’esistenza di eventi o circostanza che possono generare dubbi significativi sulla capacità 

della Fondazione di continuare la propria attività. Nel merito, la Società di revisione - anche 

ad esito dello svolgimento di ulteriori, approfondite e specifiche verifiche richieste da parte 

del Collegio da eseguirsi anche sulla base dell’esame del Bilancio Preventivo 2020 e del Piano 

di Cassa dei prossimi 12 mesi - ha espresso il proprio giudizio senza rilievi confermando 

quindi la permanenza del principio della continuità aziendale.  

Il Collegio ha altresì preso atto che la Società di Revisione ha ritenuto opportuno 

esporre nella propria relazione due richiami d’informativa. Il primo per richiamare 

l’attenzione su quanto descritto dal Sovrintendente nei paragrafi “Deroga ai sensi del 2423, 

comma 4 c.c.” e “Riconoscimento dei ricavi e dei costi” della Nota integrativa con riferimento ai criteri 

utilizzati per la redazione del bilancio, sul quale la Società di revisione ha espresso il proprio 

giudizio senza rilievi; il secondo per richiamare l’attenzione su quanto indicato dal 

Sovrintendente nel paragrafo “Principio Contabile OIC 29 e rideterminazione dei dati comparativi” 

della Nota integrativa, che illustra le motivazioni e gli effetti delle rettifiche effettuate e della 
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conseguente rideterminazione dei dati comparativi dell’esercizio precedente. Anche in questo 

caso la Società di revisione ha espresso il proprio giudizio senza rilievi. 

 

5.2. Osservazioni sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e 

sua conformità alle norme di legge e dichiarazioni su errori significativi 

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di coerenza della Relazione sulla gestione 

con il bilancio e di conformità della stessa alle norme di Legge, rilasciata dalla Società di 

revisione ad esito della lettura critica della Relazione sulla gestione e sulla base delle 

conoscenze e della comprensione della Fondazione e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione legale. Il Collegio ha altresì preso positivamente atto della conferma 

da parte del revisore dell’assenza di errori significativi.  

5.3. Osservazioni sugli eventuali aspetti rilevanti emersi nel corso delle riunioni 

tenutesi con i revisori 

Come già indicato in premessa il Collegio si è insediato in data 17 aprile 2020 e ha da 

subito effettuato un primo incontro con la Società di revisione per il consueto scambio di 

informativa, richiedendo alla Società di revisione di illustrare le attività in corso di 

svolgimento nell’ambito del proprio incarico di revisione legale e di verifica della corretta 

tenuta delle scritture contabili, oltreché il piano di lavoro relativo alle attività, pianificate e in 

parte già svolte, di revisione legale del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019, con 

focus sulle principali aree di attenzione o criticità eventualmente riscontrate. 

Nell’ambito di un successivo incontro il Collegio ha proposto in termini generali i 

temi dell’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e del processo di formazione del 

bilancio e dell’adeguatezza e funzionamento del sistema di controllo interno, mentre in 

termini più specifici ha richiesto di approfondire le procedure di revisione in ordine alla (i) 

rilevazione, iscrizione e contabilizzazione dei crediti verso Fondatori per versamenti ancora 

dovuti, anche alla luce della deroga ai sensi dell’art.2423, co.4 c.c. operata dalla Fondazione 

in riferimento all’iscrizione delle liberalità e della rappresentazione della movimentazione 

delle componenti di Patrimonio Netto; (ii) rilevazione, valorizzazione e capitalizzazione delle 

spese di manutenzione straordinaria; (iii) rilevazione, valorizzazione, contabilizzazione ed 

eventuale svalutazione dei diritti di superficie dei due immobili ricevuti dalla Città di Torino; 

(iv) rilevazione, valorizzazione, contabilizzazione ed eventuale svalutazione delle altre 
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immobilizzazioni materiali, con riferimento nello specifico alle voci Scenografie e Costumi; 

(v) rilevazione, valorizzazione, contabilizzazione ed eventuale svalutazione dei Crediti sia 

verso clienti sia verso Istituti di Previdenza e (vi) corretto  stanziamento dei fondi rischi per 

tutti contenziosi attuali e potenziali, presenti o minacciati e per crediti inesigibili. 

In un successivo scambio di informativa il Collegio ha richiamato l’attenzione della 

Società di Revisione in merito alla necessità di effettuazione di ulteriori, specifiche e puntuali 

verifiche in ordine alla permanenza del principio della continuità aziendale, così come meglio 

esposto nei paragrafi 5.1 e 8.2. 

Il Collegio per parte sua ha informato la Società di Revisione in ordine ai principali 

punti di attenzione emersi nell’ambito della propria attività. 

 
6. PARERI, ESPOSTI E DENUNCE  

Il Collegio dalla data del suo insediamento non ha rilasciato pareri ai sensi di Legge. 

Nel medesimo periodo non sono pervenute al Collegio, ove applicabili per analogia 

atteso il richiamo dello Statuto sociale, denunzie di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 c.c. 

né denunzie per gravi irregolarità da parte degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c. 

ovvero altri accadimenti che comunque abbiano richiesto particolare approfondimento da 

parte del Collegio e tali da dover essere menzionati nella presente relazione. Non si sono 

parimenti resi necessari da parte del Collegio provvedimenti ai sensi art. 2406 c.c. 

 

7. ALTRE ATTIVITÀ DI VIGILANZA  

7.1. Adempimenti in materia di applicazione delle misure previste per il contratto 

dell’epidemia da Covid-19 di cui al D.L. 18/2020 convertito con modificazioni 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazione 

Il Collegio si è prontamente attivato, confrontandosi anche con le competenti 

funzioni aziendali, per verificare l’adozione delle misure previste per il contrasto 

dell’epidemia da Covid-19. Il Collegio ha preso atto del fatto che la Fondazione, così come 

previsto dal protocollo sanitario, ha istituito un Comitato, composto da alcuni rappresentanti 

sindacali, responsabili dei lavoratori per la sicurezza, il Direttore Tecnico avente le deleghe 
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sulla sicurezza, il Direttore del Personale, l’Rspp, il Direttore Allestimenti, il Segretario 

Artistico, il Maestro del Coro nonché il medico competente. Inoltre, a far data dal mese di 

marzo è stato introdotto, ove la natura dell’attività svolta lo permettesse, il ricorso allo smart 

working, e ove non possibile si sono intraprese azioni volte a favorire la fruizione di periodi 

permessi/ferie pregresse/riposi compensativi. La Fondazione sì è prontamente attivata per 

permettere ai suoi lavoratori di accedere al proprio posto di lavoro il prima possibile, sia 

acquistando gli opportuni dispositivi di misurazione della temperatura e di protezione 

individuale, nonché chiedendo alla Prefettura il permesso di accedere ai locali ove 

indispensabile.  

L’attività di vigilanza del Collegio in merito all’applicazione delle misure previste per 

il contrasto dell’epidemia da Covid-19 è stata oggetto di uno specifico flusso informativo 

inviato dal Collegio al MiBACT.  

7.2. Adempimenti in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti ex 

D.Lgs. 231/2001 

In materia di Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 il Collegio ha 

preso atto dell’adozione da parte della Fondazione del Modello di organizzazione, gestione 

e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e della nomina dell’Organismo di Vigilanza a cui è affidato 

il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo 

aggiornamento.  

7.3. Verifica amministrativo-contabile da parte del MEF 

Il Collegio ha preso atto che nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2019 il MEF ha 

effettuato una verifica amministrativo-contabile nei confronti della Fondazione, 

comunicando i rilievi emersi con apposita relazione nel mese di aprile 2019. Nel mese di 

dicembre 2019 la Fondazione ha presentato al MEF le proprie controdeduzioni, alla luce 

delle quali a marzo di 2020 il MEF ha sancito, con propria comunicazione, il superamento di 

parte dei rilievi, confermando però ancora la valenza dei restanti. Il Collegio ha chiesto alle 

competenti funzioni di verificare attentamente tutti i rilievi confermati e porre di 

conseguenza in essere ogni attività necessaria per il superamento dei rilievi e del rispetto delle 

norme di legge.  
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8. OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO E ALLA SUA 

APPROVAZIONE 

8.1. Vigilanza in ordine al bilancio consuntivo e alla relazione sulla gestione 

Il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019, che viene sottoposto 

all’approvazione del Consiglio di Indirizzo, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 

7.187.244 e un Patrimonio disponibile negativo per Euro 9.132.407. 

Non essendo demandato al Collegio il controllo contabile e la revisione legale del 

bilancio, quest’ultimo ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso ed alle allegate 

relazioni, sulla sua generale conformità alla Legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura.  

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in 

conformità alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali formulati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché ai principi contabili generali previsti 

dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

Il Collegio in relazione alle verifiche sul bilancio ad esso demandate, in virtù del 

recente insediamento e quindi dell’impossibilità di partecipare alle riunioni degli organi della 

Fondazione ed interloquire con le funzioni aziendali nel corso dell’esercizio oggetto del 

bilancio e della presente Relazione, non ha potuto verificare la rispondenza del bilancio e 

delle relative relazioni allegate ai fatti e alle informazioni emergenti dalle predette riunioni. Il 

Collegio, fatto salvo quanto sopraindicato, ha adottato procedure e metodologie ritenute 

adeguate che consentissero - in relazione alle dimensioni, all’attività e alla struttura della 

Fondazione ed alle informazioni di cui è venuto a conoscenza - di svolgere adeguati controlli 

posti a base dell’espressione del proprio giudizio professionale.  

Il Collegio con riferimento all’iscrizione delle liberalità di competenza di esercizi 

successivi e della relativa rappresentazione tra le componenti di Patrimonio Netto 

dell’esercizio ha preso atto - come indicato a pagina 72 del Fascicolo di Bilancio (Nota 

Integrativa) nel paragrafo “Deroga ai sensi art. 2423, comma 4 c.c.”  - che a far data dal 2005 la 

Fondazione ha fatto ricorso alla deroga prevista dall’art. 2423 co. 4 c.c seguendo nella tenuta 

della contabilità e nella redazione del bilancio la Raccomandazione approvata dal Consiglio 
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Nazionale dei Dottori Commercialisti e le linee guida a cura dell’Agenzia per le Onlus, 

relativamente alle aziende del settore non profit. Il raggiungimento dell’obiettivo generale della 

rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale enfatizzata dall’art. 

2423 co. 4 c.c. e la peculiarità delle disposizioni statutarie della Fondazione in materia di 

apporti al Patrimonio, regolamentati dall’art. 3.4 dello Statuto sociale, ha comportato una 

rivisitazione delle poste di Patrimonio Netto da evidenziare secondo lo schema di Stato 

Patrimoniale raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per gli enti 

non profit e dalle linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 

profit a cura dell’Agenzia per le Onlus. La Fondazione ha illustrato nella Nota Integrativa le 

motivazioni e i criteri con i quali ha dato attuazione alla predetta deroga, oltreché la relativa 

influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico, così come richiesto dall’art. 2423 co. 5 c.c..  

In argomento il Collegio, pur dando atto della rappresentazione degli effetti della 

deroga operata, ritiene di esprimere le proprie riserve in merito all’opportunità di utilizzo 

della predetta deroga all’art. 2423 co. 4 c.c. ed in particolare il ricorso all’utilizzo delle 

Raccomandazioni emanate dal CNDC per gli enti no profit nel 2001 le quali prevedono 

l’iscrizione nel Patrimonio netto dell’esercizio in corso dei contributi di competenza di 

esercizi futuri, in un bilancio che - anche in ossequio alle esplicite previsioni contenute 

nell’art. 12.4 dello Statuto sociale - adotta integralmente le disposizioni del Codice Civile in 

materia di società e relativi principi contabili emanati dall’OIC. Il Patrimonio Netto 

disponibile iscritto in Bilancio risulta superiore di Euro 1,532 milioni rispetto a quello che si 

sarebbe registrato in caso di utilizzo delle disposizioni del Codice Civile integrate dei principi 

contabili emanati dall’OIC.  In un’ottica di prudenza ed altresì attesa la materialità degli 

importi in relazione al Patrimonio netto, sarebbe auspicabile, per il futuro, una revisione in 

merito all’utilizzo della deroga. 

Medesima considerazione deve essere proposta in merito all’utilizzo della deroga con 

riferimento, sempre come previsto dalle Raccomandazioni emanate dal CNDC per gli enti 

no profit nel 2001, all’iscrizione nel Patrimonio netto dell’esercizio in corso delle quote di 

liberalità di competenza di esercizi futuri destinate ad essere utilizzate per lo svolgimento di 

manutenzioni straordinarie sugli immobili di proprietà del Comune. In particolare, come 

indicato a pagina a pagina 78 del Fascicolo di Bilancio (Nota Integrativa), viene previsto (i) 

l’utilizzo della metodologia contabile previsto dagli OIC per i Contributi c/impianti per le 
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somme riferite a lavori eseguiti e fatturati e (ii) il ricorso al metodo raccomandato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per gli enti non profit e dalle linee guida e 

schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit a cura dell’Agenzia per le 

Onlus per le somme  relative a lavori differiti nei successivi esercizi le quali vengono riepilogate 

in una specifica voce di Patrimonio Netto, evidenziando in questo caso un Patrimonio 

disponibile superiore di Euro 660mila rispetto a quello che si sarebbe registrato in caso di 

utilizzo delle disposizioni del Codice Civile integrate dei principi contabili emanati dall’OIC.  

La tabella che segue evidenzia gli effetti sul Patrimonio disponibile derivanti dalle su 

esposte deroghe: 

 

 

8.2. Vigilanza in ordine alla continuità aziendale 

Il Collegio, ricordando che la revisione legale del bilancio è demandata alla Società di 

Revisione ai sensi del vigente Statuto sociale, ribadisce come l’evidenza dell’esistenza della 

continuità aziendale debba essere fornita dal Sovrintendente (organo a cui compete per 

Statuto la predisposizione del bilancio) nell’ambito dei documenti di corredo al bilancio 

(Relazione sulla gestione e Nota Integrativa) e sia compito della Società di Revisione 

verificare e valutare il grado di rischio che la Fondazione non si trovi più in situazione di 

continuità e l’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione 

del bilancio.  

Il Collegio evidenzia preliminarmente che nel paragrafo “Valutazione del presupposto della 

continuità aziendale” della Nota integrativa il Sovrintendente, nel valutare la continuità azienda, 

Patrimonio Netto secondo 
raccomandazioni CNDCEC e Linee guida 

Agenzia per le Onlus relative alle 
aziende del settore non profit (PN da 

Progetto di Bilancio)

Patrimonio Netto secondo le 
disposizioni del Codice Civile 

integrate dei principi contabili 
emanati dall’OIC

Differenza

PATRIMONIO DISPONIBILE
A.I Patrimonio netto iniziale di costituzione 1.960.792 1.960.792 0
A.II Altro Patrimonio libero della Fondazione (13.285.541) (13.285.541) 0

01 Risultato gestionale esercizio in corso (7.187.244) (7.187.244) 0
02 Risultato gestionale da esercizi precedenti (6.098.303) (6.098.303) 0
03 Riserve statutarie 0 0 0
04 Altre Riserve 6 6 0

A.III Fondi non vincolati 1.532.017 0 (1.532.017)
A.IV Patrimonio vincolato 660.325 0 (660.325)

01 Fondi vincolati destinati da terzi 0 0 0
02 Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 0 0
 - manutenzione straordinaria su beni di terzi 660.325 0 (660.325)
 - altri cespiti 0 0 0

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE (9.132.407) (11.324.749) (2.192.342)
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dà atto della presenza dei seguenti eventi/circostanze che potrebbe far emergere dubbi 

significativi circa la continuità aziendale (i) la significativa perdita consuntivata nell’esercizio 

2019 pari a Euro 7.187.244; (ii) il patrimonio disponibile negativo pari a Euro 9.132.407 

milioni al 31 dicembre 2019; (iii) l’ammontare delle passività correnti superiore all’ammontare 

delle attività correnti al 31 dicembre 2019; (iv) l’esistenza di tensioni di cassa di breve periodo 

e la conseguente oggettiva condizione di difficoltà nel saldare i debiti alla scadenza; e (v) le 

conclusioni raggiunte dalla verifica amministrativo-contabile eseguita dal MEF. 

 

Ad esito delle successive verifiche cosi come riportato in Nota Integrativa  “il 

Sovrintendente ha identificato la presenza di un'unica incertezza significativa che può far sorgere dubbi 

significativi sulla continuità aziendale, ovvero l’effettivo ottenimento dei contributi già deliberati da parte dei 

soggetti concorrenti (Comune di Torino, Regione Piemonte e Stato) e dei Soci Fondatori, così come riportati 

nel bilancio preventivo, volti a sostenere economicamente, patrimonialmente e finanziariamente la Fondazione. 

Al fine di superare tale incertezza, il Sovrintendente ha richiesto conferma del supporto finanziario 

dei soggetti concorrenti e Soci Fondatori per sostenere economicamente e finanziariamente la Fondazione per 

almeno 12 mesi dalla data di riferimento di bilancio, con l’obiettivo di recuperare nel breve periodo la capacità 

della Fondazione di far fronte alle proprie obbligazioni e conseguire il vincolo del pareggio di bilancio. A 

seguito delle interlocuzioni intercorse e delle comunicazioni scritte ricevute da alcuni soggetti concorrenti e dai 

Soci Fondatori, il Sovrintendente confida nell’ottenimento del supporto finanziario richiesto e pertanto, pur 

evidenziando il permanere di un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità 

aziendale, ha predisposto il bilancio in una prospettiva di continuazione dell’attività aziendale.” 

La Società di Revisione - alla quale è demandata  la verifica dell’adeguatezza 

dell’utilizzo del presupposto di continuità da parte della Fondazione e la verifica dell’esistenza 

di eventuali elementi di incertezza significativa sulla continuità tali da richiedere adeguata 

informativa in Nota integrativa - ha richiamato nella propria Relazione le situazioni di 

incertezza riportate in Nota integrativa dal Sovrintendente circa il mantenimento della 

continuità aziendale, così come meglio descritte nel paragrafo “Incertezza significativa relativa 

alla continuità aziendale”, confermando in ogni caso l’appropriatezza dell’utilizzo da parte del 

Sovrintendente del presupposto della continuità aziendale. 

Il Collegio, pur nella circostanza che la revisione legale del bilancio e quindi altresì la 

verifica del presupposto della continuità aziendale sia demandata alla Società di revisione, alla 

luce delle incertezze evidenziate, ha espressamente richiesto al Sovrintendente ed alla Società 
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di revisione di effettuare ulteriori, specifici e puntuali approfondimenti – anche sulla base 

dell’esame del Bilancio Preventivo 2020 e del Piano di Cassa dei prossimi 12 mesi - in merito 

al permanere del presupposto della continuità aziendale, ricevendo ad esito delle stesse parere 

positivo così come formalizzato nelle conclusioni della Relazione nella quale la Società di 

revisione, pur con evidenza degli elementi di incertezza in apposito paragrafo, ha espresso il 

proprio giudizio senza rilievi confermando quindi la permanenza del principio della 

continuità aziendale. 
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9. CONCLUSIONI 

Il Collegio, il cui insediamento è avvenuto in data 17 aprile 2020, ha illustrato nella 

presente Relazione, con le eventuali limitazioni di volta in volta richiamate, l’esito delle 

verifiche ad esso demandante dalla Legge e dallo Statuto sociale. 

Viene preliminarmente richiamata l’attenzione dell’Assemblea dei Soci e del 

Consiglio di Indirizzo in ordine alla necessità di una revisione e di un rafforzamento 

quali/quantitativo della struttura organizzativa anche in ottica di una necessaria e diversa 

managerializzazione della gestione con altresì idoneo supporto di un adeguato sistema di 

pianificazione e controllo di gestione. 

Il Collegio richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di favorire urgentemente un 

processo di risanamento che preveda una profonda revisione del modello di business e della 

attuale struttura dei costi al fine di renderli compatibili e coerenti con le risorse disponibili e 

attese per il prossimo futuro.  

Il Collegio propone infine un invito all’Assemblea dei Soci e al Consiglio di indirizzo 

in merito alla opportunità di una complessiva revisione dello statuto sociale della Fondazione. 

 

****** 

Il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019, che viene sottoposto 

all’approvazione del Consiglio di Indirizzo, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 

7.187.244 e un Patrimonio disponibile negativo per Euro 9.132.407. 

 Per quanto attiene al processo di formazione del bilancio e qui ribadendo che la 

verifica della regolare tenuta della contabilità, della corretta rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti di gestione nonché la revisione legale del bilancio è demandata alla Società 

di revisione ai sensi del vigente Statuto sociale, il Collegio al fine della valutazione delle 

proprie determinazioni in ordine all’espressione del parere in ordine all’approvazione del 

bilancio da atto (i) che il Sovrintendente ha  predisposto il bilancio in una prospettiva di 

continuazione dell’attività aziendale, (ii) che la Società di revisione ha effettuato le verifiche 

in materia di continuazione aziendale così come alla stessa demandate, (iii) che il Collegio ha 

espressamente richiesto al Sovrintendente e alla Società di Revisione di effettuare ulteriori, 

specifici e puntuali approfondimenti in materia (iv) che gli esiti di tali verifiche effettuate dalla 
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Società di revisione confermano la sussistenza della continuità aziendale così come riflesso 

nella relativa relazione.  

 

Tutto ciò premesso, atteso il disposto dell’art. 2429 co. 2 c.c. e de “Le norme di 

comportamento del collegio sindacale – Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

che richiedono al Collegio di formulare un proprio parere esclusivamente in ordine 

all’approvazione o non approvazione del bilancio - alla luce di quanto indicato nei precedente 

paragrafi 5 e 8 ed alle conferme ricevute in ordine alla sussistenza della continuità aziendale 

–  il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio consuntivo 

al 31 dicembre 2019 con i richiami d’informativa di seguito proposti. 

Il Collegio, in aggiunta al tema della continuità aziendale già ampiamente richiamato, 

ritiene opportuno enfatizzare e richiamare l’attenzione del lettore anche in ordine a: 

(i) ricorso alla deroga ex art. 2423 co. 4 c.c. in riferimento all’iscrizione nel Patrimonio 

netto dell’esercizio in corso dei contributi di competenza di esercizi futuri e della 

rappresentazione della movimentazione delle componenti di Patrimonio Netto secondo le 

raccomandazioni approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e le linee 

guida a cura dell’Agenzia per le Onlus, relativamente alle aziende del settore non profit, così 

come indicato a pagina 72 del Fascicolo di Bilancio (Nota Integrativa), che ha comportato 

un effetto positivo sul Patrimonio disponibile di Euro 1,532 milioni; 

(ii) ricorso alla deroga ex art. 2423 co. 4 c.c. in riferimento all’iscrizione nel 

Patrimonio dell’esercizio in corso delle quote di liberalità di competenza di esercizi futuri 

destinate ad essere utilizzate per lo svolgimento di manutenzioni straordinarie sugli immobili 

di proprietà del Comune, oltreché sull’utilizzo di due differenti metodologie per la 

contabilizzazione delle predette liberalità, così come indicato a pagina 78 della Fascicolo di 

Bilancio (Nota Integrativa), che ha comportato un effetto positivo sul Patrimonio disponibile 

di Euro 660mila; 

(iii) la correzione dell’errore contabile relativo ad esercizi precedenti, con ricorso al 

principio contabile OIC 29, consistente nell’applicazione di un’aliquota di ammortamento 

per le Scenografie e i Costumi inferiore rispetto a quella realmente rappresentativa della vita 

utile dei predetti beni, così come indicato a pagina 79 del Fascicolo di Bilancio (Nota 
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Integrativa), che ha comportato un effetto negativo sul Patrimonio disponibile di Euro 3,859 

milioni; 

(iv) alla svalutazione per Euro 3,721 milioni della voce “Terreni e Fabbricati” nella 

quale sono classificati i diritti di proprietà superficiaria e di superficie del complesso 

immobiliare ubicato in Torino, Strada Settimo 411 e del fabbricato ubicato in Torino, via San 

Francesco da Paola 27 i cui valori recuperabili - individuati anche con il supporto di idonee 

perizie e pareri rilasciati da autorevoli esperti - sono risultati inferiori rispetto ai valori 

contabili. 

Il Collegio richiama infine l’attenzione in merito al fatto che il rapporto sui risultati 

allegato al bilancio, così come richiesto dall’art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013, risulta 

redatto solo in modo parzialmente conforme alle linee guida generali definite dal DPCM 18 

settembre 2012. 

 

Torino lì 13 luglio 2020 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Mario PISCHEDDA (Presidente) _____________________________ 

Dott. Diego DE MAGISTRIS  _____________________________ 

Dott. Massimo BROCCIO    _____________________________ 



 
 

 
CONSIGLIO D’INDIRIZZO 

DELIBERA N.5 DEL 14 LUGLIO 2020 
 
 
 

Il Consiglio d’Indirizzo, 
 
 
visto l’art. 16 del D. Lgs. 29 giugno 1996 n. 367, 
 
visto l’art. 12 dello Statuto della Fondazione, 
 
vista la relazione alla gestione del Sovrintendente, 
 
visto il parere dell’Assemblea dei Fondatori 
 
visto il parere della società di revisione contabile KPMG S.p.A. Torino 
 
visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, 
 
 
 

approva 
 
 
il Bilancio consuntivo per l’anno 2019 composto da: 
 
Relazione sulla Gestione 
Stato Patrimoniale 
Conto Economico 
Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 
Conto consuntivo in termini di cassa 
Nota integrativa e allegati 
 
corredato dai pareri sopra citati. 
 
I documenti e gli allegati saranno inviati Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero 
dell’Economia e Finanze, alla Corte dei Conti, come previsto dal comma 5 dell’art. 16 D.Lgs. 
367/96 e s.m.i. nonché alla Prefettura e alla C.C.I.A.A. di Torino. 
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Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 
 
Relazione sulla Gestione 
 
 
Linee generali 

Il 2019 è stato un anno particolare per l’Accademia. Per prima cosa si sono festeggiati i 15 anni di presenza, 
come direttore musicale, del M° Antonio Pappano. È una ricorrenza importante perché si deve soprattutto a 
lui, al suo paziente e appassionato lavoro con l’orchestra, con il M° Visco e con il coro, alla stretta 
collaborazione con le strutture dell’Accademia e in particolare con la direzione artistica e al dialogo 
serratissimo e proficuo con la presidenza se si sono create le condizioni per una crescita artistica di livello 
internazionale delle compagini ceciliane. Le tante capitali del mondo toccate nelle numerose tournée, la fitta 
produzione discografica che ha guadagnato premi e riconoscimenti della critica, la sperimentazione 
tecnologica che ha permesso di raggiungere nuovi pubblici (come l’esperienza PappanoinWeb), 
l’approfondimento di repertori che vanno dalla musica antica alla contemporanea sono tutti elementi che 
hanno fornito occasioni di sviluppo culturale, di crescita nella stima di abbonati, soci e giornalisti, di 
maturazione artistica che portano la firma di Pappano al quale l’Accademia guarda con riconoscenza e 
affetto. In questa direzione va il nuovo appuntamento, nato proprio su stimolo del direttore musicale, 
riservato agli spettatori dei nostri concerti sinfonici intitolato “Caro pubblico!”. Con questa formula, infatti, il 
M° Pappano è uso accogliere chi assiste al concerto particolarmente quando in programma è prevista 
un’opera nuova o nuovissima che richiede una puntualizzazione, un inquadramento stilistico, una 
suggestione speciale per entrare nel cuore degli ascoltatori. Poche parole, insomma, per accompagnare il 
racconto della musica attraverso una semplice ed essenziale guida all’ascolto. Con la nuova stagione 
sinfonica questo momento è stato esteso all’inizio di tutti i concerti sinfonici, a cura del M° Pappano quando 
presente, o del direttore ospite o di esperti rigorosamente selezionati anche in base alle loro capacità 
comunicative.  

Altro elemento di novità la nomina di Piero Monti come nuovo Maestro del Coro e delle voci bianche 
dell’Accademia. Dopo nove anni di attività a Santa Cecilia il M° Visco ha ceduto il posto a un collega di 
grande prestigio internazionale che vanta esperienza con teatri italiani come la Fenice di Venezia, il Maggio 
Musicale fiorentino, il Comunale di Bologna, il Teatro Massimo di Palermo e significative realtà straniere 
come i due maggiori cori londinesi (Philharmonia Chorus e London Philharmonic Choir) o il Teatro 
dell’Opera di Pechino NCPA. 

Sul fronte artistico il 2019 ha offerto alcune occasioni davvero speciali come il debutto assoluto, sul podio 
della nostra orchestra di un direttore eccezionale come Sir John Eliot Gardiner, maestro inglese di grande 
fama con un programma dedicato a Berlioz (marzo) e il ritorno, dopo anni di assenza, di una star assoluta 
come Gustavo Dudamel, il prodigioso direttore venezuelano pupillo delle maggiori orchestre del mondo 
(giugno). Il 2019 è stato anche l’anno di importanti collaborazioni: con il Teatro San Carlo che, con il suo 
coro, ha condiviso l’inaugurazione della stagione sinfonica 19-20 con il Requiem di Berlioz diretto da 
Pappano, con la Fondazione RomaEuropa e, in particolare con la Filarmonica della Scala, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai e con la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.   

Con queste istituzioni l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha creato una rete di collaborazione che ha 
coinvolto anche la SIAE e la Casa Editrice Universal promuovendo, insieme al Centro Studi Luciano Berio, 
la prima edizione del Concorso internazionale di composizione “Luciano Berio”. Sono state 128 le 
candidature presentate: 89 dall'Europa, 14 dalle Americhe, 22 dall'Asia, 2 dall'Australia e 1 dall'Africa e 37 
sono state le nazioni rappresentate. La fase eliminatoria, che si è conclusa il 30 settembre scorso, ha portato 
all’individuazione dei compositori finalisti. La fase finale, invece, si è tenuta a Roma il 13 e 14 ottobre. La 
prestigiosa giuria, presieduta da Antonio Pappano, è stata composta da Ivan Fedele (Italia), Unsuk Chin 
(Corea del Sud), Tristan Murail (Francia) e Augusta Read Thomas (USA). Questa edizione è stata vinta dal 
compositore cinese Yikeshan Abudushalamu. La giuria ha, inoltre, assegnato due menzioni d’onore: una al 
compositore coreano Hankyeol Yoon e un’altra al compositore cinese Bo Li. Il vincitore ha ricevuto una 
commissione del valore di 20.000 euro per la realizzazione di una composizione per orchestra che, grazie 
alla partnership con la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro del Maggio Fiorentino, e l’Orchestra 
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Sinfonica Nazionale della Rai, prevede sei esecuzioni: tre a Roma all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
e tre nelle sedi delle orchestre partner. Inoltre, la composizione verrà pubblicata dalla casa editrice Universal 
Edition (UE). 

Il 2019 è stato anche l’anno conclusivo di MUSIC  UP  CLOSE  NETWORK  –  connecting  orchestral  

music  to  young  audiences  (avvicinare  il pubblico giovane alla musica), il progetto europeo pluriennale, 
selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma “Europa Creativa”, di cui l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia è Ente promotore e coordinatore di una serie di attività internazionali finalizzate 
alla formazione professionale musicale dei giovani e alla circuitazione di opere musicali in ambito europeo. 
Costituito da una rete di importanti istituzioni musicali europee – quali l’Orchestre National de Lille, la 
Netherland Philharmonic Orchestra, la Barcelona Symphony Orchestra, la Sarajevo Philharmonic Orchestra, 
la Montenegrin Symphony Orchestra, la Lubljana International Orchestra- Branimir Slokar Academy, 
l’International Yehudi Menuhin Foundation - alle quali si aggiunge Regesta.exe, società specializzata nella 
valorizzazione dei patrimoni culturali e nella creazione di contenuti digitali, e con il sostegno della Regione 
Lazio, il progetto ha avuto come obietto la realizzazione di attività tese a sviluppare il dialogo tra Nazioni 
attraverso lo sviluppo  e la diffusioni di giovani musicisti, nuove opere sinfoniche, attività formative, 
collaborazioni internazionali, anche attraverso l’implementazione di piattaforme digitali e l’uso delle nuove 
tecnologie. L’iniziativa si è avviata a giugno 2016 e ha avuto una durata di quarantadue mesi fino a dicembre 
del 2019 con un budget complessivo di 3.465.000 euro di cui 1.732.500 euro di contributo europeo e la 
somma restante con l’apporto finanziario del partenariato e si conclusa con un convegno internazionale e la 
pubblicazione di un volume con testimonianze, documentazione fotografiche e dettagliate cronache delle 
esperienze realizzate attraverso la voce di diversi protagonisti. 

L’anno 2019  è anche quello che ha concluso il primo mandato del Presidente - Sovrintendente, che è stato 
rinnovato fino al 2025 dall’assemblea degli accademici riunitisi il 25 novembre nella storica sede di Via 
Vittoria. In questi cinque anni sono stati raggiunti alcuni importantissimi risultati, il più vistoso dei quali è 
aver difeso l’autonomia dell’istituzione attraverso un’amministrazione virtuosa nonostante la gravissima crisi 
economica che attraversa l’Europa e il nostro paese in particolare, crisi che si è riflessa in una evidente 
contrazione dei contributi privati e in certi casi (come Camera di Commercio o la Città Metropolitana di 
Roma Capitale) anche pubblici. Abbiamo saputo però reagire anche raccogliendo nuovi consensi e nuovi 
soci . Anche in questo l’Accademia ha saputo esprimere una classe dirigente che è cresciuta e che al suo 
interno ha trovato le idee, le energie e le risorse per affrontare molte difficoltà proponendo soluzioni 
innovative ed efficaci anche grazie alla collaborazione di tutti i lavoratori, l’orchestra e il coro. L’autonomia 
e la reputazione dell’Accademia è difesa tutti i giorni, ad ogni concerto, ad ogni tour, ad ogni registrazione 
discografica grazie dall’eccezionale livello artistico delle nostre compagini sinfoniche e corali, le nostre 
prime parti, il lavoro di Antonio Pappano e dei meravigliosi musicisti che scelgono di venire e di tornare a 
suonare e a dirigere da noi per le qualità che hanno fatto del brand Santa Cecilia un nome rispettato in tutto il 
mondo della musica. 

 

Principali processi di governo e di gestione 

In apertura delle presenti note, ricordiamo la duplice natura di ente di spettacolo dal vivo ed istituzione di 
studio, ricerca e formazione culturale, peculiarità che contraddistingue la Fondazione Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia dalle altre fondazioni lirico-sinfoniche e riconducibile alla fusione tra la secolare Accademia e la 
Gestione Autonoma dei concerti (ex lege 800/67), attuata con il Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n.367. 
L’attuale sistema di governance, espressione di tale processo evolutivo, si articola su due cardini 
fondamentali: la centralità gestionale del Presidente-Sovrintendente e Direttore Artistico, ed una bilanciata 
compartecipazione degli organi di indirizzo e consultivi, originari delle due preesistenti realtà istituzionali.  
Per quanto attiene la prima, anch’essa rappresenta una storica peculiarità rispetto alle altre realtà organizzative 
del settore, e consiste nell’accentramento in un’unica persona delle funzioni di rappresentanza, gestione e 
direzione artistica, separate nelle altre istituzioni, nonché nella sua esclusiva eleggibilità, nell’ambito degli 
appartenenti al corpo accademico. 
Sono Organi della Fondazione pertanto: il Presidente-Sovrintendente, il Consiglio di Amministrazione, 
l’Assemblea degli Accademici, il Consiglio Accademico, il Collegio dei Revisori. 
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L’evoluzione normativa e la non favorevole congiuntura economica hanno acuito le criticità che rendono 
piuttosto complessa la gestione dei processi produttivi, in particolare: il dover coniugare i cospicui costi di 
struttura (le masse artistiche stabili) con criteri di economicità e di efficienza economico-finanziaria,  
conciliare il carattere e la missione sociale dell’attività artistico-culturale svolta, tesa a  promuovere e 
diffondere la cultura musicale, con l’equilibrio economico delle attività; l’articolato quadro normativo che 
associa, sotto il profilo operativo-gestionale, principi imprenditoriali con indubbi connotati pubblicistici; i 
vincoli economico-strutturali rappresentati dalla struttura patrimoniale e dalla contenuta redditività 
dell’attività concertistica; la raccolta di fondi privati a compensazione della progressiva riduzione dei 
finanziamenti pubblici .  
Le linee gestionali del 2019 hanno presentato carattere di continuità con l’esercizio precedente. Per quanto 
riguarda nello specifico la programmazione artistica, in termini quantitativi, la produzione di concerti 
programmati in sede e fuori sede è stata leggermente inferiore rispetto al precedente esercizio. In 
conseguenza anche del minor numero dei concerti a pagamento in sede, la gestione ha dovuto tenere conto di 
un lieve decremento delle presenze a pagamento (-1,2%) e delle presenze  totali (-2,8%), ma ha registrato 
però un lieve incremento  degli incassi  (+3,1%), grazie al maggior numero di concerti in abbonamento di cui 
alcuni con prezzi maggiorati.  
Dal punto di vista qualitativo, le scelte della Direzione Artistica hanno portato sul podio, come sempre, 
direttori e interpreti di fama internazionale nelle stagioni di musica sinfonica e da camera, non trascurando 
allo stesso tempo le proposte di giovani talenti emergenti, sia italiani che stranieri, e le attività concertistiche 
e formative rivolte ai giovani.  
Nel 2019 è rimasto pressoché costante il sostegno complessivo dei partner privati, soci fondatori e mecenati,  
ma l’incremento dei proventi di gestione e soprattutto del contributo statale, hanno consentito alla gestione di 
mantenere gli elevati standard di qualità artistica e chiudere in equilibrio economico il bilancio per il 
quattordicesimo anno consecutivo.  
Il Presidente Sovrintendente in scadenza nel suo primo mandato nel mese di febbraio del 2020, è stato 
riconfermato dal corpo accademico alla prima elezione tenutasi nello scorso mese di novembre, mentre a 
settembre è stato nominato Piero Monti, nuovo Maestro del Coro, in sostituzione del Maestro Ciro Visco.  
Anche il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori, in scadenza nel mese di marzo 2020, sono 
stati ricostituiti nei primi mesi dell’anno in corso. 
Le politiche di marketing e comunicazione sono state improntate come sempre al sostegno delle 
programmazioni della stagione, in particolare della campagna abbonamenti o di particolari eventi.  
La nuova immagine dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per la campagna abbonamenti 2019/2020, 
dal titolo Roma come non l'hai mai sentita, è stata affidata ad una campagna fotografica realizzata 
dall'agenzia Contrasto, una realtà unica nel mondo dell'immagine che dal 1986 costituisce un punto di 
riferimento per la fotografia di qualità, grazie al gruppo di fotografi con cui opera che le permette di 
mantenere un ruolo primario nel campo della fotografia d'autore. 
Gli scatti in alcuni dei luoghi simbolo della città di Roma - Colosseo, Fontana di Trevi, Auditorium Parco 
della Musica - fanno parte di un progetto che vuole raccontare  il legame delle compagini artistiche, insieme 
al Maestro Antonio Pappano, con la città per rafforzarne contemporaneamente il carattere italiano.  
A coronamento della consolidata immagine  nazionale e  internazionale, costruita con l'intensa attività delle 
tournée all'estero, si è voluto rappresentare il forte legame con la città di Roma, sede dell’Accademia da 
quasi 500 anni, come avviene per le più grandi Orchestre del mondo, fortemente identificate con la città di 
provenienza. 
Per rafforzare il concetto di collegare il più possibile l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Roma, 
attraverso il settore comunicazione si è deciso inoltre di impiegare  una quota importante degli investimenti 
pubblicitari in affissioni para pedonali (uno strumento fino ad oggi utilizzato solo in campagna 
abbonamenti). 
Le uscite sui para pedonali sono state effettuate ogni due settimane. Un arco temporale che permette 
all’Istituzione di pubblicizzare tutti i concerti in abbonamento e fuori abbonamento. 
Le attività di promozione in generale, si sono focalizzate sulla diffusione a mezzo stampa, locandine, 
affissioni, veicolazioni e circuiti multimediali selettivi e di grande visibilità, come meglio illustrato in 
seguito.  
I principali mezzi di comunicazione utilizzati sono state le testate giornalistiche nazionali e locali, le riviste 
di settore, incluse le redazioni web, le agenzie di stampa, le TV nazionali e locali, le radio che seguono la 
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programmazione dell’Accademia in maniera costante, monitorando concerti, tournée, mostre ed eventi 
straordinari. 
Strumento di comunicazione importante è stato come sempre il magazine dell’Auditorium, periodico con 
cadenza mensile, realizzato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, che accoglie la 
programmazione degli eventi di tutti gli spazi dell'Auditorium Parco della Musica ed è disponibile anche in 
formato elettronico nella sezione Media area del sito www.santacecilia.it. Questo strumento completa, nella 
sua versione integrata, il Calendario generale della Stagione che raccoglie le attività programmate 
dall’Accademia di Santa Cecilia. Un calendario separato viene dedicato inoltre alle attività del Settore 
Education, rivolte soprattutto ai giovani e alle scuole. 
Sul piano prettamente amministrativo e di controllo interno, il Presidente Sovrintendente ed il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione hanno il compito di  mantenere un efficace sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi  valutandone almeno annualmente l’adeguatezza e l’efficacia. Questo è stato attuato 
come sempre, attraverso procedure interne, in particolare per l’acquisizione di beni e servizi, e funzioni di 
controllo svolte dall’Audit interno, dall’Organismo di Vigilanza e dai responsabili della salute e sicurezza. 
L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, di cui il Codice Etico è 
parte integrante, che la Fondazione ha adottato già dal 2010, ha contribuito a implementare il sistema di 
controllo interno, ed è stato oggetto di costante analisi e adeguamento al fine di assicurarne la coerenza con 
l’evoluzione normativa e le modifiche organizzative, onde perseguire una correttezza gestionale in coerenza 
con gli obiettivi istituzionali. 
Nel corso del 2019, ai fini dell’aggiornamento del Modello, l’Organismo di Vigilanza ha preso atto delle 
modifiche  normative intervenute in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare per 
quanto attiene l’introduzione all’interno del D.Lgs. 231/2001 di nuovi reati, suggerendo al Consiglio di 
Amministrazione gli opportuni aggiornamenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato 
dalla Fondazione. Ha svolto inoltre, con il supporto dell’Internal Audit, l’attività di verifica e adeguamento 
del sistema di controllo interno della Fondazione, in particolare per quanto attiene il rispetto delle procedure 
operative interne, coerentemente con l’assetto funzionale-organizzativo e il sistema di deleghe in essere.  
In seguito all’entrata in vigore della legge 29 dicembre 2017 in materia di “Whistleblowing”, ex lege 30 
novembre 2017, n. 179, che prevede l’introduzione di specifiche modalità di presentazione delle 
comunicazioni inerenti eventuali violazioni riscontrate a tutela del segnalante, la Fondazione ha  acquisito 
uno specifico software per la gestione in forma anonima di eventuali segnalazioni, la cui interfaccia di 
accesso è disponibile sul sito internet. Non si sono comunque riscontrati casi di corruzione o violazioni 
rilevanti in ambito 231. 
Nel corso del 2019 l’Internal Audit ha svolto tutte le attività di verifica nel rispetto delle necessarie 
condizioni di indipendenza e autonomia, nonché della dovuta obiettività, competenza e diligenza 
professionale, come previsto dalle linee guida professionali e dai principi etici. Le attività svolte hanno 
riguardato il ciclo passivo, con alcune verifiche sulle procedure di affidamento incarichi, collaborazioni 
professionali, consulenze e acquisizione di beni e servizi, sulle procedure di selezione del personale, nonché 
gli adempimenti connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, attraverso 
incontri periodici di follow up con i relativi responsabili.  
Sono state altresì effettuate verifiche d’iniziativa sulla gestione e sul comportamento del personale di sala, di 
vigilanza non armata e hostess, entrambi affidati ad una unica società esterna. 
Anche il bilancio d’esercizio 2019 è stato sottoposto a revisione contabile della società Deloitte & Touche 
S.p.A. 
 
Importanti risultati e riconoscimenti ottenuti  nel corso dell’anno: 
 
> equilibrio economico per il quattordicesimo anno consecutivo: anche nel 2019 la Fondazione è riuscita a 
mantenere in equilibrio economico il proprio bilancio, chiudendo con un risultato di gestione positivo. 
 
> Principali successi ottenuti dagli allievi dei Corsi di Perfezionamento : 
 
• La 21ma edizione della rassegna “Migliori diplomati d’Italia”, a Castrocaro Terme (FC), ha premiato la 

violinista salernitana Annastella Gibboni, 17 anni, iscritta al nostro Corso di Violino. 
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• Alla XXXV Edizione del Concorso Pianistico Nazionale - PREMIO VENEZIA 2018, svoltosi presso la 
Sala Grande del Teatro La Fenice, secondo posto e Premio “Alfredo Casella”, al pianista Giorgio Trione 
Bartoli, allievo del Corso di Pianoforte. 

• L’allievo del nostro Corso di Pianoforte Axel Trolese è stato il vincitore del secondo premio (il primo 
non è stato assegnato) nella IV Edizione del Premio “Roberto Melini” - Concorso Pianistico 
internazionale di Baselga di Pinè (Trento). 

• Il prestigioso Klangforum Wien, fondato a Vienna nel 1985 e divenuto uno dei principali centri di 
produzione della musica contemporanea al mondo, ospita nella sua stagione 2019-2020 composizioni 
di Nuno Costa, già diplomato nel 2016 e Simone Cardini allievo del Corso di Composizione. 

• Il Caravaggio Piano Quartet, di cui fanno parte Federico Piccotti, allievo della classe di  Violino, e il 
violista Matteo Mizera, allievo del corso di Musica da Camera , ha vinto il XXXVIII premio della 
critica musicale "Franco Abbiati" nella categoria "Premio Farulli" 2019. 

• Sofia Gelsomini (violino) e Lucija Majstorović (pianoforte) hanno vinto il Primo premio al 17° 
Concorso Internazionale “Luigi Zanuccoli” per la sezione Musica da Camera. 

• Annastella Gibboni (violino) ha vinto il Terzo premio con borsa di studio al 3° Concorso Internazionale 
“Leonid Kogan” di Bruxelles , nella categoria dei nati dopo il 1995. 

• Il Festival “Settimane Musicali al Teatro Olimpico” di Vicenza ha insignito di una Borsa di studio 
annuale Stefano Andreatta, allievo del corso di Pianoforte. 

 
 
Le risorse e la gestione economica 

La situazione economica del settore continua ad essere piuttosto critica, e sempre poche sono le Fondazioni 
che riescono ancora a mantenere un equilibrio economico, fra queste l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, grazie anche all’incremento straordinario del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), che ha raggiunto 
per il 2019, il valore complessivo di 182 milioni di euro.  
La Fondazione, in virtù della forma organizzativa speciale, riconosciuta, ai sensi dell’art. 11, co. 21 bis del 
D.L. 91/2013, dal MIBACT, con Decreto del 5 gennaio 2015, beneficia  per il triennio 2018 – 2020, di una 
percentuale fissa del 6,6% sul contributo ordinario a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo. 
La Fondazione ha registrato nell’anno 2019 un risultato di esercizio particolarmente positivo, sul quale 
hanno inciso importanti risparmi di gestione, rispetto all’anno precedente e, come elemento straordinario, il 
valore determinato dall’acquisizione di un nuovo immobile, in seguito al lascito ereditario del Maestro 
Sergio Perticaroli, e l’aggiornamento delle valutazioni degli immobili già di proprietà dell’Accademia. 
L’operazione complessiva degli immobili ha inciso in modo positivo sul risultato di esercizio per euro 
1.165.500, al lordo delle imposte, di cui 1,1 milioni di euro per la valutazione del nuovo immobile e 0,66 
milioni di euro come aggiornamento dei valori degli immobili già posseduti. Gli importi sono stati 
determinati  sulla base delle perizie prodotte dalla società Scenari Immobiliari, istituto indipendente di studi 
e ricerche. Come detto, la gestione ordinaria, al netto quindi dell’effetto straordinario delle operazioni di 
valutazione degli immobili, ha prodotto un  risultato molto positivo, determinato, da un lato, da una 
sostanziale tenuta del valore della produzione, nonostante la significativa riduzione degli introiti per attività 
fuori sede e, dall’altro, da un rilevante risparmio sui costi, come effetto soprattutto di una programmazione 
che ha cercato al massimo di ridurre i costi di produzione. 
Da ricordare inoltre che, nel corso del primo semestre del 2019, le limitazioni normative per l’attivazione dei 
contratti a termine per il personale artistico, risolte poi con successivo intervento legislativo, hanno 
comportato la necessità di modificare in molti casi la programmazione, per ridurre il ricorso ai contratti con 
gli aggiunti di orchestra e coro, con conseguente contenimento del costo del personale a termine nei 
complessi artistici.  
Infatti, il D.L. n. 87/2018, meglio noto come “Decreto Dignità”, convertito dalla legge n. 96/2018, ha dettato 
una nuova disciplina in materia di contratti a tempo determinato reintroducendo la cd. causale oggettiva, vale 
a dire un elenco tassativo di causali che devono essere apposte al contratto di lavoro prevedendo, in difetto, 
la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dalla data della sua 
stipulazione. Per effetto delle predette modifiche, in vigore a decorrere dall’1 novembre 2018,  i rinnovi sono 
consentiti solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: i) esigenze temporanee e oggettive, 
estranee all'ordinaria attività; ii) esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ii) esigenze connesse a incrementi 
temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. 
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Il D.L. n. 87/2018 aveva tuttavia previsto la disapplicazione per le Fondazioni Liriche della disposizione 
sopra richiamata nonché della previsione di una durata massima in caso di successione di contratti a termine 
con lo stesso lavoratore e di un limite al numero delle proroghe e dei rinnovi. 
Tale circostanza è stata sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia Europea che, chiamata quindi a 
pronunciarsi sul tema della esclusione del personale artistico e tecnico alle dipendenze delle fondazioni 
lirico-sinfoniche dalle misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a 
tempo determinato, con sentenza del 25 ottobre 2018 ha eccepito il contrasto della normativa nazionale sul 
lavoro a tempo determinato con la normativa comunitaria, in quanto l’ordinamento interno non prevedeva 
nessuna misura diretta a sanzionare il ricorso abusivo ad una serie di contratti a termine. 
Il contrasto tra l’ordinamento europeo e l’ordinamento interno per come esplicitato dal pronunciamento di 
cui si è detto ha quindi provocato una sostanziale paralisi delle assunzioni a tempo determinato, stante 
l’assoluta incertezza del quadro legale e, per l’effetto, l’elevato rischio di contenziosi. 
Per tale ragione nella stagione 2018/2019 la Fondazione ha fatto ricorso al contratto a termine solo nei casi in 
cui è stato possibile utilizzare la causale sostitutiva, provvedendo invece a modificare la programmazione 
originaria in quei casi in cui era previsto un ricorso massiccio a personale aggiunto per ragioni produttive, 
vale a dire per la copertura di ruoli non presenti nell'organico stabile.  
La situazione sopra descritta è stata superata attraverso un ulteriore intervento legislativo in materia di 
contratto a termine per i lavoratori delle fondazioni liriche, che ha ricevuto una disciplina specifica dal D.L. 
28 giugno 2019 n.59, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 2019, n. 81, 
che ha ristabilito condizioni di praticabilità di detta tipologia contrattuale anche per causali produttive. 
Sotto il profilo dei ricavi si registra una contrazione delle entrate da privati, compensata da un incremento 
delle risorse pubbliche ministeriali. La Fondazione mantiene comunque un’alta percentuale di ricavi da 
vendite e prestazioni e di contributi privati, e ha chiuso il bilancio di esercizio al 31/12/2019 con un risultato 
economico positivo,  per il quattordicesimo anno consecutivo. La percentuale di entrate proprie risulta pari al 
43% del valore della Produzione e l’utile di esercizio, al netto delle imposte, è pari a 1.689.803,03 euro. 
Come detto, tale risultato è stato possibile grazie ad una continua politica di contenimento  dei costi, nonché 
al sostegno, in leggero incremento rispetto all’esercizio precedente, dei partner privati, soci mecenati, 
donatori, benefattori e sostenitori, i quali hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal c.d. “Art Bonus”, il 
credito d’imposta del 65% a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali anche a sostegno delle 
fondazioni lirico-sinfoniche, introdotto nel 2014 e diventato uno strumento permanente per incentivare il 
mecenatismo.  
Per l’anno 2019 la quota del FUS è stata complessivamente pari a 14,24 milioni di euro, comprensivi della 
quota parte dello stanziamento straordinario di 15 milioni di euro per il comparto delle Fondazioni Lirico - 
Sinfoniche, ai sensi dell’art. 1, co. 583, della L. 232/2016, come modificato dal D.L. 244/2016 (conv.to con 
mod.ni dalla L. 19/2017), che per l’Accademia ha determinato un contributo aggiuntivo di 1,19 milioni di 
euro, e della quota dello stanziamento straordinario di 12,5 milioni di euro sempre per il comparto delle 
Fondazioni Lirico Sinfoniche, ai sensi dell’articolo 1, co. 607, della L. 30 dicembre 2018 n. 145, che per la 
Fondazione ha determinato un contributo aggiuntivo di 0,89 milioni di euro. L’incremento complessivo del 
contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, rispetto all’anno 2018, è stato 
proprio di 0,89 milioni di euro, corrispondente ad un +6,67%. 
Inoltre, a decorrere dal 2018, l’Accademia ha potuto beneficiare in via ordinaria del contributo di 250 mila 
euro, assegnato dal MIBACT ai sensi dell’articolo 12, co. 8bis, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, conv. con 
mod. dalla L. 3 agosto 2017 n. 123, a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei 
docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall’articolo 1 del R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. 
Infine, il MIBACT per l’anno 2019 ha concesso il contributo a sostegno delle spese delle tournée del Coro ad 
Amsterdam nel mese di maggio e dell’Orchestra a Londra nel mese di agosto 2019. Per quanto riguarda gli 
altri contributi, Roma Capitale ha confermato il contributo ordinario in misura pari all’anno precedente, 
senza riuscire a recupere il taglio operato negli anni precedenti. 
Anche la Regione Lazio ha confermato il contributo ordinario degli ultimi anni e, inoltre, ha finanziato con 
un contributo straordinario, alcune attività svolte nei paesi inseriti nell’area del cratere sismico.  
I contributi dei soci privati hanno registrato una riduzione rispetto all’anno precedente, per il venir meno del 
contributo del socio Astaldi (-250 mila euro) e della riduzione del contributo di BNL (-90 mila euro) solo 
parzialmente compensati dal contributo del nuovo socio Fondatore, Terna Spa (+160 mila euro). 
Rispetto all’anno precedente si registra un incremento degli incassi di biglietteria per i concerti sinfonici 
(+23,04%) e per la stagione “Tutti a Santa Cecilia!” del settore Education (+6,78%). Si registra al contrario 
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una flessione sugli incassi della stagione da camera (-14,88%), in considerazione dell’eccezionale incasso nel 
2018 dei due concerti da camera con protagonista Martha Argerich, a febbraio e a dicembre dello stesso 
anno. Si registra altresì una flessione sugli incassi dei concerti straordinari (-60,43%) e sugli introiti derivanti 
dai concerti fuori sede (-21,11%). Si ricorda infatti che nel corso del 2018 sono stati programmati alcuni 
importanti appuntamenti straordinari, quali ad esempio il concerto per i novant’anni del Maestro Ennio 
Morricone, e il ciclo delle sinfonie di Čajkovskij, con l’Orchestra del Teatro Mariinsky e il suo direttore 
Valery Gergiev.  Mentre, per quanto riguarda le attività in tournée, nel corso del 2019 si sono realizzati un 
numero minore di concerti rispetto all’anno precedente, con conseguente riduzione degli introiti ma anche 
dei costi di produzione correlati. 
Un incremento si registra sugli altri ricavi e proventi, con un ulteriore aumento delle quote di iscrizione ai 
corsi del settore Education (+8,85%), per l’aumento degli iscritti e per l’attivazione di ulteriori corsi per 
adulti dilettanti, mentre si conferma il dato relativo alle quote di iscrizione ai corsi dell’Alta formazione. 
In generale per quanto riguarda i ricavi diversi da quelli direttamente connessi alla vendita dei concerti,  al 
netto degli effetti positivi derivanti dalla valutazione degli immobili, di cui si è detto in precedenza,  si 
registra un incremento di +5,09% dei contributi pubblici, soprattutto in seguito all’incremento del FUS. Le 
entrate di natura privatistica sono in riduzione rispetto agli anni precedente, mentre i minori incassi 
dell’attività concertistica sono collegati alla riduzione degli introiti relativi ai concerti fuori sede pari a  -
594,31 mila euro.   
Sempre rispetto all’anno precedente, risulta ancora migliorata la situazione finanziaria, con una riduzione 
dell’indebitamento netto. Si registra infatti il persistente azzeramento dell’esposizione bancaria, con assenza 
di debiti bancari e una ulteriore riduzione dei debiti verso i fornitori, che ha comportato l’assenza di costi per 
oneri finanziari. 
 
 
 

 
 

Distribuzione percentuale valore della produzione, al netto delle capitalizzazioni:  anni 2017-2019 
 

 2019 2018 2017 

FUS 42,8 41,6 37,4 
Altri contributi pubblici 14,8 14,5 24,2 
Soci e contributi privati 9,1 10,4 10 
Ricavi biglietteria 15,2 15,2 14,1 
Concerti fuori sede 6.7 8,8 6,3 
Altri ricavi 1 11,4 9,5 8 
Totale 100 100 100 

                                                 
1 Pubblicità, sponsorizzazioni, vendita programmi, incisioni ecc. 

€ 5.000,00 

€ 6.000,00 

€ 7.000,00 

€ 8.000,00 

€ 9.000,00 

€ 10.000,00 

2016 2017 2018 2019

7331

7453
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7268

Ricavi attività concertistica in sede e fuori sede
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Per quanto riguarda i costi della produzione si sottolinea in particolare quanto segue: 
 
- I “Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” registrano un leggero incremento in 
valore assoluto di 3,78 mila, corrispondente a +7,79%, connesso ad un piccolo incremento dei costi di 
acquisto di libri per la biblioteca, finanziati da un donatore. 
 
- I “Costi per servizi” registrano una riduzione rispetto all’anno precedente, con un decremento percentuale 
pari a  -2,46%. Da segnalare, rispetto all’anno precedente, un incremento di investimento nelle spese di 
comunicazione, con un complessivo +22,74%, tra pubblicità e stampa, e un decremento di 116,97 mila euro, 
corrispondente a -11,19% delle spese per viaggi e trasporti, connesso soprattutto al decremento dei costi 
relativi alla voce “Trasporti e viaggi tournée”, conseguente ai minori costi per le attività in tournée, in Italia e 
all’estero, rispetto all’anno precedente.  
 
- I “Costi per godimento beni di terzi” risultano diminuiti di 163,67 mila euro (-32,01%) soprattutto in 
connessione alla riduzione dei noleggi tecnici, collegati alle due grandi produzioni, Fantasia di Walt Disney e 
Amadeus, realizzate nel 2018, e alla riduzione dell’onere relativo ai costi per diritti d’autore, direttamente 
collegato al tipo di programmazione.  
 
- Il “Costo del personale” è sostanzialmente invariato, con un piccolo incremento dello 0,20% rispetto 
all’anno precedente. Da tenere conto che nel consuntivo del 2019 si è proceduto all’accantonamento dei costi 
relativi alle ferie maturate e non godute alla fine dell’anno, e relativi oneri previdenziali, oltre 
all’accantonamento di un punto aggiuntivo di premio di produzione, rispetto all’anno precedente. 
 

Ai fini di una valutazione dell’attività svolta, si fornisce il seguente prospetto sintetico di Conto Economico: 

 

     Inc.% su       Inc.% su 

          2019   Valore Prod.       2018   Valore Prod.  

Valore della Produzione   33.253,35  100,00% 32.170,59  100,00% 

Costi della Produzione (al netto amm.ti)   -30.811,35  -92,66% -31.170,37  -96,89% 

   

Margine operativo lordo  2.442,00  7,34% 1.000,22  3,11% 

   

Ammortamenti e svalutazioni  -531,31  -1,59% -805,72  -2,50% 

   

Risultato operativo     1.910,69  5,75% 194,50  0,61% 

   

Proventi (Oneri) Finanziari  -1,80  -0,01% -1,72  -0,01% 

   

Risultato ante imposte  1.908,88  5,74% 192,78  0,60% 

         

Imposte d'esercizio     -219,08  -0,66% -173,78  -0,54% 

   

Risultato netto     1.689,80  5,08% 19,00  0,06% 
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Vengono evidenziati qui di seguito alcuni indicatori di performance che rappresentano un valido ausilio nella 
valutazione dei livelli di efficacia e di efficienza con cui la gestione aziendale persegue le proprie finalità 
istituzionali.  
Gli indicatori proposti offrono inoltre la possibilità di disporre di una maggiore consapevolezza delle 
performance della Fondazione e di poterle confrontare con le istituzioni di riferimento. 
Nell’esercizio in esame, si registra un incremento dell’“autonomia”, ossia della capacità della Fondazione di 
auto sostenersi sotto il profilo finanziario, espressa come rapporto tra fonti dirette di entrata (esclusi quindi 
contributi e proventi finanziari ) e costi di produzione, connessa ad un  incremento dei ricavi e proventi vari .  
 
 
Autonomia                                          2019                            2018                           2017                                            
            
Ricavi al netto dei 
Contrib./costi prod.                              35,2                             33,7                            28,6                                                                                
 
 
Gli indici di produttività della Fondazione per i quali sono stati presi in considerazione il numero di eventi, 
l’ammontare di ricavi per prestazioni (esclusi quindi contributi e proventi finanziari) e il valore aggiunto per 
dipendente, dove al denominatore si è tenuto conto della consistenza media del personale, evidenziano un 
lieve decremento rispetto all’anno precedente, salvo per quanto riguarda il valore aggiunto che è aumentato. 
Non è stato considerato il numero di biglietti venduti per dipendente, in quanto tale dato, a parità di eventi 
prodotti, risulta influenzato dalla composizione tra concerti in sede (con biglietteria) e concerti fuori sede 
(senza biglietteria).  
 
 
 
Produttività                                                        2019                                        2018                                  2017                                                                                                              
 
Eventi per dipendente                                        1,35                                          1,42                                   1,35                                      
 
Ricavi da prest.ni p/dipendente  €                  36.481                                     39.122                               37.691                                  
 
Valore aggiunto pro capite €/000                       86                                            80                                       79                                                                                                                            
 
                                  
 
Le attività realizzate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlights  

2019     2018 
 
    284            302               eventi in sede 
   264             258               concerti in sede 
   63                67                concerti in Italia 
  20                 24                concerti all’estero 
216.813     219.546            presenze a pagamento 
126.787     136.880            biglietti venduti 
    1.540         1.462            allievi 
 3.529            3.452            ore di lezione 
    2                   1                incisioni discografiche 
  10                  7                 pubblicazioni editoriali 

1.789.061     1.732.112     visualizzazioni sito web 
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Le fondazioni lirico sinfoniche devono rispettare il generale principio di economicità della gestione 
aziendale. Il principio di economicità, sottintende altri due concetti chiave, l’efficacia e l’efficienza della 
gestione. Con efficacia ci si riferisce alla capacità dell’organizzazione di perseguire le proprie finalità 
istituzionali e nello specifico, la capacità della fondazione di raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
L’efficienza invece, concerne la capacità  di impiegare razionalmente e quindi  di sfruttare al meglio le 
risorse disponibili per il perseguimento dei propri obbiettivi. Per poter valutare l’economicità della gestione 
bisogna preliminarmente chiarire alcuni aspetti riguardanti l’attività di misurazione della performance.  
In realtà di questo tipo la performance deve essere collegata al perseguimento delle finalità istituzionali di 
carattere sociale, da cui discende la necessità di considerare nella misurazione, oltre ai risultati contabili, 
anche i risultati artistici e sociali raggiunti, di natura extra-contabile, altrettanto importanti. Questo duplice 
aspetto gestionale, richiede la predisposizione di un approccio multidimensionale alla programmazione e al 
controllo di gestione.  
La Fondazione, nello specifico, ha come sempre mantenuto l’elevato standard qualitativo della propria 
offerta al pubblico, ha assicurato il proprio contributo ad iniziative di carattere sociale, attraverso 
collaborazioni con gli ospedali e organizzazioni benefiche, ed ha curato il ruolo educativo dei più giovani, 
parte integrante della propria missione, con svariate attività svolte talvolta in collaborazione e a favore delle 
scuole.  
I complessi artistici dell’Accademia, anche grazie alla direzione musicale del M° Antonio Pappano e del M° 
Piero Monti, Maestro delle compagini corali, hanno riscosso larghi consensi non solo in Italia ma 
nuovamente all’estero nelle più note sedi concertistiche e nei festival musicali più prestigiosi in Europa e nel 
mondo.  
Nella programmazione dei propri concerti in sede, sia sinfonici che da camera, l’Accademia ha cercato come 
sempre di offrire un repertorio quanto più vario possibile, incluse contaminazione tra generi musicali diversi, 
onde poter avvicinare anche un pubblico di neofiti. 
La tabella che segue pone a confronto il totale degli eventi realizzati dalla Fondazione negli ultimi due anni 
solari, suddivisi per tipologia. 
 
 

 
                   
 

  

 

 

 

 

 

Eventi 2019 2018 

Concerti Stagione Sinfonica  87 78 

Concerti Stagione da Camera 19 18 

Concerti Straordinari 19 33 

Family Concert 11 8 

Tutti a Santa Cecilia Concerti + Laboratori 80 79 

Stagione Estiva - 4 

Concerti/Saggi Corsi di perfezionamento 34 38 

Eventi pre-Concerto 14 13 

Convegni e conferenze 8 9 

Mostre 1 4 

Visite,seminari,laboratori culturali 11 18 

TOTALE EVENTI IN SEDE 284 302 

Concerti Fuori Sede 83 91 

TOTALE  367 393 
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Al totale degli eventi indicati in tabella si aggiungono una serie di attività formative propedeutiche alla 
produzione degli eventi della rassegna “Tutti a Santa Cecilia” che sono state in totale rispettivamente  985  
nel 2019 e 780 nel 2018, e che sommate ad essi, portano ad un totale di  1.352  attività nel 2019 e 1.173 nel 
2018. Se si considerano anche le attività di alta formazione (lezioni), il totale delle attività nel 2019  sale a 
1.642. 
 
Come evidenzia la precedente tabella, il livello produttivo dell’attività concertistica in sede è rimasto 
pressoché costante  rispetto al precedente esercizio, mentre è lievemente diminuita l’attività  fuori sede, non  
quella  dell’Orchestra e del Coro, che hanno eseguito in totale 33 concerti in Italia e 20 concerti all’estero, 
ma quella delle compagini giovanili e degli allievi dell’Alta Formazione, diminuita rispetto all’anno 
precedente, in totale quindi 333 concerti, rispetto ai 349 dell’anno precedente, con un decremento produttivo 
dell’4,5 % circa, attribuibile all’attività fuori sede. Se si considerano i concerti a pagamento in sede, i 
biglietti venduti registrano un decremento di circa il 7% rispetto all’anno precedente, mentre le presenze 
complessive a pagamento sono diminuite del 1,2%. Le ragioni sono da ricondursi anche alla realizzazione di 
ben 14 concerti straordinari in meno rispetto al 2018, ed alla mancata stagione estiva, oltre ad una leggera 
flessione del pubblico non abbonato. Gli abbonamenti risultano più o meno costanti rispetto alla precedente 
stagione. Le percentuali medie di riempimento totali (incluse quelle in abbonamento) registrano una lieve 
flessione rispetto all’anno precedente, nei concerti da camera e nei concerti della domenica mattina, della 
rassegna Family Concert. Per quanto riguarda gli incassi totali dell’attività concertistica, l’aumento 
realizzato nei concerti in abbonamento, più numerosi rispetto all’anno precedente, è stato totalmente 
assorbito dalla diminuzione registrata nei concerti fuori sede, portando ad un lieve decremento (- 5,6%) 
rispetto all’anno precedente.  
 
 
 

 

 

 

STAGIONI 

 

 

 

NUMERO ABBONAMENTI* 

  
2014-2015 4.646 
2015-2016 4.685 
2016-2017 4.565 
2017-2018 4.395 
2018-2019 4.413 
2019-2020                                     4.407 
  

ANNO SOLARE NUMERO BIGLIETTI VENDUTI* 
2014                   144.193 
2015                   145.072 
2016                   153.738 
2017                   138.464 
2018                   136.880 
2019                   126.787 
  

 

*abbonamenti venduti per stagione, biglietti venduti per l’ anno solare 
                                                                                       

2019                         2018 
 
Presenze complessive a pagamento concerti                                                    215.714                      218.530                         
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Totale concerti a pagamento in sede (2016 – 2019) 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
Percentuale Riempimento sale per tipo di evento 
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La stagione Sinfonica 

L’anno 2019 si è aperto con i concerti diretti da Daniele Gatti (in sostituzione del previsto Yuri Temirkanov), 
il 10,11 e 12 gennaio con la Quarta Sinfonia di Gustav Mahler. Occorre ricordare che in questo frangente 
alcuni dei programmi annunciati all’inizio della stagione sono stati modificati per via delle disposizioni di 
legge che limitando la possibilità di contratti temporanei, di fatto, impedivano il completamento degli 
organici orchestrali necessari con i musicisti “aggiunti”. Ciò nonostante l’Accademia ha potuto operare delle 
scelte coerenti con quanto annunciato e proseguire la programmazione dei concerti con programmi 
altrettanto interessanti e modulati sulle concrete disponibilità dell’organico stabile.  Il mese di gennaio 2019 
è stato caratterizzato dalla presenza in successione dei tre ultimi Direttori Musicali dell’Accademia, infatti 
dopo i concerti di Gatti, nella settimana successiva ha diretto Myung Whun Chung e a seguire Antonio 
Pappano. In un solo mese i tre più recenti Direttori Musicali dell’Accademia sono saliti sul podio della 
grande sala dell’Auditorium Parco della Musica a testimonianza di un legame e di una collaborazione che nel 
caso di Gatti e Chung prosegue nel tempo mentre Pappano è il punto di riferimento nel presente. Chung ha 
proposto un programma perfetto per le sue corde interpretative con la Patetica di Cajkovskij e i Quattro 

ultimi lieder di Strauss interpretati dal soprano Krasimira Stoyanova.  Pappano ha poi proposto due diversi 
programmi: il concerto per violino “Alla memoria di un angelo” di Alban Berg (solista Gil Shaham) e Notte 

trasfigurata di Schoenberg abbinando queste proposte a pagine del repertorio più tradizionale come il 
Requiem di Mozart e gli “evergreen” di Gershwin Rhapsody in Blue (solista il pianista Conrad Tao) e Un 

Americano a Parigi. 

Il mese di febbraio ha visto il ritorno di Mikko Franck, solista Jean-Yves Thibaudet con la proposta in prima 
esecuzione a Santa Cecilia di tre cantate di Ravel scritte per il Prix de Rome assieme al Concerto in Sol e alla 
Sinfonia in re di Cesar Franck. 
Un altro musicista italiano che appare costantemente nelle stagioni ceciliane è Fabio Biondi che ha dedicato i 
suoi concerti interamente a Mozart, con la Sinfonia Concertante K.364 nella quale, assieme alla prima viola 
dell’Orchestra dell’Accademia, Raffaele Mallozzi, si è esibito anche in veste di violinista. Al concerto ha 
partecipato anche il Coro con la Messa dell’Incoronazione. Le qualità del giovane direttore cèco Jakub Hrusa 
erano già emerse al suo debutto, avvenuto nel 2016, con una memorabile esecuzione del ciclo “La mia 

Patria” di Bedrich Smetana. Da quel momento è presente costantemente nelle stagioni dell’Accademia. Nel 
suo programma del febbraio 2019 non potevano mancare pagine a lui congeniali come alcune Danze Slave e 
il Concerto per violino di Anton Dvorak, solista Joshua Bell, poste accanto alla scintillante Suite dal balletto 
Romeo e Giulietta di Prokofiev. 
Anche il colombiano (ma austriaco di adozione) Andres Orozco –Estrada ha mantenuto un rapporto costante 
con l’Accademia di Santa Cecilia e ora che la sua carriera è proiettata verso incarichi molto prestigiosi ogni 
sua presenza diventa una occasione importante per ammirare le sue qualità artistiche. E’ stata questa 
l’occasione anche per riascoltare una pagina importante del Novecento musicale italiano, Noche Oscura di 
Goffredo Petrassi che il maestro colombiano ha accostato alla Sinfonia n.7 “Leningrado” di Dimtri 
Sostakovich. 
Un altro ritorno è stato quello del finlandese Sakari Oramo, direttore principale della Bbc Symphony 
Orchestra e direttore sempre più richiesto sui podi più importanti nel mondo. Nel suo programma due 
composizioni di Jean Sibelius: la Cantata “Snofrid” in prima esecuzione nei concerti di Santa Cecilia e la 
Sinfonia n.1 del compositore finnico. In programma anche il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 di 
Beethoven solista Emanuel Ax. 
A metà marzo c’è stato il debutto sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di sir 
John Eliot Gardiner, ed è stato un vero trionfo. I concerti rientravano nelle celebrazioni dei 200 anni dalla 
nascita di Hector Berlioz e hanno visto anche la partecipazione del giovane violista francese Antoine 
Tamestit per l’esecuzione dell’Harold en Italie di Berlioz. In apertura di programma Gardiner ha proposto il 
Carnaval romain di Berlioz e la Settima Sinfonia di Dvorak. 
Tra i grandi interpreti anche Semyon Bychkov con le sorelle Labeque, soliste ai due pianoforti per 
l’esecuzione del Concerto (anche questo in prima esecuzione a Santa Cecilia) di Max Bruch, e quindi della 
Sinfonia n.9 “La grande” di Franz Schubert. 
Tra i direttori avviati alla carriera internazionale dall’Accademia di Santa Cecilia figura Stanislav 
Kochanovsky che è stato protagonista dei concerti di metà aprile nei quali ha presentato la rara quanto 
interessante Cantata di Taneev “San Giovanni damasceno” ma soprattutto una nuova composizione di Ivan 
Fedele, commissionata dall’Accademia, dal titolo Lexicon III. Ai concerti ha preso parte anche il pianista 
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Benedetto Lupo solista del Concerto per pianoforte di Skrjabin. In chiusra la Suite dall’Uccello di fuoco di 
Stravinsky. 
Un altro programma tutto mozartiano è stato quello offerto da Ton Koopman con la partecipazione del Coro 
dell’Accademia per la grande Messa in do del compositore salisburghese. Il maestro olandese ha poi chiuso 
il programma con un grade classico: la Sinfonia n.41, K.551 “Jupiter”. 
Sir Antonio Pappano è quindi tornato sul podio dell’Orchestra alla fine di aprile per tre esecuzioni 
dell’Ottava Sinfonia di Bruckner registrata dal vivo dalla Warner per successive pubblicazioni. E’ la prima 
volta nella storia che un’orchestra italiana registra questo repertorio nel mercato discografico internazionale. 
Nel mese di maggio è tornato sul podio Daniele Gatti insieme al solista Yefim Bronfman, per dirigere il 
Secondo concerto e la Seconda Sinfonia di Brahms. 
Prima di affrontare una lunga e prestigiosa tournée europea Pappano ha diretto tre concerti, con la 
partecipazione della violinista Lisa Batiashvili. In programma il Concerto per violino n.1 di Bartok, la Notte 

sul Monte Calvo di Mussorgskij e Sheherazade di Rimsky -Korsakov.  
Mentre l’Orchestra con Pappano era impegnata all’estero, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta 
da Yuri Temirkanov ha offerto al pubblico romano tre concerti con musiche di Cajkovskij e Prokofiev. 
Un grande successo è stato registrato dai tre concerti di fine maggio diretti da Mikko Franck con in 
programma la spettacolare Sinfonia n.2 “Resurrezione” di Mahler. 
Gli ultimi due programmi relativi alla Stagione in abbonamento 2018-19, nel mese di giugno sono stati 
diretti da Antonio Pappano (con la partecipazione del mezzosoprano Joyce Di Donato nella rara Cantata 
Giovanna d’arco di Rossini) e da Gustavo Dudamel. Nel mentre l’Orchestra con Pappano ha visitato anche il 
Festival di Saint Denis (Parigi). Gustavo Dudamel ha poi concluso trionfalmente la stagione dirigendo 
l’ouverture dell’Egmont e la Quarta e Settima Sinfonia di Beethoven. 
L’attività dei complessi artistici è ricominciata in autunno con l’inaugurazione della Stagione 2019-20 
dedicata ancora alla figura di Hector Berlioz e l’esecuzione del suo monumentale Requiem, composizione 
per la quale occorre un immenso spiegamento di forze strumentali e corali. Ha infatti partecipato ai concerti 
il Coro del Teatro San Carlo di Napoli accanto al Coro dell’Accademia che vedeva il debutto anche del suo 
nuovo direttore Piero Monti. Sul podio Pappano e solista il tenore Javier Camarena.  
La stagione è entrata subito nel vivo con i successivi concerti sempre diretti da Pappano ma con la 
partecipazione di Evgeny Kissin solista del Secondo Concerto di Franz Liszt. In programma, nell’ambito 
dell’omaggio a Berlioz, la Symphonie Fantastique e l’ouverture dal Benvenuto Cellini. 
In sostituzione di Mikko Franck ammalatosi all’ultimo momento Carlo Rizzari ha preso in mano le redini dei 
concerti del 24, 25 e 26 ottobre. Con Anna Tifu solista hanno affrontato il Concerto per violino di Sibelius. 
Dopo un’ulteriore pagina di Berlioz, l’Ouverture del Beatrice et Bendicte, Rizzari ha brillantemente diretto 
l’orchestra nella impegnativa Sagra della Primavera di Stravinsky. 
Nel mese di novembre ritroviamo Antonio Pappano e, acclamatissima dal pubblico, Martha Argerich 
interprete superlativa del Concerto n.1 di Liszt.  
E’ stato un grande successo il debutto del giovanissimo violinista austriaco Emmanuel Tjeknavorian 
impegnato nel Concerto di Kachaturian, con il direttore Juaj Valcuha che ha presentato la Suite dall’Amore 

delle tre Melarance e l’impegnativa Terza Sinfonia di Prokofiev. 
Con l’esecuzione in prima italiana, nell’ambito del progetto europeo “Music Up-Close” si è ascoltata, con la 
direzione di David Afkham, la Cantata “Triumph to exist” di Magnus Lindberg, tra i maggiori compositori 
odierni, dedicata all’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Afkham ha quindi diretto il 
Preludio e Morte di Isotta di Wagner e la Terza Sinfonia di Brahms. 
Per la Messa da Requiem di Verdi, alla fine di novembre, è tornato sul podio di Santa Cecilia Daniel Oren, la 
cui esecuzione del capolavoro verdiano ha suscitato commozione ed entusiasmo nel pubblico, solisti per 
l’occasione Eleonora Buratto, Ekaterina Semenchuk, Francesco Demuro e Ain Anger.  
Il 2019 si è concluso con i concerti diretti da Gustavo Dudamel. Il Maestro venezuelano ha proposto la 
Sinfonia Semiramide di Rossini, la Seconda Sinfonia di Schubert e la Prima Sinfonia di Brahms.  
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La stagione da Camera 

I concerti di musica da camera hanno incluso prevalentemente i grandi pianisti. Il concerto di Andras Schiff, 
assente a Santa Cecilia da alcuni anni, ha aperto in gennaio questa rassegna ideale ed è stato seguito dai 
recital di Alexandre Tharaud, Emanuel Ax, Yefim Bronfman, Grygory Sokolov per quello che riguarda il 
primo semestre del 2019. Con la riapertura delle attività concertistiche da ottobre si sono alternati Andrea 
Lucchesini, il quale ha presentato nell’inaugurazione della stagione (2019-20) un programma dedicato a 
Schumann, e di seguito una delle musiciste italiane più ammirate a livello internazionale, Beatrice Rana, Ivo 
Pogorelich ritornato ad una regolare attività concertistica e Evgeny Kissin in dicembre con un programma 
beethoveniano, per introdurre l’anno le celebrazioni del 250° anniversario dalla nascita del grande 
compositore. 
Con Il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini è proseguito il progetto di esecuzione delle Sinfonie 
di Haydn che da alcune stagioni sta facendo luce sulla produzione meno nota dell’autore. 
Uno spazio importante è stato quello dedicato alla musica antica e barocca con i concerti dell’Accademia 
Barocca di Santa Cecilia diretta da Federico Maria Sardelli con un programma incentrato sui Concerti Grossi 
dell’op.6 di Handel, quello degli Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano con i Divertimenti giovanili 
di Mozart e la celebre “Kleine Nachtmusik”. A questi si sono aggiunti gli appuntamenti con i Musiciens du 
Louvre diretti da Marc Minkowski che hanno suscitato un grande entusiasmo del pubblico proponendo 
musiche raramente eseguite in Italia, come quelle di Rameau (Une Symphonie Imaginaire, una raccolta di 
brani strumentali dalle opere del grande compositore francese ideata dallo stesso Minkowski), Gluck e quello 
del trio strumentale costituito da Trevor Pinnock, Emanuel Pahud e Jonathan Manson. Si è dato spazio anche 
ad alcune prime parti dell’Orchestra dell’Accademia, Andrea Oliva, flauto e Andrea Zucco, fagotto che 
accompagnati da Enrico Pace al pianoforte hanno ancora una volta confermato l’alto livello professionale.  
Tutto dedicato al Novecento è stato il Concerto del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia con la direzione di 
Ciro Visco che ha eseguito i Catulli Carmina di Orff e i Chichester Psalms di Bernstein. Sempre  al 
Novecento,  è stato dedicato il concerto dell’ensemble Sentieri Selvaggi diretto da Carlo Boccadoro con 
l’esecuzione di una commissione dell’Accademia composta da Fabio Capogrosso (Tre Sogni da Borges) 
assieme a pagine di Donatoni, D’Amico, Francesconi, Franceschini e Vacchi. 
Mozart, Beethoven e Schumann sono stati gli autori affrontati dal Quartetto Casals e da Alexander Lonquich.  
I Concerti straordinari 

La programmazione dell’anno 2019 ha offerto anche altri importanti appuntamenti oltre alle stagioni in 
abbonamento. Un atteso ritorno è stato quello di Ute Lemper e il suo ensemble per un raffinato ed 
affascinante percorso nel repertorio vocale di Kurt Weill e delle musiche da cabaret.   
Come ogni anno si è svolto il Concerto dedicato al Giorno della Memoria dedicato quest’anno alle musiche 
di donne deportate, al quale ha partecipato il Coro di Voci Bianche dell’Accademia di Santa Cecilia diretto 
da Ciro Visco. 
Gli Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano hanno partecipato al Festival Letterature presso la 
Basilica di Massenzio. 
Di notevole interesse sono stati i concerti dell’Orchestre de Chambre de Lausanne diretta da Joshua 
Weilerstein, con la partecipazione del pianista emergente Lucas Debargue e soprattutto dell’English Baroque 
Soloists e del Monteverdi Choir diretti da John Eliot Gardiner, per l’esecuzione in forma di concerto 
dell’opera Semele di George Frederich Handel. 
In autunno, in collaborazione con il Festival Romaeuropa e Fondazione Musica per Roma, si è svolto un 
concerto di musiche contemporanee, alcune in prima esecuzione assoluta, con il Minimalist Dream Quartet e 
il duo pianistico costituito da Katia e Marielle Labeque. Infine per festeggiare il Natale e l’anniversario 
beethoveniano si sono svolti due partecipatissimi concerti diretti da Ezio Bosso, in programma la Quinta e la 
Settima Sinfonia di Beethoven. 
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I grandi eventi  

L’inaugurazione della stagione ha offerto al pubblico un'opera di rarissima esecuzione nella storia 
dell’Accademia, dalla potenza impressionante per lo straordinario organico impiegato e momenti di poeticità 
a tratti inaspettata, la Grande messe des morts di Berlioz, composta nel 1838 con libretto in latino. E’ un 
Requiem monumentale che Antonio Pappano ha eseguito con l’Orchestra e il Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia guidato da Piero Monti insieme al Coro del Teatro San Carlo di Napoli guidato da 
Gea Garatti Ansini e la star della lirica internazionale Javier Camarena, al suo debutto a Santa Cecilia.  
Il Requiem è sstato il primo dei tre appuntamenti del ciclo Fantastico Berlioz che l’Accademia ha 
programmato per rendere omaggio al compositore francese. 
 
Tosca, una serata straordinaria, dal titolo "La Roma di Tosca", organizzata per ripercorrerne la trama della 
celebre opera di Giacomo Puccini, all'interno degli spazi in cui la immaginò l'autore. L'evento ha avuto inizio 
presso la Basilica di Sant'Andrea della Valle - in cui era ambientato il primo atto dell’opera  - con una visita 
guidata a porte chiuse, in esclusiva, per gli ospiti della serata. La serata è proseguita poi a Palazzo Farnese - 
luogo in cui si è svolto il secondo atto dell'opera – dove, dopo un aperitivo di benvenuto servito nel 
suggestivo cortile del Palazzo, gli ospiti sono saliti nel grandioso Salone d’Ercole, per assistere all’esibizione 
di musiche e racconti del direttore musicale, Sir Antonio Pappano ed alcuni Artisti dell’Orchestra e del Coro 
di Santa Cecilia. La serata si è conclusa con la cena di gala, all’interno delle  gallerie di Palazzo Farnese, in 
compagnia degli artisti e degli appassionati sostenitori dell'Accademia, ai quali dopo è stata offerta una visita  
esclusiva alle prestigiose stanze del Palazzo, dove sono conservate celebri opere d’arte, fra cui gli affreschi 
di Annibale e Agostino Carracci. 
 
Matera 2019 - Capitale Europea della Cultura, di grande rilievo è stata la partecipazione dell'Accademia, in 
esclusiva per Enel partner del progetto, la kermesse internazionale che ha visto la cittadina della Basilicata, 
dichiarata nel 1993 patrimonio dell’Unesco, portare all’attenzione del mondo le ricchezze del proprio 
territorio, celebrandole attraverso l’arte e la cultura con un programma ricco di appuntamenti, mostre, 
concerti e produzioni culturali originali che si sono svolti nell'arco di 48 settimane. Per l’evento celebrativo 
di  chiusura, l'Accademia ha realizzato il 19 dicembre presso il Teatro Guerrieri di Matera, il concerto “Tra 
Romanticismo e Classicismo” con un quartetto d’archi composto da Alberto Mina, Ingrid Belli, David 
Bursack e Carlo Onori. Il concerto, che ha riscosso molto successo, ha visto l’esecuzione di alcuni dei brani 
più significativi della prima scuola di Vienna: il Quartetto op. 64 n. 5 di Haydn, il celebre Adagio e fuga K. 
546 di Mozart e il Quartetto op. 18 n. 4 di Beethoven. Un programma focalizzato sul decennio conclusivo del 
XVIII secolo che, attraverso i suoi tre autori più rappresentativi, ha voluto evidenziare il passaggio in musica 
tra Classicismo e Romanticismo. 
 
Premio Freccia Rossa, nell’ambito della partnership con l’azienda Ferrovie, per celebrare il legame tra arte e 
tecnologia, nel 2019 il Gruppo FS Italiane ha conferito al Maestro Antonio Pappano il Premio Frecciarossa 
1000, che da diversi anni viene assegnato ai grandi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale 
presenti nell’offerta artistica di Santa Cecilia. Il premio è stato consegnato al Maestro dai vertici 
dell’azienda, al termine del concerto sinfonico del 6 giugno, nel corso della cena di gala allestita nel foyer 
Sinopoli, alla presenza degli ospiti della serata e dei Soci della Fondazione 
 

 

L’editoria  

Come sempre l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha svolto la sua attività divulgativa anche sul fronte 
editoriale con pubblicazioni musicologiche, prodotti audiovisivi  e testi dedicati ai bambini. 
 
Nel corso del 2019 sono stati stampati i seguenti volumi: 
 
Collana “L’Arte armonica”, Serie III, Studi e testi: 

• Jean Sibelius e l’Italia, volume di autori vari a cura di Annalisa Bini, Flavio Colusso e Ferruccio 
Tammaro.  
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• Annuario retrospettivo 1996-2005, tre volumi, a cura di Cecilia Nanni (si è conclusa la fase di 
redazione) 

 
Periodici: 

• Studi Musicali- Nuova serie. 2018/2 e 2019, n.1-2  

• Accademia Nazionale di Santa Cecilia Bilancio Integrato- Annuario, 2018, a cura di F. Ribechi 
 
Collana discografica “AEM” 

• Musiche della comunità ebraica di Venezia. Le registrazioni di Leo Levi (1954-1959) a cura di   
      Gabriele Mancuso. 

 
Collana ANSC/CURCI Metodi e divulgazione 

• Simone Genuini, Giochi d'orchestra (si è conclusa la fase di redazione) 
 
Collana ANSC/Curci per ragazzi    

• Lia Levi Il segreto di Isabella, musiche di Gabriele Coen 
 
Collana ANSC/Curci traduzioni 

• Ulrike Kienzle – Giuseppe Sinopoli. Komponist-Dirigent-Archäologe. Königshausen und Neumann, 
2011 (è stata avviata la traduzione, previa acquisizione dei diritti) 

 
Fuori collana: 

• Volume degli atti del convegno conclusivo del progetto europeo Music Up Close Network (in fase di 
redazione) 

 
Audiovisivi 

• 1 e-book per il progetto europeo Music Up Close Network 
 

 
I Programmi di sala sono curati dal punto di vista redazionale e i testi di presentazione dei brani in 
programma sono affidati a musicologi di chiara fama, corredati da biografie e foto degli interpreti, interviste 
agli stessi, eventuali testi cantati con relative traduzioni, se in lingua, consigli di lettura o segnalazioni di 
incisioni meritevoli di ascolto, letture di approfondimento su specifici temi.  
 

Le iniziative promozionali e divulgative 

I programmi di marketing e di promozione sviluppati nel tempo dall’Accademia sono stati improntati a 
creare una comunità di utenza ben profilata negli interessi e nelle caratteristiche di fruizione, che meglio 
potesse apprezzare le attività e i servizi culturali offerti dall’Accademia. Su tale  linea di sviluppo, nel corso 
dell’anno 2019 l’area marketing ha ampliato la rosa dei partner inclusi nella “Guida ai Vantaggi” e 
incrementato il numero dei giovani under 30 possessori della Santa Cecilia Fun Club Card. A questo scopo 
sono stati sviluppati nuovi canali di interesse tramite accordi di co-marketing ed accordi di partnership con 
istituti di cultura, università pubbliche e private, istituti scolastici (soprattutto licei), realtà no profit, aziende, 
tour operator e piattaforme di ticketing internazionale.  
 
La necessità di coinvolgere nuove fasce di pubblico, ha fatto emergere, tra le altre, l’esigenza di ridurre la 
distanza culturale nei confronti della musica sinfonica esistente per molti fruitori occasionali, non cultori 
della materia, ma comunque interessati. In tal senso sono state sviluppate le seguenti iniziative di 
promozione e divulgazione: 
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• Le introduzioni ai concerti, quali gli appuntamenti di Spirito Classico, dei Family Concert   e delle 
Pillole Video; 

• le conferenze domenicali tematiche ad ingresso gratuito “Dentro la Musica”; 
• le nuove formule di agevolazione dei prezzi, in grado di favorire la fruizione della musica sinfonica. 

A tal  proposito citiamo iniziative come i Last Minute alle aziende, i biglietti ridotti per i dipendenti, 
il “Black Friday” (circa 700 biglietti venduti in un giorno) ed il Carnet di Natale; 

• le formule di abbonamento più snelle, e spesso tematiche, ad un ciclo musicale ridotto quali “Invito 
alla Musica”, “Speciale Turno V-Presenta un amico”, “Ti accompagno io”, e le agevolazioni per i 
partecipanti ai complessi amatoriali per adulti OrchExtra e Chorus. 

 
Per quanto riguarda più in generale le attività di promozione realizzate in collaborazione con  partner privati 
e indirizzate a diverse fasce di pubblico, riepiloghiamo qui di seguito le varie iniziative per obiettivi e per 
target di pubblico del 2019:  
 
SANTA CECILIA CARD – GUIDA AI VANTAGGI  
Target: pubblico nuovo e abbonati 

Obiettivo: fidelizzazione  
Programma di fidelizzazione, riservato finora agli abbonati, che prevede dei vantaggi (sconti, facilitazioni, 
privilegi) offerti dai vari partner dell’Accademia. La rete dei partner si amplia di anno in anno, nei vari 
campi della cultura, dei servizi e del lifestyle. Nel 2019 la guida ai vantaggi è stata strutturata su quattro 
diverse profilazioni: abbonati, sostenitori privati, famiglie (collegate al mondo delle compagini giovanili), 
giovani under30. Tale suddivisione ha reso più efficace la comunicazione dell’Accademia con evidente 
ritorno di immagine anche per eventuali finanziatori, che riconoscono l’opportunità di raggiungere i propri 
target di riferimento attraverso le attività dell’Accademia. Mavive ad esempio ha scelto di essere presente in 
occasione della presentazione della stagione, sia alla conferenza stampa che al successivo incontro con 
mecenati e sostenitori, donando fragranze in eleganti custodie a tutti gli ospiti.  
 
SANTA CECILIA FUN CLUB CARD  
Target: giovani under 30 

Obiettivo: avvicinamento alle programmazioni concertistiche 

Iniziativa partita ad ottobre 2017 e che a fine 2019 conta circa 600 iscritti. L’obiettivo è quello di cercare di 
portare singoli e comunità di giovani all’interno delle sale concerto, mirando ad abbattere l’ostacolo del 
prezzo (concerti a 10,00 euro), e a creare l’idea di una comunità di “giovani under 30” che si distingua dalla 
massa e diventi fruitore abituale della “musica colta”. 
 
Con l’acquisto della card al prezzo di 10 euro, si hanno i seguenti vantaggi: 
• accesso alla Bibliomediateca e al wifi gratuito 
• 10 biglietti al prezzo di €10 per una selezione di concerti dell’Accademia 
• biglietti last minute per concerti in promozione 
• sconto del 10% alla libreria Notebook, al BArt e al ristorante Spartito dell’Auditorium 
• sconto del 30% sulle pubblicazioni dell’Accademia 
• possibilità di usufruire degli sconti previsti per gli abbonati. 
 
FORMAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI  
Target: giovani under 30 

Obiettivo: avvicinamento alle programmazioni concertistiche 

Nell’ambito di un protocollo di intesa con l’Università LUISS che include anche attività di sviluppo del fund 
raising, nel 2019 è stato istituito un programma didattico e divulgativo rivolto agli studenti dei corsi di laurea 
e master in Marketing, basato su un mix di performance musicali e laboratori esperienziali. Il programma 
mira ad un arricchimento conoscitivo nel campo musicale e alla frequentazione dell’attività concertistica dei 
partecipanti. Nel 2019 si sono svolti 4 incontri. 
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OFFERTA MUSICALE  
Target: giovani under 30 

Obiettivo: avvicinamento alle nostre programmazioni concertistiche 

Proseguito anche nel 2019 il progetto Offerta Musicale finalizzato alla diffusione della musica colta tra gli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: propone percorsi didattici di approfondimento 
interdisciplinare, da abbinare ad una serie di concerti individuati nel cartellone della stagione sinfonica e da 
camera. 
Un musicologo (studente o dottorando di una delle maggiori facoltà di Musicologia di Roma) incontra i 
ragazzi per una semplice introduzione all'ascolto dei brani in programma dei concerti che i giovani potranno 
ascoltare al prezzo agevolato di 10 euro. Si tratta di una promozione presso il pubblico più giovane, mirata 
ad incentivarne la frequentazione dei concerti. Nel 2019 si sono registrate circa 1000 presenze. 
 
 
CLASSICA & LIRICA 
Target: pubblico già in città 

Obiettivo: offerta integrata per un pubblico frequentatore 

L’accordo tra il Teatro dell’Opera e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il 2019 ha previsto la 
selezione  di eventi con contenuti “in sintonia” e ravvicinati nell’arco temporale. Questa offerta si rivolge al 
pubblico fidelizzato di entrambe le istituzioni, cui viene offerta l’opportunità di acquistare pacchetti integrati 
ad un prezzo scontato. La stessa offerta è rivolta ai turisti in città, anche nell’arco di un week end.  
 
ALBERGHI 
Target: alberghi più o meno vicini all’Auditorium 

Obiettivo: attrarre turisti  

Il programma, è diretto a turisti amanti della musica classica e propone le programmazioni concertistiche in 
abbinamento al soggiorno a Roma. La nuova programmazione, concentrata nel weekend, ha facilitato 
l’iniziativa, che prevede inoltre la pubblicazione di una pagina dedicata sul sito web dell’Accademia, che 
fornisce indicazioni di ospitalità, promuovendo quindi le strutture adiacenti presso il pubblico fuori sede. 
 
 
PIATTAFORME INTERNAZIONALI E TOUR OPERATOR 
Target: piattaforme tecnologiche che circuitano sul web l’offerta musicale dei principali teatri d’Europa  

Obiettivo: il pubblico estero interessato alla musica classica 

Nel 2019 si è rimasto costante il contatto con i principali hub di promozione e vendita di biglietti di musica 
classica sul web: Classictic (pubblico tedesco), Music&Opera (pubblico francese) e il Sipario Musicale  
(pubblico nazionale e internazionale). Il settore marketing è stato di supporto per le prenotazioni di 
biglietteria e per la biglietteria cosiddetta con “add-on”, ovvero con l’offerta di alcuni servizi aggiuntivi 
come poltronissime + dvd musicale + aperitivo in buvette o al Musa, guida. I concerti meno richiesti 
vengono offerti ai gestori delle piattaforme e ai loro clienti con delle promozioni, mentre quelli più attrattivi 
sono acquistabili solo con la formula “addizionata”. Nelle varie piattaforme l’offerta è presentata con testi 
accattivanti, foto e video.  
 
NO PROFIT 
Target:  onlus a scopo sociale 

Obiettivo: attrarre un pubblico nuovo attraverso la raccolta fondi di organizzazioni umanitarie 

Il progetto prevede la vendita del retropalco (332 posti) ad associazioni, onlus o fondazioni per serate di 
raccolta fondi, in occasione di quei concerti che difficilmente sono sold out. Utilizzando una tariffa “no 
profit” di 10 € a biglietto; i biglietti vengono usati dalla onlus come strumento per donazioni a favore dei 
propri progetti, supportando allo stesso tempo la comunicazione del concerto e avvicinando in parte un 
pubblico nuovo al mondo musicale.   
Nel 2019 l’Accademia ha lavorato con due importanti realtà: Amnesty International e AfrikaSì Onlus.  
Degno di nota è il progetto realizzato dall’Accademia insieme ad  Amnesty: Sheherazade, La musica per dire 
mille volte no alla violenza. 
Sheherazade è una suite sinfonica composta da Rimskij-Korsakov nel 1888; ispirata a Le mille e una notte, è 
considerata una delle opere più popolari del compositore russo. Il tema fulcro del progetto è quello del 



20 
 

“superamento della violenza”, prendendo spunto dalla musica e dalla breve introduzione che Rimski 
Korsakov scrive all’inizio della sua opera: «Il Sultano Shāhrīyār, convinto che tutte le donne fossero false ed 
infedeli, giurò di mettere a morte tutte le sue mogli dopo la prima notte di nozze. Ma sua moglie Shahrazād 
si salvò intrattenendo il suo signore con dei racconti affascinanti, raccontati in serie, per mille e una notte. Il 
Sultano, roso dalla curiosità, procrastinava di giorno in giorno l'esecuzione della moglie, e finalmente ripudiò 
il suo voto sanguinario.». 
  
 
SPIRITO CLASSICO 
Target: pubblico abbonato e non abbonato, amante della musica  

Obiettivo: fidelizzazione degli abbonati; coinvolgimento dei non abbonati in altre programmazioni 

concertistiche. Promozione del turno di abbonamento del venerdì 

Nel 2019 è proseguito anche il consueto appuntamento di approfondimento e di presentazione del 
programma musicale in abbinamento al turno del venerdì delle ore 20.30. Si sono svolti 14 appuntamenti 
nello Spazio Risonanze per accogliere il numero crescente di utenti coinvolti. I relatori hanno offerto 
approfondimenti non solo musicologici ma anche  giornalistici. 
Tale opportunità ha rafforzato sia il legame con le principali testate che recensiscono i concerti 
dell’Accademia sia quello con il pubblico che ama e sostiene l’Accademia di Santa Cecilia con la propria 
partecipazione. Fra i relatori hanno partecipato: il Presidente Sovrintendente Michele dall’Ongaro, Carla 
Moreni, Quirino Principe, Sandro Cappelletto, Andrea Penna e Gastòn Fournier – Facio. 
 
 
FAMILY CONCERT 
Target: pubblico generico  

Obiettivo: avvicinamento del pubblico alla programmazione concertistica dell’Accademia 

Rivolti ad un vasto pubblico, i Family Concert sono destinati a giovani, studenti e famiglie che intendono 
avviare un rapporto "leggero" e vivo con l'esperienza dell'ascolto musicale. 
I concerti, della durata massima di un'ora e senza intervallo, sono preceduti da un'introduzione al programma 
e offrono un'ampia varietà di repertori e organici: dalla musica da camera a quella sinfonica, dalla musica 
vocale al jazz.  
 
PILLOLE VIDEO 
Target: pubblico generico, abbonato e non 

Obiettivo: avvicinamento del pubblico e maggiore interesse per la programmazione concertistica 

dell’Accademia 

Nel 2019 si è consolidata la pubblicazione settimanale sul WEB dei video di introduzione al concerto 
sinfonico – realizzati con la partecipazione del Presidente, del Direttore Musicale e di Professori d’Orchestra 
e  Artisti del Coro – al fine di creare maggior interesse verso il programma musicale sfruttando l’ampia rete 
dei canali social e web, si sono registrate in media 4.000 visualizzazioni a video. 
 
FORMULE DI ABBONAMENTO DIVERSIFICATO 
Target: pubblico non abbonato  

Obiettivo: più agevole fruibilità dell’abbonamento   

Presenta un amico: gli abbonati al Turno V che, al rinnovo si presenteranno con un amico (nuovo cliente) 
riceveranno il 20% di sconto sull’acquisto dell'abbonamento. 
Ti accompagno io : per ogni iscritto ai corsi Junior o Chorus viene riservato un abbonamento con il 50% di 
sconto per un accompagnatore sul Turno V (Platea o Galleria 1). Tutti gli abbonati con questa formula 
saranno posizionati nella stessa area per incentivare l’aggregazione. 
Invito alla Musica:  è un carnet di biglietti che consente all'appassionato e al neofita di seguire il meglio della 
Stagione Sinfonica e Cameristica. Fra i 33 concerti suggeriti è possibile personalizzare il proprio carnet, 
scegliendo 10 concerti tra Musica Sinfonica e Musica da Camera. 
OrchExtra/Chorus : gli over 30 che si iscrivono ai corsi specifici dell’Accademia (un appuntamento a 
settimana) hanno diritto (compreso nella quota di iscrizione al corso) ad un abbonamento per il Turno V (a 
28 o 14). Lo scopo è di rendere più estesa ed inclusiva la partecipazione alle attività dell’Accademia affinché 
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le stesse non risultino accessorie, ma complementari e preparatorie all’ascolto e alla frequentazione dei 
concerti. 
 
IL MAGAZINE DELL’AUDITORIUM 
Target: pubblico abbonato e non 

Obiettivo: promozione degli eventi programmati 

Periodico con cadenza mensile realizzato in collaborazione con Musica Per Roma, include la 
programmazione degli eventi in tutti gli spazi del Parco della Musica. Questo strumento completa, nella sua 
versione integrata, il Calendario generale della Stagione. 
  
SITO WEB E SOCIAL NETWORK 
A partire dal 2009 l’Accademia interagisce quotidianamente con il proprio pubblico anche attraverso i social 
network più diffusi: Facebook (oltre 60.000 fan), principale vetrina social di eventi, notizie, aggiornamenti e 
promozione dei concerti; Instagram (circa 23.000 followers), su cui vengono regolarmente pubblicate 
immagini e "stories" relative alla vita dell'Accademia; a questi due canali si sommano inoltre Twitter (circa 
12.000 followers) e il canale YouTube (oltre 795.000 visualizzazioni totali), che ospita i video promozionali 
e di introduzione ai concerti in programma. Novità del 2019 è stata la creazione di campagne pubblicitarie 
Google Ads, al fine di ottimizzare la visibilità dei concerti sui motori di ricerca web: le campagne Google 
vanno ad aggiungersi alla consolidata attività di realizzazione di inserzioni sponsorizzate su Facebook e 
Instagram, finalizzate al raggiungimento di più ampi target di pubblico, nazionale ed internazionale. 
 
La tabella che segue indica il riepilogo delle visite sul sito web dal primo gennaio al 31 dicembre 2019 e anni 
precedenti: 
 
                                                        2019         2018           2017 
Visite                                          644.584      605.866     640.263                  
Visitatori unici assoluti              358.492      310.311     331.189  
Visualizzazioni di pagina         1.789.061   1.732.112   1.856.319 
 
 

 
I progetti europei 

Si è concluso nel 2019 il progetto  MUSIC UP CLOSE NETWORK – connecting orchestral music to young 
audiences (avvicinare il pubblico giovane alla musica). 
Programma pluriennale avviatosi a giugno 2016, nell’ambito del Programma Europa Creativa”, di cui 
l’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA è Ente promotore e coordinatore delle attività 
internazionali finalizzate alla formazione  musicale professionale dei giovani e alla circolazione di opere 
musicali in ambito europeo. 
Ricordiamo che MUSIC UP CLOSE NETWOR  è costituito da una rete di importanti istituzioni musicali 
europee – quali l’Orchestre National de Lille, la Netherland Philharmonic Orchestra, la Barcelona Symphony 
Orchestra, la Sarajevo Philharmonic Orchestra, la Montenegrin Symphony Orchestra, la Lubljana 
International Orchestra - Branimir Slokar Academy, l’International Yehudi Menuhin Foundation.Partner del 
progetto sono il partner tecnologico Rgesta,e la Regione Lazio, partner ufficiale, che ha riconosciuto 
nell'iniziativa la possibilità di condividere strategie innovative di promozione e comunicazione della musica 
classica . 
Anche per l’annualità 2018 – 2019 , il programma di cooperazione si è articolato in diverse sezioni: FRESH 
MUSIC IN THE AIR, NURTURE THE FUTURE, MUSIC AMBASSADORS PROGRAM, JUMP START 
di cui elenchiamo a seguire le attività promosse dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
 
FRESH MUSIC IN THE AIR ( Le nuove commissioni per orchestra) 
 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha programmato una nuova commissione affidata al compositore 
Ivan Fedele dal titolo Lexicon III, eseguita dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e 
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diretta da M° Stanislav Kochanovsky , a Roma  nei giorni 11, 12 e 13 Aprile 2019 presso la Sala Santa 
Cecilia. 
In data 3, 4 e 5 Ottobre 2019, l’opera orchestrale di Ivan Fedele Lexicon III è stata eseguita nuovamente 
nella Stagione Sinfonica della Barcelona Symphony Orchestra presso l’Auditorium Pau Casals a Barcellona 
nell’ambito dello scambio di esecuzioni  fra le orchestre del Network, sotto la conduzione del M° Kazushi 
Ono. 
In data 21, 22 e 23 Novembre 2019, nel corso  della Stagione Sinfonica dell’Accademia di Santa Cecilia, è 
stata realizzata la prima esecuzione italiana di Triumph to exist del compositore Magnus Lindberg eseguita 
dal Coro e Orchestra dell’Academia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da M° David Afkham. Opera 
commissionata dall’Orchestre National de Lille, partner del Network Music Up Close. 
Si sono svolti inoltre  due Incontri Orchestrali e Pre Concert Talks per presentare alle famiglie  la musica 
orchestrale. 
Il primo appuntamento in data 3 Febbraio 2019   in sala Santa Cecilia diretto dal M° Carlo Rizzari, con 
l’Orchestra dell’ Accademia, con l’esecuzione di Schönberg, Verklarte Nacht .Il secondo appuntamento in 
data 24 Febbraio 2019 sempre diretto dal M°Carlo Rizzari con musiche di Prokofiev: Il balletto Romeo e 

Giulietta. 
 
NURTURE THE FUTURE (I giovani musicisti, il nuovo pubblico) 
 
Questa sezione del programma ha riguardato la coproduzione di concerti con ensemble giovanili  nelle 
diverse città europee coinvolte nel Network Music Up Close, al fine di raggiungere un nuovo pubblico, 
ampliare e integrare le tematiche, offrire musica in modi non convenzionali. Le coproduzioni e i giovani 
musicisti sono stati selezionati dal Settore di Alta Formazione e dal Settore Education dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia per suonare in esecuzioni pubbliche della stagione “Tutti a Santa Cecilia”. 
Il programma 2019 ha previsto due nuove produzioni musicali Musica Che Vai…. Sette note a spasso per 

l'Europa, la nuova coproduzione musicale del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
con la collaborazione della Sarajevo Philharmonic Orchestra e della Montenegrin Symphony Orchestra. Un 
viaggio musicale alla ricerca delle tradizioni e degli stili musicali d'Europa, classici e popolari. Rivolto a un 
pubblico giovanile, per dimostrare  che ogni nazione ha un suo stile, diverso dagli altri, ma comprensibile a 
tutti, perché la musica è un linguaggio universale. 
Gli spettacoli, cui ha partecipato il Coro di Voci Bianche dell’Accademia si sono svolti a Roma il 5 e 6 
maggio 2019 presso l’Auditorium Parco della Musica, a Podgorica il 28 Maggio 2019, presso il Montenegrin 
Music Center e a Sarajevo il 30 Maggio 2019 in collaborazione con la Sarajevo Philharmonic Orchestra. 
La seconda produzione musicale è stata realizzata invece dal Settore Alta Formazione in collaborazione con 
la Netherland Philharmonic Orchestra e l’Auditori di Barcellona. L’opera intitolata Radici, ha visto 
protagonisti il M° Giovanni Sollima con l’ensemble di giovani violoncellisti selezionati da diversi paesi 
europei, Music Up Cello Ensemble. 
Sono stati realizzati due spettacoli al Parco della Musica di Roma in Sala Petrassi il 12 e 13 Maggio 2019. 
Questa produzione ha esordito con grande successo ad Amsterdam, nell'ambito della Cello Biennale il 18 e 
22 Ottobre 2018 in collaborazione con la Netherland Philharmonic Orchestra e, dopo la tappa di Roma, 
l’Ensemble ha eseguito un altro concerto a Barcellona presso l’Auditori, in data 12 luglio 2019 in 
collaborazione con la Barcelona Symphony Orchestra. 
 
MUSIC AMBASSADORS PROGRAMME (Ambasciatori della musica) 
 
Nell’ambito delle  attività di scambio e collaborazione interculturale, è stato ideato il programma Music 
Ambassadors Residency, promossa dalla International Yehudi Menuhin Foundation. Ogni anno sono stati 
selezionati e formati in tutta Europa, giovani “ambasciatori della musica” con l’intento di sviluppare e 
comunicare la passione per la musica ai loro coetanei . Vi hanno partecipato giovani musicisti europei di età 
tra i 18 e i 28 anni. La Residenza ha avuto luogo a Domaine de Farnières, Grand-Halleux (Vielsalm) in 
Belgio dal 24 al 30 Giugno 2019 fra i giovani coinvolti, due giovani musicisti selezionati dall’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia : Vladimir Bogdanovic e Altea Narici. 
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MUSIC WORKSHOPS FOR YOUNG AUDIENCES 
  
Il Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha inoltre programmato le seguenti attività 
rivolte ai giovani 

- La JuniOrchestra per le scuole, rivolta alle scuole medie ed elementari del territorio laziale, 
svoltasi presso la sala Santa Cecilia il 4 marzo 2019; 

- il Workshop denominato "Esperienza orchestrale" a conclusione dell’esperienza didattica già 
avviata negli ultimi due anni in collaborazione con il Liceo Landi di Velletri, nell’ambito del 
quale i tutors dell'Accademia hanno coordinato un ensemble di strumentisti dilettanti del 
Liceo Landi di Velletri che si è esibito in pubblico a maggio 2019; 

- la MASTERCLASS DI CLARINETTO tenuta Il 6 maggio 2019 dal M° Stefano Novelli, 
primo clarinetto dell’Orchestra  di Santa Cecilia. Alla lezione gratuita hanno partecipato 
giovani clarinettisti delle Istituzioni Musicali del Lazio (Conservatori, Licei Musicali, 
Scuole Medie a indirizzo musicale); 

- la registrazione audio -video del concerto cantato dal Coro di Voci Bianche, è stata arricchita 
da interviste ai rappresentanti del Network e da una breve presentazione dei brani eseguiti; 

- la pubblicazione Giornata Internazionale Network Music Up Close, realizzata a conclusione, 
che raccoglie tutti gli interventi scritti dai responsabili delle Istituzioni europee coinvolte nel 
Network, in occasione della partecipazione alla Giornata Internazionale Music Up Close che 
si è svolta presso il Castello di Santa Severa (Lazio) l’8 luglio 2019. La pubblicazione a cura 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, focalizza l’attenzione sulle specifiche strategie 
per raggiungere  nuovi pubblici giovanili. 

Infine è stata implementata un’applicazione intitolata Cluster City of Sounds che illustra le famiglie 
strumentali dell’orchestra, con l’utilizzo di immagini grafiche, esempi musicali audio e piccole 
video interviste ai professori d’orchestra sullo strumento musicale suonato. Il prodotto è stato 
concepito con chiaro intento divulgativo e didattico, come strumento di avvicinamento alla musica 
per le Scuole Medie e Superiori e in generale per un pubblico giovanile. 
 

 

Le Tournée 

Alla fine di marzo l’Orchestra con Antonio Pappano ha eseguito due concerti a Mosca, presso la Sala Grande 
del Conservatorio nell’ambito del Rostropovich Festival. Si è trattato, dopo il grande successo di una 
precedente presenza, del secondo invito in questa manifestazione diretta dalla figlia del leggendario 
violoncellista e direttore d’orchestra che tante volte è stato ospite della Fondazione. Uno dei concerti, con la 
Quinta Sinfonia di Beethoven, è stato ripreso dalla Rai e trasmesso in differita in Italia. Nel secondo 
programma Pappano ha diretto la monumentale Sesta Sinfonia di Gustav Mahler. 
L’attesa era grande e l’appuntamento non ha deluso le aspettative, la presenza di Kirill Petrenko, direttore dei 
Berliner Philharmoniker, impegnato nella Nona Sinfonia di Beethoven ha fatto registrare il tutto esaurito. Le 
tre serate sono terminate con ovazioni interminabili per il direttore e i complessi ceciliani. 
Particolarmente complessa è stata la gestione dei visti che ha richiesto circa tre mesi di lavoro, e il trasporto 
degli strumenti, di cui alcuni di elevato valore sono stati trasportati a mano comportando complesse pratiche 
doganali. 
Nel mese di maggio, con la Quinta di Beethoven ( Sherazad  in alcune città) e la Sesta Sinfonia di Mahler, 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha effettuato, con gran successo di pubblico e critica, 
un tour nelle città di Lussemburgo, Vienna (2 concerti al Konzerthaus), Praga, Dresda, Friburgo, Essen e 
Londra (Barbican Center), per un totale di 10 concerti.  
La durata della trasferta e le numerose tappe hanno comportato qualche difficoltà nelle sistemazioni 
alberghiere, con la necessità di suddividere il gruppo in più strutture, nove in tutto. 
A giugno l’Orchestra ha effettuato un singolo concerto nella Basilica di Saint Denis (Parigi), che ha richiesto 
un notevole impegno organizzativo a causa della concomitanza delle festività nazionali, 
Nel mese di novembre, dopo un primo concerto alla Philharmonie di Parigi, l’Orchestra ha proseguito con un 
tour in Svizzera, con concerti a Berna, Lugano, Lucerna e Zurigo dove si sono alternati la pianista argentina 
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Marta Argherich e il giovane svizzero Francesco Piemontesi. Il programma ha incluso l’Ouverture 
dell’Euryanthe di Weber e la Seconda Sinfonia di Schumann. 
A dicembre, il Maestro Dudamel, sul podio dell’Orchestra dell’Accademia in Auditorium, non ha potuto 
proseguire purtroppo nell’impegno che lo vedeva protagonista nella tournée italiana nelle città di Torino, 
Brescia, Udine e Rimini, è stato pertanto sostituito con successo dal giovane direttore estone Mihail Gerts. 
Ricordiamo infine, le due tournée effettuate dal complesso corale dell’Accademia, la prima a febbraio ospite 
dei concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da James Conlon (in programma La 
Creazione di Haydn), a Torino. 
La seconda a maggio, alla Royal Concertgebouw ad Amsterdam, per l’esecuzione del Requiem di Berlioz 
diretto da Antonio Pappano. 
 
Le Tournée all’estero in cifre: 
 
                       TORINO  MOSCA    AMSTERDAM  EUROPA    PARIGI      FRANCIA/SVIZZERA     ITALIA   TOT  
 
                                                             
   partecipanti      62               107                 52                     110                 72                       82                     84                     /   
   giorni                   5                    4                        7                            14                     2                           8                       6                      
46 

   città                     1                 1                             1                           7                     1                           5                      4                      20 

   voli                     /                   3                          2                           12                       2                          2                       /                      
21 

   transfer             14                  9                        16                          22                       2                         11                      13                      
87     

   alberghi              1                 1                          1                            9                          1                           9                          6                        
28 

   concerti             1                 2                          2                           9                         1                        6                         4                       25    

   spettatori       600              3.000                  3.600                     14.100              2.000                8.800                 3.300                35.400 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Totale concerti fuori sede  (2016 – 2019) 

 

 

 

 

-10

10

30

50

70

90

110

2016 2017 2018 2019

39
32

44
53

65

27

47 30

Orchestra e Coro Tutti a Santa Cecilia/formaz



25 
 

Incassi attività concertistica fuori sede : 
                                    2016           euro/000   2.135            2017           euro/000   2.295            2018           euro/000   2.815             2019           euro/000   2.221  

 

 

La discografia  

I complessi dell’Accademia sono stati impegnati in due importanti registrazioni discografiche: l’Otello di 
Verdi direttore Pappano e protagonista Jonas Kaufmann (Sony) e un disco dedicato ai finali delle tre opere di 
Donizetti dedicate alle regine d’Inghilterra (Anna Bolena, Roberto Devereux e Maria Stuarda) con 
protagonista il soprano Diana Damrau (Warner). 
  
L’Alta Formazione 

L’offerta formativa dell’Accademia comprende un ampio programma di corsi di perfezionamento mirati alle 
varie discipline e specializzazioni musicali per giovani compositori e musicisti che vogliano intraprendere 
una carriera artistica professionale.  
Istituiti nel 1939 (R.D. n. 1076 del 22 giugno 1939) i Corsi di Perfezionamento di studi musicali 
rappresentano un unicum nell’alta formazione musicale in Italia. Riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, che ne convalida il diploma rilasciato al compimento degli studi, hanno come 
obbiettivo principale quello di offrire a giovani musicisti diplomati e dotati di spiccate qualità strumentali, la 
possibilità di acquisire un’esperienza di alta qualificazione professionale nel settore concertistico, attraverso 
programmi di studio personalizzati e ampie opportunità di esecuzioni pubbliche.  
Le docenze dei corsi, affidate a personalità musicali di chiara fama internazionale, sono state tenute 
nell’anno accademico 2018-2019 dai seguenti docenti: Composizione: Ivan Fedele, Musica da Camera: 
Carlo Fabiano, Pianoforte: Benedetto Lupo, Violino: Sonig Tchakerian, Violoncello: Giovanni Sollima. 
Ciascun corso ha contato tra 13 e 40 allievi effettivi (il corso di Musica da Camera è quello più numeroso per 
assicurare la varietà strumentale necessaria per comporre le diverse formazioni; inoltre da alcuni anni le 
iscrizioni sono aperte anche a formazioni precostituite), per un totale complessivo di 90 iscritti di cui 16 di 
nazionalità estera. 
Nel 2019 si sono diplomati 26 allievi; tra questi hanno ricevuto il massimo dei voti e la lode: 
Axel Trolese, pianoforte, Natalia Pogosyan, musica da camera, Lucija Majstorovič, musica da camera. 
L’offerta formativa dell’Accademia, nell’anno preso in riferimento, si è ulteriormente arricchita grazie a 
masterclass affidate ad Accademici illustri quali: Fabio Vacchi (composizione), Franco Petracchi (musica da 
camera), che hanno offerto agli allievi iscritti ai corsi una rara opportunità di incontro e confronto con 
compositori e musicisti di fama mondiale. 
 
Insieme ai corsi istituzionali, l’Accademia ha rinnovato la tradizionale proposta di corsi liberi di 
perfezionamento con i programmi “I Fiati” e “Timpani e Percussioni”, le cui docenze sono affidate alle 
Prime Parti soliste dell’Orchestra. I contenuti vertono principalmente sull’approfondimento di temi e aspetti  
tecnico-musicali peculiari di ciascuno strumento e sullo studio del repertorio, da quello solistico a quello 
orchestrale, includendo questioni pratiche strettamente inerenti alla professione del performer, quali la 
consapevolezza corporea e la gestione dell’emozione durante le esecuzioni pubbliche.  
Ciascun corso ha contato tra i 3 e i 23 allievi effettivi, per un totale di 101 iscritti di cui 13 di nazionalità 
estera. Questi corsi sono di durata annuale. Ai migliori allievi viene offerta l’opportunità di svolgere delle 
collaborazioni in qualità di aggiunti nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, previa 
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audizione, nonché di partecipare alle attività artistiche dell’Ensemble Novecento, la formazione strumentale 
dei Corsi di perfezionamento. 
 
Nel 2018-2019 il programma ha compreso i seguenti corsi e docenti: Flauto: Andrea Oliva, Oboe: Francesco 
Di Rosa, Clarinetto: Alessandro Carbonare, Fagotto: Francesco Bossone, Corno: Guglielmo Pellarin, 
Trombone: Andrea Conti; Timpani: Antonio Catone; Percussioni: Edoardo Giachino. 
 

 

Ensemble Novecento e altri progetti artistici 

 
Prerogativa dei programmi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è  la possibilità 
offerta agli allievi di abbinare alla formazione didattica numerose e concrete esperienze professionali. Per 
soddisfare questa esigenza, viene dato grande rilievo all’esecuzione pubblica in quanto parte integrante del 
percorso formativo di ciascun allievo, non solo con i tradizionali concerti e saggi di fine anno, ma anche 
attraverso la partecipazione ad una serie di progetti artistici offerti al pubblico dell’Auditorium Parco della 
Musica o realizzati in collaborazione con altre istituzioni musicali. Degna di particolare evidenza in 
proposito è l’attività dell’Ensemble Novecento, formazione dedita principalmente al repertorio moderno e 
contemporaneo  e protagonista dell’esecuzione del Concerto di Diploma del corso di Composizione, in cui 
sono presentati in prima assoluta i brani composti dagli allievi del M° Ivan Fedele per l’esame. Nel 2019, il 
concerto si è tenuto il 21 giugno nel Teatro Studio Gianni Borgna, alla presenza della Commissione d’esame 
e di un folto pubblico.  
 
Nel 2019, l’Ensemble Novecento è stato inoltre coinvolto in due prestigiose collaborazioni, in particolare:  
Per il Biennale College Musica, domenica 6 ottobre 2019 al Teatro Piccolo Arsenale di Venezia, sotto la 
direzione di Matthieu Mantanus, ha eseguito quattro prime esecuzioni assolute di giovani compositori. 
Per il RossiniLab, progetto realizzato in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, sabato 12 e 
domenica 13 ottobre 2019 presso il Teatro di Villa Torlonia, ha eseguito La cambiale di matrimonio di 
Gioachino Rossini sotto la direzione di Giovanni Battista Rigon. 
 
Tra il 15 e il 17 aprile 2019 L’Accademia Filarmonica Romana ha ospitato, presso la Sala Casella, la 
rassegna Trii con fantasia, dedicati al Trio con pianoforte del grande repertorio romantico. I concerti sono 
stati il momento finale di una master class del Maestro Andrea Lucchesini rivolta agli allievi dei corsi di 
strumento solista (Pianoforte, Violino e Violoncello). 
 
Anche nel 2019 il Settore Alta Formazione ha contribuito ampiamente alla realizzazione delle attività del 
progetto europeo Music Up Close Network, in particolare, con il concerto Radici, frutto di una co-
produzione tra l’Accademia di Santa Cecilia, la Netherlands Philharmonic Orchestra di Amsterdam e 
l’Orchestra Sinfonica di Barcellona e Catalogna. Giovanni Sollima ha diretto un ensemble di violoncelli 
composto da un gruppo di suoi allievi insieme a giovani musicisti olandesi e spagnoli selezionati dalle 
orchestre partner.  
Il concerto è stato eseguito il 12 e il 13 marzo 2019 a Roma al Teatro Studio Gianni Borgna, Auditorium 
Parco della Musica, il 12 luglio 2019 a Barcellona presso l’ Auditori.  
 
Sempre nell’ambito del progetto MUCN, e con riferimento al capitolo di attività “Music Workshops for 
young people” destinato ad attività laboratoriali da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio, il settore 
Alta Formazione ha curato la realizzazione del workshop  Orchestral experience nell’ambito del progetto 
teatrale del Liceo Ascanio Landi di Velletri, a cui ha partecipato come tutor dell’Accademia e direzione 
musicale Barbara Panzarella, già allieva dei Corsi e diplomata in Accademia nel 2016. 
Inoltre, ha partecipato al programma “Music Ambassadors” - Corso di formazione per Ambasciatori 
Musicali curato dalla Fondazione Menhuin in residenza a Farnière (Belgio) per il quale ha selezionato la 
giovane musicista Lucija Majstorovic, allieva pianista del corso di Musica da Camera. 
 
Il 6 maggio 2019, per festeggiare l’80° anniversario di fondazione dei Corsi, si è tenuto un Open Day in 
occasione del quale per la prima volta la sede storica di Via Vittoria ha aperto le proprie porte al pubblico 
con lezioni aperte dei corsi di Violino, Composizione e Pianoforte, esibizioni musicali degli allievi e la 
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proiezione del docu-film Cellos&Drums, che racconta il progetto artistico realizzato a Roma e Amsterdam 
nel 2018.  
Come sempre, l’Alta Formazione offre una vasta gamma di opportunità di esecuzioni pubbliche anche 
attraverso collaborazioni con istituzioni esterne. Fra i numerosi appuntamenti realizzati, menzioniamo i 
seguenti. 
Tra gennaio e aprile, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, si è tenuta, presso la Sala 
Casella, la rassegna pianistica dell’Accademia Filarmonica Romana “Chopin e …”, con allievi del Corso di 
pianoforte.  
Allievi della classe di pianoforte hanno inoltre partecipato a Santa Cecilia al volo, la rassegna che si svolge 
presso l’area imbarchi dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. 
Rinnovata anche la collaborazione artistica con l’Associazione Musicale Tito Gobbi che, nell’ambito della 
rassegna “Magia dell’opera” ha messo in scena dal 24 al 30 maggio 2019, presso il Nuovo Teatro Orione di 
Roma, un allestimento ridotto dell’opera Il turco in Italia di Gioachino Rossini le cui musiche sono state 
eseguite da un ensemble composto da allievi dei corsi. 
Il Festival “Trame Sonore” di Mantova ha ospitato, dal 30 maggio al 2 giugno dieci concerti eseguiti dalle 
formazioni del corso di Musica da Camera tenuto da Carlo Fabiano.  
Allievi dei corsi sono inoltre stati protagonisti di concerti tenuti: 
- nella III edizione del Festival Classiche Forme di Lecce,  
- nella rassegna “Musica a casa Menotti” a Spoleto,  
- a Palazzo Valentini (Prefettura di Roma), in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, 
lunedì 3 giugno 2019. 
 
Premi e riconoscimenti agli allievi dei Corsi  
 
Il 5 giugno 2019 al Palazzo del Quirinale, si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi “Presidente della 
Repubblica” e delle Borse di Studio in memoria dei Maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli, alla 
presenza del Presidente Mattarella. Nell’occasione, sono state consegnate le Borse di Studio per i migliori 
diplomati del 2016 e del 2017, in particolare: la Borsa di Studio in memoria del Maestro Goffredo Petrassi 
per l'anno 2016 a Sofia Avramidou, e, per l'anno 2017, a Takuya Imahori; quella in memoria del Maestro 
Giuseppe Sinopoli, per l'anno 2016 a Leila Shirvani, e per l'anno 2017 al Quartetto Felix, composto 
da Vincenzo Meriani, Francesca Venga, Matteo Parisi e Marina Pellegrino. 
 
I Corsi di perfezionamento 2019 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in cifre: 

 

 
 2019 2018 2017 

Corsi 14 14 14 
Allievi 191 199 213 
di cui di nazionalità non italiana 29 20 17 
Diplomi rilasciati 26 26 38 
Ore complessive di lezione 1.600 1.670 2.130 
Saggi, concerti e altre produzioni artistiche 71 77 37 
 
 
 
La bibliomediateca e il museo degli strumenti musicali 

Nel corso dell’anno è proseguito l’impegno nella valorizzazione e messa a disposizione del patrimonio 
storico-musicale dell’Accademia, negli spazi della Bibliomediateca e nel MUSA – Museo degli strumenti 
musicali, attraverso anche lo sviluppo di attività di ricerca e di divulgazione. Tali attività, mirano anche a 
collegare i diversi settori del patrimonio, attraverso servizi di vendita on-line e il portale web, per offrire 
servizi più efficienti e venire incontro alle richieste dell’utenza interna ed esterna.  
A tutto ciò si aggiunge il consueto programma di convegni, conferenze e mostre, oltre all’attività editoriale 
che comprende volumi, collane discografiche e prodotti multimediali. 
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Durante l’anno è continuato il lavoro di catalogazione del patrimonio della Fondazione. In particolare sono 
state inserite in SBN Web 500 notizie catalografiche relative a manoscritti parte dei quali appartenenti ai 
fondi Bustini, Natalucci, Sasso, Savoia, Tirelli, Boni e Ziino e 2060 notizie catalografiche relative a edizioni 
musicali moderne e antiche appartenenti ai fondi Tirelli, Mortari, Molinari e Sasso. Contestualmente sono 
state svolte le operazioni: 
di ingressatura (timbratura, antitaccheggio, cartellinatura), redazione su Excel di lista di consistenza dei fondi 
catalogati e non, e relativa collocazione (su scaffale, cassettiere e depositi), di ricognizione inventariale dei 
periodici e dei programmi di sala, aggiornamento delle schede di consistenza e riordino in sala consultazione, 
di digitalizzazione in alta definizione del materiale su supporto analogico di n. 7158 brani (raccolte 1-80). 
Riordinamento di un fondo di 600 bobine dell’archivio musicale ancora non catalogato né riversate e 
custodito nei depositi di revisione e integrazione di dati sulla piattaforma di gestione dei contenuti XDAMS, 
con particolare riguardo agli Authority file degli Accademici dal 1895 al 2018 e alla cronologia eventi per le 
stagioni dal 2015 al 2019. 
 
Inoltre nel 2019 la Bibliomediateca si è arricchita di altre donazioni: 
 
Fondo Francesco Pennisi 

 

Ultima unità di materiale grafico del fondo Francesco Pennisi composta da più di 100 opere d’arte tra dipinti 
(acquerelli e penna, acquerelli, penna e pastello, penna) e lucidi, a completamento della donazione degli anni 
precedenti. 
Francesco Pennisi (Acireale 1934 – Roma 2000), non solo musicista ma anche pittore dal tratto 
personalissimo e molto incline alla grafica, disegnatore e creatore di scenografie per le proprie opere, ha 
prodotto opere visive che rimangono uniche nel panorama contemporaneo per l'altissima qualità del segno, 
l'eleganza espressiva, la capacità di rendere, mediante immagini, ritmi e colori che fondono passato e 
presente, spazi e dimensioni mimetici ed astratti. Ricordiamo, tra gli altri, gli acquarelli della serie dei 
capricci romani (1960-1963), i bozzetti per Sylvia Simplex (1972) e l'opera Deragliamento (1984), nonché le 
illustrazioni per prodotti editoriali. 
 
Collezione Luca Colosimo 

 
Una collezione di 552 CD di musica jazz, donati da un privato appassionato di jazz. 
 
Collezione Maurizio Modugno 

 
Una collezione di 1.350 vinili di musica classica e 132 volumi tra spartiti e partiture (in parte appartenute al 
direttore Thomas Schippers), acquisiti per donazione di Maurizio Modugno, (Roma 1950). Laurea in 
giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e master in beni culturali. Nel 1978 entra al ministero 
dei Beni culturali, attuale Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Nel 1986 passa alla presidenza del 
Consiglio dei ministri, dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Nel 2000 è ammesso nel Seminario 
Romano Maggiore. Viene ordinato sacerdote da Benedetto XVI nel 2005. È parroco a San Valentino al 
Villaggio Olimpico in Roma. Come scrittore, storico e critico musicale ha pubblicato i libri: “Ottorino 
Respighi, la discografia” (1979); “Jules Massenet” (1994); “Boris Christoff” (1996); “Thomas Schippers” 
(2009); “Ritorno a Bagdad” (Aracne 2018). Suoi contributi sono presenti in volumi di autori vari e suoi 
articoli figurano nelle maggiori riviste musicali dal 1968 ad oggi. 
 
 

 



29 
 

Donazione Maria Vittoria Zocchi e Livia Matassoni 
 
Maria Vittoria Zocchi e Livia Matassoni, due compagne di eventi musicali, che hanno seguito il M° Abbado 
nei più grandi teatri europei, hanno raccolto e donato all’Accademia la rassegna stampa dei concerti di 
Claudio Abbado dal 1988 al 2008. 
 
Archivio Amici di Santa Cecilia 

 
In seguito allo scioglimento dell’associazione è stato acquisito l’archivio cartaceo delle attività svolte 
dall’Associazione Amici di Santa Cecilia e le registrazioni delle 416 conferenze effettuate a partire dal 6 
febbraio 1988. 
 
Il Museo degli strumenti musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia possiede una delle principali 
raccolte italiane. La collezione, insieme agli archivi, i volumi e la documentazione conservati nella 
Bibliomediateca, è parte della storia dell’Accademia, nonché materiale strumentale per la sua attività di 
istituzione musicale e formativa.  
Anche il patrimonio del Museo degli strumenti musicali si è arricchito di un pianoforte tre quarti appartenuto 
al M° Alfredo Casella, dono della nipote Fiamma Nicolodi  
E’ proseguita l’attività di divulgazione della cultura musicale attraverso l’organizzazione di convegni, cicli di 
conferenze di argomento etnomusicologico e organologico, seminari introduttivi ai concerti, presentazioni di 
libri e inviti alla lettura e mostre. 
 
Convegni e seminari 

 

• Omaggio a Ennio Porrino nel 60° della sua morte (Cagliari, 20 gennaio 1910 – Roma, 25 settembre 
1959). Giornata di studio dedicata al M° Ennio Porrino organizzata in collaborazione con 
l’Associazione dei sardi di Roma “Il Gremio” (25 settembre MUSA) e presentazione del libro 
Effetto di sardi affetti di Stefania Porrino, Edizioni Nemapress. 
Hanno partecipato: Renato Meucci, Neria De Giovanni, Antonio Maria Masia, Giorgio Sanna e 
l’autrice Stefania Porrino. E’ seguito un concerto da camera con musiche di Ennio Porrino. 
 

• Giornata di studio dedicata a Renata Tebaldi (1 dicembre MUSA e Sala Petrassi). L’Accademia di 
Santa Cecilia ha organizzato in collaborazione con la Fondazione Renata Tebaldi una giornata di 
studi dal titolo Ritratto d'Artista: Renata Tebaldi, l'Accademia e la discografia. Hanno partecipato: 
Michele dall’Ongaro-Presidente-Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Niksa 
Simetovic – Presidente Fondazione Tebaldi, Annalisa Bini – Accademica di Santa Cecilia, Elisabeth 
Norberg-Schulz – Fondazione Tebaldi. La giornata di studio è stata conclusa con un concerto dei 
vincitori di passate edizioni del concorso Tebaldi che hanno eseguito brani di famose opere liriche. 
 

Presentazioni 

 

• Presentazione volume Collana AEM con Squilibri (Archivi di etnomusicologia) Rosa di maggio. Le 
registrazioni di Luigi Colacicchi e Giorgio Nataletti in Ciociaria (1949-50), a cura di Giuseppina 
Colicci e Serena Facci  (7 maggio). Sono intervenuti gli autori e il prof. Renato Meucci. 

 
• Presentazione volume Jean Sibelius e l’Italia (24 ottobre). Sono intervenuti i curatori del volume, 

Annalisa Bini, Flavio Colusso e Ferruccio Tammaro e la nipote di Jean Sibelius, Satu Jalas. Il 
volume costituisce un prezioso contributo di nuovi studi su Sibelius con una messa a fuoco sulla 
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statura dell'artista, sul suo contesto familiare e socio-culturale, attraverso nuove prospettive sul 
rapporto privilegiato e fruttuoso che il maestro ebbe con l'Italia, percepita come terra ideale, sorgente 
di natura e arte figurativa, di cui conservò per tutta la vita un'impressione straordinaria. Il volume è 
stato pubblicato grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 
alla collaborazione di Ambasciata di Finlandia, Institutum Romanum Finlandiae, Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma, Sibelius Society Italia, Musicaimmagine. 

 

Mostre  

 

• Grazie Lenny! Leonard Bernstein a Santa Cecilia nelle fotografie di Galliano Passerini e altri. 
Mostra fotografica dedicata a Leonard Bernstein nel centenario della nascita  (Foyer Santa Cecilia 
febbraio 2018 – aprile 2019). 
Nella ricorrenza del centenario della nascita del grande musicista americano l’Accademia ha 
organizzato in occasione dell’inaugurazione della stagione sinfonica 2018-19 con West Side Story 
diretta da Antonio Pappano una mostra fotografica  che  ripercorre i momenti salienti della 
collaborazione artistica di Leonard Bernstein con l’Accademia di Santa Cecilia e le sue compagini 
artistiche, attraverso fotografie, documenti.  
 

• Mostra Roma come non l’hai mai sentita (10 ottobre 2019-aprile 2020) 
In occasione dell’inaugurazione della stagione concertistica 2019- 2020, è stata allestita nel foyer 
della Sala Santa Cecilia una mostra rappresentativa della campagna fotografica realizzata 
dall’agenzia Contrasto, con scatti di Fabio Lovino nei luoghi più suggestivi e rappresentativi di 
Roma. L’Orchestra, il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il loro direttore musicale 
Antonio Pappano, sono ripresi al Colosseo, a Fontana di Trevi e nel luogo deputato della loro 
attività, l’Auditorium Parco della Musica.  

 
Premi e bandi di concorso 

 
• La SIAE ha sponsorizzato il Concorso di Composizione Internazionale Luciano Berio, riservato a 

compositori under 40, istituito dall’Accademia di Santa Cecilia,  in collaborazione con il Centro 
Studi Luciano Berio. Frutto della  collaborazione tra  la Filarmonica della Scala, la Fondazione 
Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e la Fondazione Boris 
Christoff, per rendere omaggio alla figura di un artista molto significativo nel panorama musicale 
italiano. Il progetto che ha cadenza triennale, è nato con l’intento di individuare e valorizzare nuovi 
talenti ed è finalizzato all’assegnazione di una commissione del valore di 20.000 euro per la 
composizione di un brano originale per orchestra sinfonica, da eseguirsi in prima mondiale nella 
Stagione Sinfonica 2020-2021 dell’Accademia, sotto la direzione di Antonio Pappano. Il brano 
composto dal vincitore del Concorso sarà pubblicato dalla Universal Edition (UE) e sarà 
successivamente inserito nella programmazione delle orchestre partner. Una cordata di eccellenze 
nell’ambito delle Istituzioni musicali unite per promuovere una competizione rivolta ai giovani 
compositori, un modo per valorizzare nuovi talenti che evoca una lunga tradizione ripresa alla fine 
degli anni Novanta con quattro edizioni del Concorso Internazionale di composizione (2000, 2003, 
2006 e 2009), presieduto nel 2000 dallo stesso Berio, che è stato Presidente dell’Accademia di Santa 
Cecilia per un triennio fino al 2003. La giuria rappresentativa di cinque paesi e tre continenti, è stata 
presieduta dal Direttore Musicale dell’Accademia di Santa Cecilia Antonio Pappano, con 
commissari l’italiano Ivan Fedele, la coreana Unsuk Chin, il francese Tristan Murail e l’americana 
Augusta Read Thomas. Fra i  128 partecipanti, di cui  89 dall'Europa, 14 dalle Americhe, 22 
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dall'Asia, 2 dall'Australia e 1 dall'Africa, è risultato vincitore il compositore cinese Yikeshan 
Abudushalamu. 
 

• Nel mese di giugno è stato bandito il I Premio Internazionale Alfredo Casella di 10.000 Euro (il 
primo di tre edizioni), destinato a studiosi italiani e stranieri al di sotto dei 40 anni per un progetto di 
ricerca triennale a carattere prevalentemente musicologico sulla musica del primo Novecento italiano 
nel suo contesto storico e culturale. Il vincitore della selezione sarà annunciato il 30 aprile 2020 e si 
impegnerà a scrivere, nel corso di tre anni, una monografia inedita che, previa approvazione della 
Commissione, verrà pubblicata dall’Accademia di Santa Cecilia entro 12 mesi dalla consegna. 

 
Attività didattiche in bibliomediateca e nel museo degli strumenti musicali  

 
Lungo tutto il periodo scolastico (gennaio-maggio e ottobre-dicembre) si sono svolte presso il MUSA e la 
Bibliomediateca  visite, laboratori, giochi, proiezioni e letture:  
 

• Laboratorio didattico sul libro e la lettura (18 aprile Bibliomediateca): Come nasce un libro: un 
percorso conoscitivo sul mondo del libro come oggetto passando ad analizzarne i contenuti per 
trovare i segreti nascosti nelle sue pagine. Si impara a muoversi tra scaffali pieni di libri alla ricerca 
delle informazioni che aiutano i piccoli scrittori a comporre la loro storia, senza dimenticare la 
musica, che è l'ingrediente che rende tutto speciale. 
Al termine i bambini hanno realizzato un piccolo libro personale (illustrato e rilegato a dovere). 

 
• Incontri formativi con gruppi di studenti delle Università di Roma La Sapienza, Tor Vergata e 

l’Università di Teramo(18 dicembre e 19 dicembre). 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si racconta: le origini, le attività, il  patrimonio storico- 
custodia, gestione e valorizzazione (Bibliomediateca, Archivio storico, archivio di etnomusicologia, 
archivio sonoro, museo degli strumenti musicali). 

 
Ufficio scuole 
 
L’educazione musicale in giovanissima età è uno dei mezzi più efficaci per creare un pubblico consapevole, 
ma nello stesso tempo, l’inadeguatezza in questo ambito dell’offerta scolastica determina una persistente 
mancanza. La didattica della musica e la sua diffusione, già tra gli incarichi della Congregazione dei Musici 
di Santa Cecilia, sono predominanti nella mission tuttora perseguita dalla moderna Accademia. Accanto alla 
formazione di giovani musicisti tramite le compagini giovanili, da circa due decenni una parte della 
programmazione artistica si rivolge ai più piccoli per avvicinarli al mondo della musica. Concerti, laboratori, 
libri per bambini, prove aperte per giovani e famiglie, che affiancano la stagione sinfonica e quella da 
camera. Allo scopo di potenziare la comunicazione di questa ricca offerta rivolta ai giovani, a partire da 
gennaio 2019 è stato attivato un ufficio incaricato di tenere relazioni con le scuole di Roma e provincia, con 
la finalità di offrire un punto di riferimento ai docenti che vogliano seguire le iniziative di carattere 
divulgativo e didattico dell’Accademia. Accanto alle informazioni sui programmi, particolare attenzione è 
rivolta alla promozione del progetto l’Offerta Musicale, per gli studenti delle scuole medie e superiori, 
costituito da una selezione di concerti sinfonici e cameristici che prevede incontri preparatori nelle scuole 
aderenti, tenuti da giovani musicologi. Nel corso del 2019 hanno aderito all’Offerta Musicale quattro Licei 
romani (Mamiani, Tasso, Giulio Cesare e Russell) e studenti dell’Università di Tor Vergata per un totale di 
872 studenti.  
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Il Settore Education 

Gli effetti benefici della musica sono ormai scientificamente provati  da continui studi che confermano come 
questa, a seconda dei toni,  possa  aiutare a rilassarsi e ad assecondare le proprie emozioni, a combattere 
l’ansia, oppure a reagire e a riprendere un sano stile di vita. Come recentemente divulgato sull’ANSA, una 
recente ricerca pubblicata su Frontiers in Psichology, condotta dall’Università di Verona, con coautore il 
Prof. Luca Paolo Ardigò, docente di Metodi e didattiche delle attività sportive, del dipartimento di 
Neuroscienze biomedicina e movimento, in collaborazione anche con l’Unive rsità di Spalato, l’Università di 
Milano e l’E-Campus di Novedrate, ha dimostrato che ascoltando brani ad alto ritmo con 170-190 battiti per 
minuto è possibile migliorare la resa dell’allenamento. Un certo tipo di ritmo incrementa quindi i benefici 
dell’allenamento e riduce la percezione dello sforzo fisico. Un altro studio della Berkeley University ha 
indagato sulle risposte emotive a diversi generi musicali: rock, folk, jazz, classica e havy metal, arrivando 
alla conclusione che l’esperienza soggettiva legata alla cultura può essere ricondotta in alcuni ambiti come il 
divertimento, la gioia, l’erotismo, l’ansia il relax, la tristezza, la paura, il fastidio, l’energia. La canzone Star-

Spangled Banner di Whitney Houston ad esempio risveglia l’orgoglio, mentre Shape of you di Ed Sheeran dà 
gioia, Rock the Casbah dei Clash dà energia,  Let’s Stay Together di Al Green  evoca sensualità, mentre la 
colonna sonora di Psycho, come voluto dal compositore, scatena paura. 
Imparare a suonare uno strumento, e in particolare il piano, può invece rendere più intelligenti, più felici e 
più sani.  
Da più di vent’anni quindi, il settore Education dell’Accademia, nella convinzione che la musica sia salutare 
per grandi e piccoli, sviluppa molteplici iniziative ed eventi per i più giovani e non solo, suddivise in tre 
tipologie: l’attività concertistica della stagione “Tutti a Santa Cecilia”, con spettacoli e laboratori dedicati 
alle famiglie e alle scuole, l’attività formativa delle compagini giovanili e l’attività musicale dedicata a scopi 

sociali. 

 

L’attività concertistica della stagione “Tutti a Santa Cecilia” è caratterizzata dalle lezioni-concerto, dagli 
spettacoli e dai laboratori musicali, ideati e realizzati per essere interatiivi e fruibili da parte di un pubblico 
vario, neonati, bambini, ragazzi, famiglie o persone in situazioni di disagio psicofisico e sociale, a seconda 
della tipologia di evento.  
 
Anche nel 2019 l’Accademia di Santa Cecilia ha dedicato una serie di concerti interattivi ai più piccoli: 
Baby sound, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso di bambini (0-5 anni), oltre alle 
mamme in gravidanza.  
 
Uno dei nuovi concerti più graditi nel 2019 è stato il Concerto in Si be-bolle. Assolo con trio per pianoforte 
e bolle di sapone. Un divertente concerto pianistico arricchito con danze di bolle di sapone di ogni forma e 
dimensione. 
 
La banda Musicale della Guardia di Finanza si è esibita musicando le immagini di celebri film di genere 
fantasy. Un format ormai collaudato che unisce due espressioni artistiche dal forte impatto emotivo: la 
potenza sonora della Banda e la carica emozionale dei grandi film. 
 
Grande spazio poi è stato dato alle lezioni concerto: una serie di “Laboratori musicali” dedicati alle varie 
famiglie delle sezioni dell’orchestra, i Legni, le Percussioni, gli Ottoni, gli Archi ed infine alla Voce. Le 
lezioni concerto sono spettacoli interattivi in cui i ragazzi possono suonare o cantare un brano insieme agli 
artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
In collaborazione con la compagnia teatrale Venti lucenti, è stato realizzato lo spettacolo Le mille e una 
notte con la partecipazione sul palco di oltre 200 allievi dell’Accademia di Santa Cecilia di età compresa tra 
i 6 e 15 anni, con  una cornice di brani musicali di Rimskij-Korsakov e altri famosi compositori.  
Un altro spettacolo, dedicato ad un pubblico di tutte le età, realizzato con la partecipazione dei piccolissimi 
musicisti della JuniOrchestra Kids è Sinfollia. Spettacolo di irresistibile comicità, grazie alla presenza di 
due folli musicisti, Dosto e Yevsky. 
Degna di rilievo anche la Masterclass di Clarinetto tenuta dal prof. Stefano Novelli, primo Clarinetto 
dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, con un ensemble di Clarinetti della JuniOrchestra, dedicata 
agli allievi di Clarinetto dei Conservatori, dei Licei Musicali, delle terze classi delle Scuole Secondarie di 
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primo grado nonché agli allievi di livello intermedio delle Scuole di Musica del Lazio. 
Anche nel 2019 si è svolta la manifestazione Arpissima, un Festival di rilevanza internazionale interamente 
dedicato all’Arpa, uno strumento antichissimo che ancora oggi conserva un fascino particolare. Il Festival, 
articolato in due giornate, ha dato la possibilità ai partecipanti di vedere e provare le arpe, assistere a 
concerti e partecipare a masterclass. 
Una novità del 2019 è stato il laboratorio creativo di composizione e rappresentazione teatrale/musicale 
avente come tema il superamento della violenza, Shera – Lab, in collegamento con il concerto Shéhérazade 
della stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Infine, come ogni anno, il settore Education ha aperto le porte dell’Auditorium al pubblico, nel corso 
dell’Open Day con eventi gratuiti nel corso dei quali è stato possibile provare gli strumenti musicali, 
ascoltare lezioni aperte, concerti e partecipare a giochi musicali.  
 

L’ATTIVITA’ FORMATIVA DELLE COMPAGINI GIOVANILI 
 
L’attività formativa delle compagini giovanili comprende i seguenti corsi: 
 Propedeutica Musicale (4-5 anni) 
 Laboratorio Musicale (5-6 anni) 
 Laboratorio Corale 1 e 2 (6-9 anni) 
 Schola Cantorum 1 e 2 (fino a 15 anni) 
 Coro Voci Bianche (9-14 anni) 
 Cantoria (15-21 anni) 
 Chorus (a partire da 26 anni) 
 JuniOrchestra Baby (5-7 anni) 
 JuniOrchestra Kids 1 e 2 (6-11 anni) 
 JuniOrchestra Teen (10-14 anni) 
 JuniOrchestra Young (fino a 21 anni) 
 
Gli ensemble della JuniOrchestra: Ensemble di Arpe, Ensemble Ottoni, Ensemble Legni, Ensemble 
Percussioni, Minibrass. 
 
Corso di Propedeutica Musicale, Laboratorio Musicale 
Docenti Vincenzo Di Carlo e Sara Navarro Lalanda 

 
Si tratta di corsi per bambini dai 4 ai 6 anni. Attraverso un approccio dapprima informale ed in seguito 
sempre più consapevole, i bambini si immergono nel mondo dei suoni utilizzando la voce e lo strumentario 
Orff. Nella modalità collettiva ed in un contesto sempre ludico e creativo, ottengono una prima 
alfabetizzazione musicale propedeutica ai corsi successivi di Iniziazione Corale e della JuniOrchestra. Il 
percorso formativo prevede la conoscenza dei gruppi strumentali attraverso lezioni specifiche aperte anche ai 
genitori. I corsi prevedono anche un Laboratorio Musicale per i ragazzi più avanti nella preparazione. Nel 
2019 gli allievi che hanno partecipato ai corsi di Propedeutica e Laboratorio Musicale sono stati circa 190. 
 

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha istituito un percorso didattico che permette ai ragazzi di 
apprendere l’arte del cantare insieme. Superando alcune prove attitudinali, è possibile accedere ad uno dei 
cinque cori di Voci Bianche o alla Cantoria, a seconda dell’età e del livello artistico. L’attività di questi cori 
è molto varia e dinamica, i ragazzi partecipano a numerosissime esibizioni e possiedono un vasto repertorio 
che va dalla tradizione colta a quella popolare, dall’opera al musical. Le audizioni si svolgono di norma nel 
mese di giugno. Nel 2019 i cantori delle Voci Bianche, della Cantoria e del Chorus dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia sono stati circa 550, distribuiti nei seguenti corsi: 
 
Laboratorio Corale 1 e 2 
Maestro del Coro Vincenzo Di Carlo 

 

Il corso di Laboratorio Corale è nato nell’intento di creare un laboratorio formativo per preparare i ragazzi 
più piccoli ai corsi successivi. E’ costituito da due gruppi in base all’età e al livello di preparazione, per 
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accedervi è necessario superare una prova attitudinale. Nonostante la giovane età i ragazzi sono stati 
protagonisti di vari spettacoli nell’ambito di diverse stagioni Education dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, quali ad esempio Mille in viaggio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Romeo e Giulietta, Cenerentola. 
Nel 2019 sono stati circa 220 gli iscritti. 
 
Schola Cantorum 1 e 2 
Maestro del Coro Vincenzo Di Carlo 

 

La Schola Cantorum costituisce il cuore del percorso didattico di canto corale dell’Accademia, ed è formato 
da ragazzi selezionati tramite un’apposita audizione. Parte delle lezioni della Schola Cantorum è dedicata 
alla lettura musicale, strumento indispensabile per poter accedere al Coro Voci Bianche. Nel 2019 sono stati 
circa 130 gli iscritti. 
 
Coro Voci Bianche 

Maestro del Coro Ciro Visco/Piero Monti 

 

E’ costituito da ragazzi di età compresa tra 7 e 14 anni che hanno superato la selezione più impegnativa di 
tutto il percorso. Partecipa alle produzioni sinfoniche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tra le 
numerose rappresentazioni prestigiose a cui ha preso parte, ricordiamo “Carmen”, “War Requiem”, 
“Carmina Burana”, “Damnation de Faust”, “Boris Godunov”, "Ivan il Terribile", "Sinfonia n. 3" di Mahler e 
“Jeanne D’Arc” di Honegger con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; “Turandot”, “Carmen”, 
“Werther”, “Pagliacci”, "Tosca" , “Otello” con il Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2019 ha contato  circa 95 
iscritti. 
 
Cantoria 
Maestro del Coro Massimiliano Tonsini 

 

La Cantoria è il corso di canto corale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia destinato ai più grandi, in 
cui particolare rilievo viene dato alla preparazione e maturazione vocale del giovane cantore. E’ infatti 
costituito da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni, selezionati nel corso di un’audizione, oppure 
provenienti dal “Coro Voci Bianche dell’Accademia di Santa Cecilia”. Ha preso parte a diversi musical tra 
cui “Musical...mente" e “Nerone”. Il repertorio di questo gruppo è ampio e comprende musiche che vanno 
dalla polifonia antica, alla musica contemporanea, alla tradizione popolare, dai Lieder al jazz, dal musical al 
gospel. Nel 2019 sono stati circa 60 gli iscritti. 
 
Chorus 
Maestro del Coro Massimiliano Tonsini 

 

Istituito nel 2015, Chorus è il Laboratorio di canto corale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per 
avvicinarsi alla Musica. Il Laboratorio è rivolto ad amatori e appassionati di musica di età superiore ai 26 
anni. Il Corso, finalizzato all’avviamento allo studio della musica e del canto corale. Il corso è stato 
frequentato da circa 87 iscritti. 
 
La “JuniOrchestra” dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Simone Genuini 

 
Praemium Imperiale 2013, è la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni 
lirico-sinfoniche italiane. Nata nel 2006 per volontà di Bruno Cagli, nel 2019 ha coinvolto circa 450 
strumentisti, suddivisi in quattro gruppi a seconda del livello e della fascia d’età. L’intero progetto della 
JuniOrchestra, oltre alla formazione musicale, favorisce inoltre l’aggregazione e la socializzazione dei 
ragazzi, con grande attenzione ai partecipanti con situazioni di disagio sociale.  
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JuniOrchestra Baby 
Direttore Laura de Mariassevich 

 

I bambini della JuniOrchestra Baby vengono avviati alla pratica del “suonare insieme” con parti didattiche 
appositamente scritte che traggono spunto dalla musica di repertorio e popolare. Viene inoltre insegnato loro 
a leggere la musica, attraverso un metodo didattico che spazia dal gioco all’insegnamento di nozioni musicali 
sviluppando la loro concentrazione e al tempo stesso la loro creatività.  
 
JuniOrchestra Kids 1 e 2, Teen e Young 

Direttore Simone Genuini 

 

Nella JuniOrchestra Kids si cominciano a suonare parti sinfoniche sempre più elaborate e complesse fino ad 
arrivare alla JuniOrchestra Teen e Young, in cui i giovani strumentisti vengono avvicinati al più grande 
repertorio sinfonico ed eseguono musiche che spaziano da Rossini, a Mozart, Vivaldi, Cajkovski, Bartók, 
Puccini, Beethoven e molti altri, nella loro versione originale. Oltre a ciò i giovani musicisti si cimentano nel 
repertorio cameristico, come nell’ensemble di Arpe e Legni, seguiti da insegnanti di grande esperienza fra i 
quali alcuni professori dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. L’esperienza d’orchestra rappresenta 
una grande occasione per imparare a suonare con gli altri, ad ascoltare e ad ascoltarsi, condividendo il 
meraviglioso mondo della Musica. 
Tra le varie compagini la JuniOrchestra Young e il Coro di Voci Bianche rappresentano una delle espressioni 
dell’eccellenza riconosciuta all’Accademia anche in campo didattico. 
 
 
OrchExtra, Laboratorio orchestrale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per avvicinarsi alla Musica 
Direttore: Giordano Ferranti 

 E’ la nuova iniziativa dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, rivolta ad amatori ed appassionati di 
musica di età superiore ai 26 anni.       
Il corso, finalizzato all'avvicinamento e allo studio della musica strumentale e del repertorio orchestrale, 
prevede una lezione settimanale d’insieme, il martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 23.00. Gli strumenti 
ammessi sono: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto traverso, ottavino, oboe, clarinetto, fagotto, 
corno, tromba, trombone, tuba, arpa e percussioni. Nel 2019 sono stati circa 40 gli iscritti. 
   
Musica al museo 

Percorso musicale. Età consigliata: Scuola Primaria  

A cura del Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  

Si tratta di una nuova iniziativa che consiste in un pacchetto di eventi creato in esclusiva per la scuola 
primaria e che si svolge interamente all’Auditorium Parco della Musica e comprende: 

• un laboratorio musicale sugli strumenti o la voce, in cui si impara a suonare o cantare, leggendo le note sullo 
spartito 

• una visita guidata al MUSA, il Museo degli strumenti musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
• la prova di uno strumento musicale ad arco 

Musica al Museo è indicato per un minimo di 40 e un massimo di 70 ragazzi.  
 
 
Presenze giovani ai concerti                  2019                                2018     

                  
Sinfonica, Camera, matiné                      8.697                                 9.962                              
Stagione Tutti a Santa Cecilia               16.679                               16.267                             
Totale                                                    25.376                               26.229                              

 

Presenze giovani ai corsi                           
Corsi                                                         18                                         18                                                                       
Allievi                                                   1.349                                    1.153                              
Numero lezioni                                       985                                       780                                                               
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L’impegno nel sociale 

Tra gli obiettivi della rassegna “Tutti a Santa Cecilia!” vi è quello di avvicinare alla Musica anche le persone 
più svantaggiate. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle poche istituzioni al mondo ad aver 
effettuato laboratori musicali con ragazzi diversamente abili, concerti negli ospedali, per neonati, per donne 
in gravidanza, tutte attività realizzate dai professori d’orchestra ed artisti del coro che partecipano alle 
produzioni cameristiche e sinfoniche della Fondazione. Sono inoltre previste borse di studio per i ragazzi 
della JuniOrchestra con famiglie in difficoltà e biglietti gratuiti agli spettacoli. Le stesse compagini giovanili, 
inoltre, si esibiscono spesso in concerti di beneficenza. 
Di seguito si elencano le attività del 2019 rivolte al sociale: 
  
La JuniOrchestra  per il Policlinico 
JuniOrchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Simone Genuini 

Domenica 3 marzo 2019 ore 18 - Sala Santa Cecilia 
 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Unità Operativa Complessa di Pediatria d’Urgenza e Terapia 
Intensiva del Policlinico Umberto I in collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza collaborano ormai 
da anni per venire in aiuto ai ragazzi ricoverati. Nell’ambito di questo progetto è stato realizzato dalla 
JuniOrchestra un concerto nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium, con lo scopo di raccolta  fondi. Nel 
corso del concerto si sono esibite tutte le varie compagini della JuniOrchestra, dai più piccoli ai più grandi. 

 
Shera – Lab in collaborazione con Amnesty International 
In collegamento con il concerto Sheherazade della stagione sinfonica, l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia ha propsto un laboratorio creativo di composizione e rappresentazione teatrale/musicale sul tema del 
superamento della violenza, prendendo spunto dalla musica e dalla trama della suite sinfonica di Rimskij-
Korsakov. 
Il laboratorio ha previsto: 
-1 lezione dedicata agli insegnanti 
- 4 lezioni in classe tenute dagli artisti dell’Accademia 
- performance finale, venerdì 3 maggio 2019 
- partecipazione alla prova generale di un concerto sinfonico. 
 

Leonardo4Children:Musica e Favole 
Il 15 Dicembre 2019 si è tenuto, nella sala Sinopoli, il concerto conclusivo dell’iniziativa “Leonardo 4 
Children” organizzato dalla Fondazione no-profit “Carano 4 Children” per raccogliere fondi da destinare a 
progetti di arte e scienza per bambini bisognosi in Giordania, Kenya ed Ucraina, attraverso UNICEF, Charity 
May, Action for Children in Conflict e Fondazione Pianoterra. L'iniziativa benefica e culturale "Leonardo 4 
Children" - lanciata nel 2019 dalla Fondazione “Carano 4 Children” con numerosi partners, in occasione del 
500° anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci ed il 30° anniversario della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia,  ha l’obiettivo di stimolare bambini e ragazzi, grazie a concorsi su 
scala europea, nello sviluppo di capacità artistiche e scientifiche, nonché di aiutare bambini bisognosi, con 
interventi pedagogici ed educativi incentrati su arte e scienza, creando così un legame di solidarietà tra 
giovani europei ed extra europei. 
L'iniziativa ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana (in occasione dell’evento di 
premiazione dei vincitori dei concorsi a Bruxelles a fine settembre), il sostegno dell'UNESCO ed il 
patrocinio della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, delle regioni Toscana, Lombardia e Val de 
Loira Centrale, del Comitato Nazionale per la celebrazione del 500° anniversario della morte di Leonardo da 
Vinci e di molti altri partners.  
Il concerto di Roma, eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dl Maestro Maurizio 
Billi,con la partecipazione dei  cori giovanili dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia:la Schola Cantorum 
e la Cantoria , ha offerto un ricco programma musicale di brani classici e canti natalizi, impreziosito dalle 
musiche del Maestro Ennio Morricone. 
L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione 
Lazio e di Roma Capitale, all’organizzazione ha preso parte anche Fondazione Musica per Roma. 
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Progetto Fidelio  
A conclusione del progetto sviluppatosi nel corso del biennio 2017-2018 e la registrazione da parte di RAI 
Radio 3 di incontri, lezioni e concerti, il 16 ottobre 2019 è andato in onda il radio-documentario annunciato,  
ampia testimonianza del lavoro svolto e del grande valore culturale e sociale dell’iniziativa. 
 

 
Lezioni concerto per le famiglie e gli allievi 

Sempre con l’obiettivo di sensibilizzare a avvicinare alla musica il pubblico, dai più piccini ai più grandi, il 
Settore Education nel corso del 2019 ha organizzato e partecipato con le compagini giovanili a diversi 
concerti gratuiti. 
Si sono svolte una serie di lezioni-concerto ad ingresso gratuito per presentare gli strumenti musicali 
dell’orchestra e le voci alle famiglie degli allievi iscritti alle compagini giovanili. Nei vari incontri si sono 
esibiti i ragazzi dei vari ensemble del settore: le Voci; i Legni, l’Arpa e le Percussioni; gli Ottoni; gli Archi. 
 
Open day 

Il Settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 4 maggio 2019  ha aperto le porte 
dell’Auditorium al pubblico, con eventi gratuiti in cui è stato possibile provare gli strumenti musicali, 
ascoltare lezioni aperte, concerti e partecipare a giochi musicali. Una grande festa musicale dedicata a tutti. 
 
Progetto tutoraggio 

Il progetto è stato ideato per coinvolgere gli strumentisti più grandi della JuniOrchestra, una volta terminato 
il percorso, nella formazione dei più piccoli (JuniOrchestra Baby, Kids e Teen). Attraverso un sistema di 
tutoraggio, alcuni tra gli ex allievi più esperti hanno affiancato i docenti del corso, aiutando i piccoli 
musicisti nella preparazione tecnica strumentale. L’obiettivo sottostante è quello di dare al progetto 
JuniOrchestra una valenza sociale a largo spettro, in cui i ragazzi che hanno terminato il percorso formativo, 
possano contribuire alla formazione dei più piccoli, trovando allo stesso tempo un impiego. 
Tra le varie attività seguite dai tutor c’è anche il laboratorio “Prova lo strumento” dedicato agli allievi del 
corso di Propedeutica Musicale. In tale occasione i piccoli allievi hanno l’opportunità di provare tutti gli 
strumenti dell’Orchestra, e quindi di sceglierne uno per proseguire eventualmente il percorso d’orchestra.  
 

Arpissima 
Arpissima è un Festival interamente dedicato all’Arpa, uno strumento antichissimo che ancora oggi conserva 
un fascino particolare. Il Festival è articolato in due giornate nell’ambito delle quali è possibile vedere e 
provare le arpe, assistere a concerti e partecipare a masterclass gratuite. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Come noto, nei primi mesi dell’anno in corso il mondo intero è stato colpito da un’emergenza sanitaria da 
Covid-19, che ha determinato un impatto devastante sulla salute delle persone e sul sistema sanitario e, 
nell’ambito delle misure di contenimento della diffusione del contagio adottate dal Governo italiano, il 
prolungato lockdown ha avuto importanti conseguenze di tipo economico e finanziario, che hanno interessato 
la gran parte delle attività economiche, incluse ovviamente le attività di spettacolo dal vivo.  
La Fondazione, in adempimento alle prescrizioni adottate progressivamente dalle autorità, ha cessato le 
attività di spettacolo a partire dal 5 marzo, sospendendo contemporaneamente anche le attività dei settori 
Alta Formazione e Education. 
A decorrere dal giorno 12 marzo sono state chiuse le sedi di via Vittoria e del Parco della Musica. Come 
illustrato anche in nota integrativa, da subito sono stati attivati tutti gli strumenti previsti dalla normativa per 
far fronte all’emergenza che, per quanto riguarda il personale dipendente, hanno riguardato l’utilizzo di tutti 
gli istituti legali e contrattuali previsti (ferie, riposi, banca ore, ecc, congedi parentali, L. 104/1992), il ricorso 
alla modalità di lavoro agile per tutte le funzioni compatibili con detta modalità e, infine, il ricorso allo 
strumento dell’ammortizzatore sociale. 



38 
 

Nei mesi di chiusura è continuata l’offerta formativa sulle piattaforme digitali, sulla quale sono stati 
convogliati anche alcuni sponsor interessati al target di riferimento, oltre ad aver tenuto sempre vivo 
l’interesse del pubblico attraverso un’offerta continua via web e sui social di concerti precedentemente 
registrati di Orchestra e Coro. 
Successivamente, il DPCM 17 maggio 2020 ha disposto la riapertura dei luoghi di spettacolo a decorrere dal 
15 giugno 2020, con alcune limitazioni e stringenti prescrizioni, definendo un numero massimo limitato di 
spettatori, pari a mille per gli spettacoli all’aperto e duecento per i luoghi chiusi, salvo eventuali proroghe 
concedibili dalle regioni. In seguito a tale disposizione si è ripresa la programmazione della stagione estiva, 
con una serie di appuntamenti all’aperto, nella Cavea dell’Auditorium, allestita per mille spettatori, che 
riprenderà da luglio 2020.  
Le attività, conclusa la stagione estiva, riprenderanno a settembre e la nuova stagione inaugurerà 
normalmente nel mese di ottobre, anche se sono stati rivisti alcuni programmi per tener conto delle necessità 
di contenimento degli organici, dovuti alle norme sul distanziamento fisico e della durata dei concerti per 
evitare, se possibile, l’intervallo. Sono in fase di valutazione le politiche di vendita rispetto alle offerte di 
pacchetti di abbonamento per conciliare la riduzione dei posti disponibili con il numero degli abbonati 
dell’Accademia. 
Il fermo attività ha ovviamente determinato una riduzione dei ricavi per biglietteria ma contemporaneamente 
sono state registrate riduzioni di costi di produzione e contenimento dei costi del personale legati alla 
produttività (premi concerti, premi presenza, diarie), oltre ovviamente ai minori costi per ricorso, seppur 
parziale, all’ammortizzatore sociale.  
Inoltre, anche dalla proiezione dei flussi di cassa previsti per l’esercizio 2020, redatta sulla base delle 
informazioni attualmente disponibili, non si prevedono situazioni di tensione finanziaria tenendo conto 
che anche le proiezioni riferite ai tempi di riapertura e al numero degli spettatori consentono 
ragionevolmente di ritenere garantita la prosecuzione dell’attività, senza compromissione del 
presupposto della continuità aziendale, adottato pertanto nella redazione del bilancio d’esercizio della 
Fondazione al 31 dicembre 2019. 
Quanto sopra, insieme al fatto che le istituzioni pubbliche, Ministero per i Beni e le attività culturali e per il 
Turismo, Roma Capitale e la Regione Lazio hanno confermato i contributi stanziati per l’anno in corso, e 
tenendo conto che è stato confermato il sostegno dei soci privati, ci consente di prevedere un equilibrio 
economico e finanziario anche nell’anno in corso che verrà costantemente monitorato, anche alla luce di 
futuri possibili sviluppi dell’emergenza sanitaria. 
 

Altre informazioni 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la Fondazione non controlla altre imprese, né 
appartiene ad alcun gruppo in qualità di controllante, controllata o collegata; non possiede, non ha acquistato 
o alienato nel corso dell’esercizio, azioni neanche per il tramite di società fiduciarie né di interposta persona. 
La Fondazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 2428 del c.c., precisa che svolge la propria attività, oltre che 
nella sede legale di via Vittoria 6, nella sede secondaria in Largo Luciano Berio 3, nel complesso denominato 
Auditorium Parco della Musica, dove sono presenti anche le sale da concerto. 
Prima di concludere la presente relazione, va precisato che il bilancio e la nota integrativa rispondono ai 
requisiti di chiarezza e di precisione di cui all’art. 2423 del c.c. e rappresentano un quadro fedele della 
situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della Fondazione. 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019, presenta dunque un risultato di esercizio pari ad euro 1.689.803 che, 
riportato al nuovo anno, contribuirà al rafforzamento patrimoniale della Fondazione. 
 
 

Il Presidente – Sovrintendente 

Michele dall’Ongaro 
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Missione 021: Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali e 

paesaggistici. Programma 021.2: 

Sostegno, valorizzazione e tutela del 

settore dello spettacolo

TOTALE ENTRATE

I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0,00

II Tributi 0,00

III Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

II Contributi sociali e premi 0,00

III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

III Contributi sociali e premi a carico delle persone non occupate 0,00

I TRASFERIMENTI CORRENTI 21.714.835,13

II Trasferimenti correnti 21.714.835,13

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 18.633.389,58

III Trasferimenti correnti da Famiglie 1.138.345,55

III Trasferimenti correnti da Imprese 1.800.000,00

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 70.900,00

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 72.200,00

I ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.665.787,61

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.361.201,63

III Vendita di beni 201.913,19

III Vendita di servizi 10.153.117,54

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.170,90

II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00

III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00

III Entrate da famiglie  derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00

III Entrate da Imprese  derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00

III Entrate da Istituzioni Sociali Private  derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00

II Interessi attivi 575,25

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti  a breve termine 0,00

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti  a medio-lungo termine 0,00

III Altri interessi attivi 575,25

II Altre entrate da redditi da capitale 0,00

III Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00

III Altre entrate da redditi da capitale 0,00

II Rimborsi e altre entrate correnti 304.010,73

III Indennizzi di assicurazione 0,00

III Rimborsi in entrata 116.247,81

III Altre entrate correnti n.a.c. 187.762,92

I ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.000,00

II Tributi in conto capitale 0,00

III Altre imposte in conto capitale 0,00

II Contributi agli investimenti 0,00

III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

III Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00

III Contributi agli investimenti da Imprese 0,00

III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo 0,00

II Trasferimenti in conto capitale 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per assunzioni di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private 0,00

livello Descrizione codice economico

CONTO CONSUNTIVO 2019 IN TERMINI DI CASSA

ENTRATE
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CONTO CONSUNTIVO 2019 IN TERMINI DI CASSA

lll Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00

III Alienazione di beni materiali 0,00

III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00

III Alienazione di beni immateriali 0,00

II Altre entrate in conto capitale 5.000,00

III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00

III Altre entrate in conto capitale n.a.c. 5.000,00

I ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

II Alienazione di attività finanziarie 0,00

III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00

III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00

III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00

III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00

II Riscossioni crediti a breve termine 0,00

III Riscossioni crediti a breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal resto del Mondo 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal resto del Mondo 0,00

II Riscossioni crediti a medio-lungo termine 0,00

III Riscossioni crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da istituzioni Sociali Private 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da istituzioni Sociali Private 0,00

lll Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal resto del Mondo 0,00

lll Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00

lll Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00

lll Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00

II Atre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00

lll Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00

lll Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00

lll Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00

lll Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00

lll Prelievi da depositi bancari 0,00

I ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00

II Emissione di titoli obbligazionari 0,00

III Emissione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00

III Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00

II Accensione prestiti a breve termine 0,00

III Finanziamenti  a breve termine 0,00

III Anticipazioni 0,00

II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00

III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00

III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00

III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione 0,00
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II Altre forme di indebitamento 0,00

III Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00

III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00

III Accensione Prestiti - Derivati 0,00

I ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00

I ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 741.000,56

II Entrate per partite di giro 741.000,56

III Altre ritenute 31.701,76

III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 581.089,41

III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 108.011,38

III Altre entrate per partite di giro 20.198,01

II Entrate per conto terzi 0,00

III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00

III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 0,00

III Trasferimenti per conto terzi da altri settori 0,00

lll Depositi di /presso terzi 0,00

lll Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00

lll Altre entrate per conto terzi 0,00

33.126.623,30

Missione 021: Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali e 

paesaggistici. Programma 021.2: 

Sostegno, valorizzazione e tutela del 

settore dello spettacolo

TOTALE SPESE

I SPESE CORRENTI 31.223.323,33

II Redditi da lavoro dipendente 20.521.545,79

III Retribuzioni lorde 16.752.263,73

III Contributi sociali a carico dell'ente 3.769.282,06

II Imposte e tasse a carico dell'ente 183.886,00

III Imposte e tasse a carico dell'ente 183.886,00

II Acquisto di beni e servizi                          10.130.649,39 

III Acquisto di beni non sanitari 54.847,38

III Acquisto di beni sanitari 0,00

III Acquisto di servizi non sanitari 10.075.802,01

III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali 0,00

II Trasferimenti correnti 0,00

III Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche 0,00

III Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00

III Trasferimenti correnti a Imprese 0,00

III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00

III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00

II Interessi passivi                                        56,11 

III Interessi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00

III Interessi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00

lll Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00

lll Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00

lll Altri interessi passivi 56,11

II Altre spese per redditi da capitale 0,00

III Utili e avanzi distribuiti in uscita 0,00

lll Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00

lll Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00

II Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00

III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni etc) 0,00

lll Rimborsi di imposte in uscita 0,00

lll Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00

lll Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00

II Altre spese correnti                               387.186,04 

III Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00

III Versamenti IVA a debito 19.140,34

III Premi di assicurazione 91.169,12

III Spese dovute a sanzioni 5,65

III Altre spese correnti n.a.c. 276.870,93

TOTALE GENERALE ENTRATE

USCITE

livello Descrizione codice economico
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I SPESE IN CONTO CAPITALE 125.669,01

II Tributi in conto capitale 0,00

lll Tributi su lasciti e donazioni 0,00

lll Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00

ll Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 125.669,01

lll Beni materiali 90.746,01

lll Terreni e beni materiali non prodotti 0,00

lll Beni immateriali 34.923,00

lll Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00

lll Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00

lll Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00

ll Contributi agli investimenti 0,00

lll Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00

lll Contributi agli investimenti a Imprese 0,00

lll Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali private 0,00

lll Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00

ll Trasferimenti in Conto Capitale 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali private 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni pubbliche 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al resto del Mondo 0,00

ll Altre spese in Conto Capitale 0,00

lll Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00

lll Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00

l SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

ll Acquisizioni di attività finanziarie 0,00

lll Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale 0,00

lll Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00

lll Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00

lll Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00

ll Concessione crediti di breve termine 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00

lll Concessione crediti a tasso non agevolato a Imprese 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00

ll Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00
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lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00

ll Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00

lll Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) 0,00

lll Versamenti a depositi bancari 0,00

l RIMBORSO PRESTITI 0,00

ll Rimborso di Titoli obbligazionari 0,00

lll Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00

lll Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00

ll Rimborso prestiti a breve termine 0,00

lll Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00

lll Chiusura anticipazioni 0,00

ll Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00

lll Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00

lll Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00

lll Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione 0,00

ll Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00

lll Rimborso prestiti - Leasing Finanziario 0,00

lll Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00

lll Rimborso prestiti - Derivati 0,00

l CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00

l USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 806.503,14

ll Uscite per partite di giro 806.503,14

lll Versamenti di altre ritenute 32.636,11

lll Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 635.538,86

lll Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 73.247,98

lll Altre uscite per partite di giro 65.080,19

ll Uscite per conto terzi 0,00

lll Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00

lll Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,00

lll Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00

lll Despositi di/presso terzi 0,00

lll Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,00

lll Altre uscite per conto terzi 0,00

32.155.495,48

Risultanze Conto consuntivo di cassa

Totale generale Entrate 33.126.623,30

Totale generale Uscite 32.155.495,48

risultato 971.127,82

Risultanze Rendiconto finanziario

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 3.731.615,54

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 4.702.743,36

saldo= incremento/decremento disponbilità liquide 971.127,82

decremento debiti a breve verso banche (al netto delle anticipazioni) 0,00

risultato 971.127,82

Risultanze saldi banca e cassa al 31/12 da Stato Patrimoniale

saldo attivo al 31/12/18 3.731.615,54

saldo attivo al 31/12/2019 4.702.743,36

variazione 2019 971.127,82

saldo passivo al 31/12/2018 0,00

saldo passivo al 31/12/2019 0,00

variazione 2019 0,00

risultato 971.127,82

TOTALE GENERALE USCITE

riconciliazione 
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RAPPORTO SUI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 

(ai sensi del D.P.C.M del 18 settembre 2012) 

 

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici 

Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 

Obiettivo: diffusione dell’arte musicale, valorizzazione del patrimonio storico ed educazione 

musicale della collettività 

Descrizione: realizzazione, prevalentemente con i propri complessi artistici stabili, di concerti 
sinfonici, sinfonico-corali, corali, polifonici, da camera ed esecuzioni liriche, sia in Italia che 
all’estero; produzione discografica, video, multimediale e affine, delle esecuzioni musicali; 
organizzazione di corsi di formazione e rilascio dei diplomi dei corsi di perfezionamento e altri di 
studi superiori musicali riconosciuti dalle competenti autorità; conservazione e gestione del proprio 
patrimonio storico costituito dalla biblioteca, dal museo degli strumenti musicali antichi e moderni, 
dall’archivio storico, dagli archivi di etnomusicologia, dagli archivi di registrazione musicale su 
dischi, nastri ed ogni altro supporto, nonché da quanto altro inerente agli sviluppi delle discipline 
musicali; realizzazione di pubblicazioni, concorsi, convegni, conferenze ed ogni iniziativa atta alla 
divulgazione e alla elevazione della cultura musicale. 

 

INDICATORI per il triennio 2019 - 2017 

2019 2018 2017 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Ricavi (al netto dei 
contributi)/costi della produzione 

35,2 33,7 28,6 

Eventi per dipendente = n. 1,35 1,42 1,35 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Percentuale riempimento concerti 
stagione sinfonica 

67,32% 65% 71% 

Percentuale riempimento concerti 
stagione da camera 

53,24% 64% 56% 

Concerti a pagamento in sede = n. 196 204 200 
Presenze a pagamento concerti in 

sede = n. 
215.714 218.530 231.207 

 

 



31/12/2019 31/12/2018

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 200.374 241.479

5) Diritto d'uso illimitato degli immobili 46.000.000 46.000.000

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.440 0

7) Altre 6.011.678 6.339.715

Totale Immobilizzazioni immateriali 52.222.492 52.581.194

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 3.070.000 1.904.500

2) Impianti e macchinari 85.728 117.790

3) Attrezzature industriali e commerciali 110.979 123.435

4) Altri beni 8.156.065 8.119.491

Totale Immobilizzazioni materiali 11.422.772 10.265.215

   

III Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti

d-bis)  verso altri, di cui:

importi esigibili entro l'esercizio 12.543 12.543

Totale Immobilizzazioni finanziarie 12.543 12.543

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 63.657.807 62.858.952

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci 74.819 77.313

Totale Rimanenze 74.819 77.313

Esercizio al 31/12/2019

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - FONDAZIONE

Sede: Roma, Via Vittoria 6 - P.IVA 05662271005 C.F. 80143210583

 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 933850

PROSPETTI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE
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II Crediti

1) Verso clienti:

importi esigibili entro l'esercizio 1.423.486 2.216.059

5-bis) Crediti tributari:

importi esigibili entro l'esercizio 0 0

5-quater) Verso altri 

importi esigibili entro l'esercizio 3.650.195 3.154.332

Totale Crediti 5.073.681 5.370.392

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

Totale Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 0

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 4.701.364 3.729.861

3) Denaro e valori cassa 1.380 1.754

Totale Disponibilità liquide 4.702.743 3.731.616

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.851.243 9.179.320

D) RATEI E RISCONTI 113.722 183.280

TOTALE ATTIVO 73.622.772 72.221.552
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I   Capitale

     1)  Fondo di dotazione 50.126.156 50.126.156

     2)  Fondo di gestione 3.244.329 3.239.329

II   Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0

III  Riserve di rivalutazione 0 0

IV  Riserva legale 6.712 6.712

V   Riserve statuarie 0 0

VI  Altre riserve, distintamente indicate 0 0

VII  Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 842.946 823.947

IX   Utili (perdita) dell' esercizio 1.689.803 18.999

X   Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale Patrimonio Netto 55.909.945 54.215.142

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI

4)  Altri 1.104.560 1.074.747

Totale Fondi per rischi e oneri 1.104.560 1.074.747

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

      LAVORO SUBORDINATO 3.232.124 3.380.932

D)  DEBITI

4)  Debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio 0 0

6)  Acconti

esigibili entro l'esercizio 2.026.449 1.929.017

esigibili oltre l'esercizio 0 433.500

7)  Debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio 2.142.222 2.978.427

12)  Debiti tributari

esigibili entro l'esercizio 771.635 783.971

13)  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio 1.255.988 1.115.301

14)  Altri debiti

esigibili entro l'esercizio 6.961.532 6.127.416

Totale Debiti 13.157.826 13.367.633

E)  RATEI E RISCONTI 218.317 183.097

TOTALE PASSIVO 73.622.772 72.221.552

PROSPETTI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

Esercizio al 31/12/2019
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2019 2018

A) Valore Della Produzione

1)      Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.591.175 9.349.818

2)     Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

         semilavorati e finiti 0 0

3)     Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4)     Capitalizzazione costi 20.183 40.054

5)     Altri ricavi e proventi

   a)  ricavi e proventi vari 2.463.392 1.408.854

   b)  contributi in conto esercizio 22.178.604 21.371.866

Totale 33.253.354 32.170.592

B) Costi Della Produzione

6)    Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -52.354 -48.572

7)    Per servizi -9.094.240 -9.323.672

8)    Per godimento di beni di terzi -347.619 -511.293

9)    Per il personale

   a)  salari e stipendi -15.913.285 -15.978.478

   b)  oneri sociali -3.909.262 -3.785.167

   c)  trattamento di fine rapporto -1.084.075 -1.100.799

   e)  altri costi 0 0

10)    Ammortamenti e svalutazioni

   a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -393.625 -439.282

   b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali -98.689 -116.441

   c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni -39.000 0

   d)  svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e

   delle disponibilità liquide 0 -250.000

11)    Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 

   e merci -2.494 -27.379

12)    Accantonamenti per rischi -97.487 -169.174

13)    Altri accantonamenti 0 0

14)    Oneri diversi di gestione -310.541 -225.834

Totale -31.342.669 -31.976.092

Esercizio al 31/12/2019

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - FONDAZIONE

Sede: Roma, Via Vittoria 6 - P.IVA 05662271005 C.F. 80143210583

 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 933850

PROSPETTI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO
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Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.910.685 194.500

C) Proventi e Oneri Finanziari

15)      Proventi da partecipazioni 0 0

16)      Altri proventi finanziari:

   d)  proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da

   imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese

   sottoposte al controllo delle controllanti 665 556

17)       Interessi ed altri oneri finanziari -56 -21

17-bis) Utili e perdite su cambi -2.413 -2.254

Totale (15+16-17+/-17 bis) -1.804 -1.719

D) Rettifiche di Valore di Attività e Passività Finanziarie

18)    Rivalutazioni: 0 0

19)    Svalutazioni: 0 0

Totale delle rettifiche (18-19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) 1.908.881 192.781

20)     Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -219.078 -173.782

21)     UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO                   1.689.803 18.999
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2019 2018

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Utile/(perdita) dell'esercizio 1.689.803 18.999

Imposte sul reddito 219.078 173.782

Interessi passivi 2.469 2.275

(Interessi attivi) (665) (556)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e 

plus/minusvalenze da cessione
1.910.685 194.500

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto
775.374 877.180

Accantonamento ai fondi 97.487 169.174

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 393.625 439.282

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 98.689 116.441

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 39.000 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 146.573 152.283

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.686.059 1.071.680

Variazioni del capitale circolante netto 158.983 (897.607)

Decremento/(incremento) delle rimanenze 2.494 27.379

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 792.574 (497.311)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (836.205) (342.029)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 69.558 47.048

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 35.219 (10.836)

Altre variazioni del capitale circolante netto 95.343 (121.858)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.845.042 174.073

Altre rettifiche (548.746) (645.957)

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - FONDAZIONE

Sede: Roma, Via Vittoria 6 - P.IVA 05662271005 C.F. 80143210583

 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 933850

PROSPETTI DI BILANCIO

RENDICONTO FINANZIARIO
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Interessi incassati 665 556

(Interessi pagati) (2.469) (2.275)

(Imposte sul reddito pagate) (183.886) (187.471)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei Fondi) (363.056) (456.767)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.296.296 (471.884)

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni immateriali (34.923) (83.028)

(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni materiali (1.295.246) (45.876)

(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 0 4.833

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.330.169) (124.071)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi 0 0

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

Rimborso finanziamenti 0 0

Mezzi propri 5.000 0

Aumento di capitale a pagamento 5.000 0

Altre variazioni 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.000 0

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C) 971.127 (595.955)

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1° GENNAIO 3.731.616 4.327.571

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 4.702.743 3.731.616
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 ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - FONDAZIONE 

Con sede in Roma, Via Vittoria 6 - Codice Fiscale 80143210583 Partita Iva 05662271005 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 933850 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2019 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Contenuto e forma del bilancio  

Il bilancio d’esercizio, redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice 

Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC), si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del 

Rendiconto Finanziario e della presente Nota Integrativa.  

Come previsto dal D. Lgs. n. 367/96 art. 16 e dall’art. 24 dello Statuto, il bilancio è stato 

redatto tenendo conto delle peculiarità specifiche della Fondazione, ove compatibili con le 

disposizioni del Codice Civile. 

Gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono conformi a quanto indicato 

agli artt. 2424 e 2425 del codice civile. A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 è 

stata eliminata, a partire dal 2016, la voce conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale. Si 

segnala, ad ogni modo, che non sono presenti rischi, impegni, garanzie, passività potenziali 

nonché accordi non risultanti dallo stato patrimoniale sia al 31 dicembre 2019 che al 31 

dicembre 2018.  

Il Rendiconto Finanziario è stato redatto in forma scalare adottando il metodo indiretto.  

La Nota Integrativa è formulata in modo da fornire l’illustrazione, l’analisi e un’integrazione 

dei dati di bilancio, ritenuta utile per una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti illustrati 

nella considerazione del principio di rilevanza e di sostanza economica. 

La Nota integrativa è costituita dalle seguenti parti: 

A) Criteri di valutazione; 

B) Informazioni sull’Attivo dello Stato patrimoniale; 

C) Informazioni sul Passivo dello Stato patrimoniale; 

D) Informazioni sul Conto economico; 

E) Altre informazioni. 
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A  ) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle singole poste, fatta secondo prudenza, rispecchia il principio della 

competenza temporale dei costi e dei ricavi, nella prospettiva di continuazione dell’attività. 

Prospettiva che non è venuta meno neppure in seguito alle vicende economiche connesse 

all’emergenza sanitaria dei primi mesi del 2020, tenendo conto che le attività riprenderanno 

nel secondo semestre e riduzioni di ricavi saranno compensate con riduzioni di costi. I fatti 

connessi all’emergenza sanitaria, oltre a non aver compromesso il principio di continuità 

aziendale, non hanno avuto impatto sui valori di bilancio 2019. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2019 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili sono 

di seguito riportati. Si precisa che gli stessi non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

 

A 1 ) Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da spese aventi utilità pluriennale, sono iscritte al 

costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione, ed 

ammortizzate sistematicamente secondo il criterio della prevista utilizzazione del bene a quote 

costanti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile. La voce comprende: 

- le immobilizzazioni immateriali riferite al valore economico del “Diritto d’uso 

illimitato degli immobili”, a titolo gratuito, derivante dal disposto normativo di cui 

all’art. 3 della Legge n. 800/1967, e dalla conseguente redazione della “Stima del 

patrimonio della Fondazione”. Infatti, l’articolo specifico recita: “I Comuni nei quali 

ha sede l’Ente lirico o l’Istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione 

dell’Ente o Istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento 

dell’attività”. La Fondazione eseguì una prima perizia all’atto della sua costituzione. 

Dopo il trasferimento al nuovo Auditorium – Parco della Musica è stata effettuata una 

nuova perizia, che si è perfezionata nel 2006 e ha tenuto conto di tutte le voci alla data 

valorizzabili che hanno concorso alla formazione del valore “Diritto d’uso illimitato 

degli immobili”.  Detta voce non è sottoposta ad ammortamento, come più avanti 

precisato. 

- La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce principalmente 

all’acquisizione di una piattaforma tecnologico/informatica, finalizzata alla gestione 

della Bibliomediateca, utilizzabile, e quindi ammortizzata, in venti anni, come previsto 

nella relazione tecnica. La parte residuale della voce riguarda l’acquisto di licenze 
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d’uso per software gestionali, ammortizzate nel tempo stimato di utilità economica, 

mai superiore ai cinque anni.  

- La voce “Altre immobilizzazioni” include gli oneri capitalizzati nei precedenti esercizi 

relativi ai “Costi di trasferimento”, in costante ammortamento, nonché le voci che 

concorrono a formare la voce “Oneri pluriennali”, nella quale sono state valorizzate le 

attività ad utilità economica pluriennale svolte dalla Fondazione nei diversi anni. In 

particolare, sono stati valorizzati al costo effettivo i servizi acquisiti all’esterno, 

mentre per le attività svolte con impiego di personale interno, si è proceduto alla 

valorizzazione del tempo lavorato da ciascuna unità impiegata nelle attività suddette, 

sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo di attività. 

L’ammontare totale esposto nell’attivo dello Stato Patrimoniale attiene alla 

catalogazione, digitalizzazione archivio storico, adattamento, adeguamento e migliorie 

strutturali logistico funzionali, nella logica dell’accrescimento del proprio patrimonio 

storico. L’ammortamento, in linea con gli esercizi precedenti, è calcolato in base al 

periodo di vita utile del bene, secondo logiche anche di “component analysis”, con 

aliquote differenziate per tipologia di spesa. Tale criterio è ritenuto rispondente alla 

realtà operativa della Fondazione all’interno dell’Auditorium Parco della Musica e ai 

processi e alle piattaforme tecnologiche sviluppate dall’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia. La voce include anche i costi per lavori ad utilità pluriennale, eseguiti nella 

sede dell’Auditorio, relativi ai lavori per adeguamento e migliorie della struttura in 

uso. Non esistono spese di adeguamento della sede di via Vittoria da ammortizzare, 

tenuto conto anche della scadenza nel 2019 del comodato d’uso concesso alla 

Fondazione da parte del Demanio, attualmente in fase di rinnovo. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato 

il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 

non avesse mai avuto luogo.  

L’attività scientifica e culturale, svolta dalla Fondazione con pubblicazioni musicologiche, 

conferenze e seminari di studio, e l’attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

non possono essere intese quale attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 2428 del codice 

civile. 
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A 2 ) Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori e dei costi di diretta imputazione al bene stesso ed ammortizzate sistematicamente. 

Gli ammortamenti sono calcolati sul costo, secondo aliquote costanti rispondenti alla vita utile 

stimata per le singole categorie di cespiti. Le immobilizzazioni materiali acquisite prima 

dell’1/1/1999 sono iscritte sulla base del valore della perizia iniziale. Quelle acquisite 

successivamente sono iscritte al costo di acquisto.  

Agli acquisti effettuati nell’esercizio è stata applicata l’aliquota ordinaria ridotta del 50%, 

espressione del ridotto utilizzo dei beni. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono 

specificate al punto B3) Immobilizzazioni materiali. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 

successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato 

il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 

non avesse mai avuto luogo. 

Per quanto riguarda gli immobili di proprietà iscritti in bilancio, si segnala che nel mese di 

agosto 2019 è stato acquisito al patrimonio della Fondazione un nuovo appartamento, per 

volontà testamentaria del Maestro Sergio Perticaroli. La Fondazione ha affidato alla società 

Scenari Immobiliari, Istituto indipendente di studi e ricerche, l’incarico di valutare il bene per 

l’iscrizione dello stesso in bilancio. Contemporaneamente, la stessa società è stato incaricata 

di verificare il valore di mercato dei tre appartamenti già di proprietà della Fondazione, giusto 

lascito ereditario della signora Magliocchetti, al fine di verificare se gli stessi avessero subito 

perdite di valore. Tenendo conto delle risultanze di dette valutazioni si è proceduto 

all’aggiornamento dei valori di bilancio, rilevando le variazioni nel conto economico, in 

particolare, iscrivendo la rettifica in diminuzione tra le svalutazione delle immobilizzazioni e 

le rettifiche in aumento, dovute anche ad un allineamento dei mq di uno degli appartamenti 

del lascito Magliocchetti ed inclusa l’acquisizione del nuovo immobile, tra i ricavi e proventi 

vari. Si ricorda che gli immobili acquisiti in seguito al lascito ereditario della signora 

Magliocchetti, sono gravati, per espressa disposizione testamentaria, di un vincolo che 

comporterà la destinazione dei proventi da essi derivanti all’istituzione di borse di studio per 

cantanti lirici con voce di mezzosoprano. Il valore dei canoni percepiti e non ancora utilizzati 

a tal fine è stato pertanto imputato in un fondo dello stato patrimoniale e concorrerà al 

processo di formazione del risultato nell’esercizio in cui il vincolo risulterà soddisfatto. Allo 
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stesso fondo sono state imputate le spese di gestione del lascito sostenute dalla Fondazione. 

Gli immobili non vengono utilizzati nell’attività caratteristica della Fondazione e pertanto non 

sono ammortizzati. 

 

A 3 ) Crediti immobilizzati 

 

Sono classificati in questa voce esclusivamente i crediti relativi ai depositi cauzionali, iscritti 

al valore nominale. 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato perché gli effetti rispetto al valore 

nominale sono irrilevanti. 

 

A 4 ) Rimanenze 

 

Le rimanenze riguardano, innanzitutto, le giacenze dei libri esistenti alla data del 31/12/2019, 

valutate in base a quanto previsto dalla Risoluzione Ministeriale 9/995 dell’11/08/1977 in 

materia di rimanenze di libri. Sono inclusi inoltre nelle rimanenze i multipli del M° Castellani, 

prodotti in occasione della mostra “Castellani e Musica” che, a partire dall’anno 2013, si è 

ritenuto prudenzialmente di svalutare gradualmente.  

 

A 5 ) Crediti 

 

Sono iscritti al valore nominale e sono rettificati da un fondo svalutazione prudenzialmente 

accantonato, considerato congruo ed idoneo a rettificarli al valore di presumibile realizzo. I 

crediti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in bilancio al cambio del giorno di 

rilevazione, sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le differenze 

cambio emergenti dalla conversione sono imputate a conto economico e l’eventuale utile 

netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, in quanto i crediti sono per lo più 

esigibili entro i 12 mesi, tranne pochissime eccezioni, e gli effetti dell’applicazione del 

criterio del costo ammortizzato, rispetto al valore nominale e di presumibile realizzo, risultano 

irrilevanti. 
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A 6 ) Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 

 

A 7 ) Ratei e Risconti 

 

I Ratei e Risconti sono determinati in base alla competenza economica dei costi e dei ricavi 

cui si riferiscono.  

 

A 8 ) Apporti dei Soci Fondatori e degli enti locali 

 

Sono valutati al loro valore nominale. 

 

A 9 ) Fondi per rischi ed oneri 

 

Si tratta di fondi stanziati per coprire oneri o perdite, di esistenza certa o probabile, dei quali 

alla chiusura dell’esercizio non è determinabile né l’ammontare, né la scadenza. Le cifre 

stanziate garantiscono la migliore stima dei rischi, nel rispetto del principio della prudenza. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di 

conto economico delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte le volte in cui non è attuabile questa 

correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli 

accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. 

 

A 10 ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità alla 

normativa vigente, al contratto di lavoro di unico livello applicato, e copre le spettanze dei 

dipendenti maturate alla data del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

L’importo del Trattamento di fine Rapporto esposto in bilancio è indicato al netto delle quote 

versate al Fondo Tesoreria istituito presso l’INPS e ai fondi di previdenza complementari. 

 

A 11 ) Debiti 

 

Essi sono indicati al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato 
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perché gli effetti rispetto al valore nominale sono risultati irrilevanti, in quanto i debiti sono a 

breve scadenza, inferiore ai 12 mesi, e i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 

differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore 

nominale. 

I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in bilancio al cambio del giorno di 

rilevazione, sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le differenze 

cambio emergenti dalla conversione sono imputate a conto economico. 

 

A 12 ) Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

 

Sono esposti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economica e temporale; 

ove ritenuto necessario, sono apportate rettifiche attraverso la rilevazione di ratei e di risconti. 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono iscritti nell’esercizio in cui la prestazione è 

svolta. Il corrispettivo derivante dalla vendita di abbonamenti è imputato tra i ricavi per la 

quota di competenza dell’esercizio, ovvero per l’incasso riferito ai concerti dell’anno 2019; la 

quota abbonamenti incassata a fronte di future prestazioni è rilevata nel passivo, tra i debiti, 

alla voce “Acconti”. Il criterio di esposizione, alternativo all’utilizzo della voce Risconti 

passivi, è stato validato anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 21 

ottobre 2009. 

I “Contributi in conto esercizio” sono rilevati con il criterio della competenza economica ed 

iscritti in bilancio in base al periodo di riferimento. 

 

A 13 ) Imposte dell’esercizio 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base della realistica previsione 

degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. Le imposte 

sono iscritte nello stato patrimoniale al netto degli eventuali acconti, ritenute d’acconto e 

crediti d’imposta, che siano legalmente compensabili, tranne nel caso in cui ne sia stato 

richiesto il rimborso. Ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività 

della Fondazione sono esenti dalle imposte sui redditi. L’attività svolta dalla Fondazione è 

invece assoggettata ad IRAP. 

Sono iscritte le imposte anticipate e differite relative alle differenze temporanee tra i valori 

delle attività e passività iscritte in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali, previa verifica, 

con riferimento alle imposte anticipate, della loro recuperabilità. 
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B )  INFORMAZIONI SULL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

B 1 ) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 

Non esistono crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti.  

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

B 2 ) Immobilizzazioni Immateriali 

Le “Immobilizzazioni immateriali” sono così composte: 

 

Importi in €/000 

 Consistenza esercizio 

precedente 
Variazioni nell'esercizio   

Voce di bilancio 
Costo 
Storico 

Ammorta-
mento 

Saldo 
al 

31/12/2018 

Acquisi-
zioni 

Riclassifi-
che/ 

rettifiche 

Ammor-
tamento 

Saldo 
al 

31/12/2019 

Diritto utilizzazione programmi 
software 

1.252,36 1.010,88 241,48 4,30 0,00 45,41 200,37 

TOTALE CONCESSIONI, 

LICENZE, MARCHI E DIRITTI 

SIMILI 

1.252,36 1.010,88 241,48 4,30 0,00 45,41 200,37 

Immobilizzazioni in corso ed 
acconti 

0,00 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN 

CORSO ED ACCONTI 
0,00 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 

Costi di ampliamento auditorio 779,08 332,66 446,42 0,00 0,00 24,61 421,81 

Oneri pluriennali  10.330,40 4.437,11 5.893,29 20,18 0,00 323,60 5.589,87 

TOTALE ALTRE 

IMMOBILIZZAZIONI 
11.340,57 5.000,86 6.339,71 20,18 0,00 348,21 6.011,68 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI DISPONIBILI 
12.592,93 6.011,74 6.581,19 34,92 0,00 393,62 6.222,49 

Diritti e utilizzazione immobili 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 

TOTALE DIRITTI UTILIZZAZ. 

IMMOBILI 
46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

58.592,93 6.011,74 52.581,19 34,92 0,00 393,62 52.222,49 

 

Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto di alcuna cessione, rivalutazione o 

svalutazione. 

I “Diritti di utilizzazione programmi software” si riferiscono, come già descritto, 

principalmente all’acquisizione di una piattaforma tecnologico/informatica, finalizzata alla 
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gestione della Bibliomediateca, utilizzabile, e quindi ammortizzata, in venti anni, come 

previsto nella relazione tecnica, redatta da un esperto esterno alla Fondazione. La parte 

residuale della voce, riguarda software gestionali e applicativi di sistema, ammortizzati in 

cinque anni, periodo rappresentativo dell’utilizzo degli stessi. 

Le “Immobilizzazioni in corso ed acconti” riguardano acconti corrisposti su stati di 

avanzamento lavori per la realizzazione di beni strumentali non ancora terminati. L’importo 

iscritti in bilancio alla fine del 2019 si riferisce agli stati di avanzamento sulla realizzazione di 

un nuovo software di gestione delle presenze del personale e della produzione artistica, che 

verrà collaudato ed entrerà in funzione nel corso del 2020. 

I “Costi di Impianto e di Ampliamento Auditorio e Sede”, sono stati inclusi, al fine di una 

migliore rappresentazione, nelle “Altre immobilizzazioni” e riguardano lavori per migliorie e 

adeguamenti strutturali eseguiti in anni passati presso l’Auditorium Parco della Musica.  

Nella voce “Oneri pluriennali” è incluso il valore dei costi capitalizzati negli anni 

precedenti, inizialmente imputati a conto economico e successivamente, a chiusura 

dell’esercizio, ripresi come rettifica nel “Valore della Produzione”. Gli stessi sono costituiti 

da tutti i costi di materiali, servizi e personale, rilevati analiticamente in apposita 

documentazione, inerenti l’esecuzione di attività con carattere di investimento, riferite a 

progetti di sviluppo logistico - funzionali. Nel 2019 sono stati capitalizzati esclusivamente i 

costi relativi ai servizi appaltati a società esterne per la catalogazione di unità bibliografiche 

incluse nel patrimonio della Fondazione. Le attività proseguono anche nell’anno in corso. 

 

Nel corso del 2019 si è provveduto a stornare i valori riferiti ad oneri pluriennali, capitalizzati 

in anni precedenti, interamente ammortizzati, per un valore di €/000 229,09, attraverso uno 

storno del costo storico e dell’equivalente valore degli ammortamenti cumulati e 

contabilizzati nel Fondo ammortamento corrispondente.  

 

La voce “Diritto d’uso illimitato degli immobili”, riguarda il valore del diritto di utilizzo 

della sede sita nell’Auditorium Parco della Musica. Il valore iscritto in bilancio è il risultato 

della perizia redatta, da un perito indipendente, ai sensi del D. Lgs. 367/1996. Come già detto, 

l’ultima perizia acquisita è da ritenersi definitiva, in quanto tiene conto di tutte le 

informazioni e dei parametri disponibili, in seguito al completamento, da parte del Comune di 

Roma, proprietario del complesso immobiliare, dell’iter amministrativo per l’iscrizione di tale 

cespite nel proprio bilancio. Il valore rappresenta un'attività immateriale non disponibile, 

trattandosi della valorizzazione economica del diritto d’uso di un immobile non di proprietà. 
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Sin dal momento dell’iscrizione tale posta non è stata assoggettata ad ammortamento. Trattasi 

di una immobilizzazione immateriale di durata indeterminata per la quale non è stato 

sopportato alcun onere; i costi di manutenzione straordinaria delle strutture sono a carico del 

concedente. 

Data l’inesistenza di un costo iniziale di acquisizione, la durata indefinita e la gratuità del 

diritto di uso, nonché il concorso positivo alla formazione dei risultati, si è ritenuto di non 

dover assoggettare l’immobilizzazione ad ammortamento sistematico. 

Sul punto si può anche osservare che in base ai principi contabili internazionali le 

immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita non sono assoggettate ad ammortamento 

sistematico qualora queste non abbiano subito riduzioni di valore. 

 

B 3 ) Immobilizzazioni Materiali  

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei movimenti dell’esercizio: 

 

   Importi in €/000 

 Consistenza esercizio 

precedente 
Variazioni nell'esercizio   

Voce di bilancio 
Costo 
Storico 

Fondo 
Ammorta-

mento 

Saldo 
al 

31/12/2018 

Acquisi-
zioni 

Rivalut
azioni/
Svaluta

zioni 

Ammorta-
mento 

Variazio-
ne 

fondo 
amm.to 

Saldo 
al 

31/12/2019 

Immobili 1.904,50 0,00 1.904,50 1.100,00 65,50 0,00 0,00 3.070,00 

TOTALE TERRENI E 

FABBRICATI 
1.904,50 0,00 1.904,50 1.100,00 65,50 0,00 0,00 3.070,00 

Macchine elettroniche ed 
elettromeccaniche 

1.413,59 1.354,69 58,90 8,78 0,00 27,90 0,00 39,78 

Impianti Fissi 746,59 704,26 42,33 2,89 0,00 12,26 0,00 32,96 

Impianti Asportabili 56,41 56,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Macchinari per impianto 
sonoro 

320,79 304,22 16,57 5,45 0,00 9,03 0,00 12,99 

TOTALE IMPIANTI E 

MACCHINARI 
2.537,38 2.419,58 117,80 17,12 0,00 49,19 0,00 85,73 

Attrezzature strumentali 72,60 61,69 10,91 0,00 0,00 2,89 0,00 8,02 

Strumenti Musicali 1.101,62 1.003,26 98,36 34,01 0,00 37,09 0,00 95,28 

Attrezzature generiche 273,23 259,07 14,16 0,00 0,00 6,48 0,00 7,68 

TOTALE ATTREZZ. IND. E 

COMM. 
1.447,45 1.324,02 123,43 34,01 0,00 46,46 0,00 110,98 

Mobili 495,33 483,04 12,29 0,00 0,00 2,34 0,00 9,95 

Arredi 75,26 74,56 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 

Macchine ordinarie d'ufficio 2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Patrimonio librario 159,94 0,00 159,94 0,00 0,00 0,00 0,00 159,94 

Violino Stradivari 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 

Strumenti musicali ad arco, 
corda e fiato 

1.057,92 0,00 1.057,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,92 

Bibliomediateca 2.204,00 0,00 2.204,00 39,62 0,00 0,00 0,00 2.243,62 

Patrimonio iconografico 84,64 0,00 84,64 0,00 0,00 0,00 0,00 84,64 

TOTALE ALTRI BENI 8.679,20 559,71 8.119,49 39,62 0,00 3,04 0,00 8.156,07 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

14.568,53 4.303,31 10.265,22 1.190,75 65,50 98,69 0,00 11.422,78 

 

 

La voce Immobili si riferisce ai tre appartamenti acquisiti a seguito del lascito ereditario della 

Sig.ra Marcella Magliocchetti, iscritti in bilancio nel 2010, oltre all’appartamento acquisito 

nel 2019 in seguito al lascito ereditario del Maestro Sergio Perticaroli. Come detto in 

precedenza, per la determinazione del valore di iscrizione in bilancio di quest’ultima unità 

immobiliare, è stata incaricata la società Scenari Immobiliari, Istituto indipendente di studi e 

ricerche, di redigere apposita perizia. In esito alla perizia il valore è stato determinato in €/000 

1.100,00, individuato con il metodo Sintetico-comparativo, risultato leggermente inferiore al 

valore individuato con il metodo Discounted Cash Flow (€/000 1.110,00). Oltre alla stima 

della nuova unità immobiliare acquisita nel corso del 2019, l’Accademia ha ritenuto 

necessario procedere anche ad una verifica del valore degli altri immobili, dopo quasi dieci 

anni dalla precedente valutazione al fine di individuare eventuali perdite di valore. Le singole 

perizie redatte dalla medesima società incarica hanno prodotto, per ciascun immobile, una 

doppia valutazione, avendo per ogni appartamento utilizzato i due metodi, quello Sintetico-

comparativo e quello Discounted Cash Flow. Per l’aggiornamento del valore iscritto in 

bilancio si è deciso di adottare, prudenzialmente, il valore inferiore tra i due risultanti per ogni 

unità immobiliare, che corrisponde a quello determinato con il metodo del Discounted Cash 

Flow. In questo modo si è determinato un maggior valore complessivo per i tre appartamenti 

di €/000 65,50, come risultato tra l’adeguamento del valore degli appartamenti di via Barrili 

(€/000 +73,50) e via Germanico (€/000 +31,00) e la svalutazione dell’appartamento di via 

Piave (€/000 -39,00). Va detto che l’adeguamento del valore dell’appartamento di via Barrili è 

la conseguenza di un aggiustamento nel valore dei metri quadri dello stesso a seguito di una 

rimisurazione da parte della società incaricata di verificarne il valore. 
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Per completezza di informazione, si riportano i valori di perizia determinati con il metodo 

Sintetico-comparativo, di ognuno degli appartamenti: via Barrili €/000 830,00, via Germanico 

€/000 740,00, via Piave €/000 620,00. 

 

Si riepilogano si seguito gli importi riferiti ai quatto immobili: 

 

Indirizzo 
Valore catastale   

(in euro) 

Valore iniziale 

perizia 2010 

  (in euro) 

Valore finale 

perizia 2019 

(in euro) 

Rettifica 

Via Anton Giulio Barrili 49 - Roma 202.703,76 636.500,00 710.000,00 +73.500,00 

Via Germanico 55 – Roma 159.430,32 639.000,00 670.000,00 +31.000,00 

Via Piave 36 – Roma 197.661,24 629.000,00 590.000,00 -39.000,00 

Via del Pellegrino 19 - Roma 152.597,34 - 1.100.000,00 - 

TOTALE 712.392,66 1.904.500,00 3.070.000,00 1.165.500,00 

 

Il valore catastale viene determinato a partire dalle rendite catastali aggiornate, rivalutate del 

cinque per cento e moltiplicate per il coefficiente previsto per la tipologia di immobili, pari a 

centoventi. 

 

Nella voce “Altri beni” sono inclusi, tra gli altri, i beni costituenti il patrimonio storico e 

artistico della Fondazione. Detti beni non furono inseriti nella stima iniziale del patrimonio, al 

momento della costituzione della Fondazione, principalmente a causa del vincolo di 

inalienabilità di detti beni, presente inizialmente nello Statuto. Il vincolo è stato rimosso e la 

Fondazione ha iniziato nel 2014 un processo per la valorizzazione dell’intero patrimonio 

storico e artistico, che si è concluso nel 2016. I valori iscritti nello Stato Patrimoniale, 

determinati sulla base delle perizie effettuate da un professionista incaricato, ammontano a 

€/000 7.946,56, così composto: “Violino Stradivari” €/000 4.600,00, “Strumenti musicali ad 

arco, a corda e a fiato” €/000 1.057,92; “Bibliomediateca” €/000 2.204,00; “Patrimonio 

iconografico” €/000 84,64. Trattandosi di beni di natura artistica, non soggetti a svalutazione, 

non si procede all’ammortamento. 

Nel corso del 2019 l’Accademia ha acquistato il patrimonio dell’Associazione Amici di Santa 

Cecilia, rappresentato principalmente dalle oltre 360 registrazioni di storiche conferenze 

musicali tenutesi negli anni dal 1988 al 2018, oltre ad altri documenti di rilevante interesse 

culturale, con particolare riferimento alla storia dell’Accademia.  
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L’Associazione Amici di Santa Cecilia era stata costituita nel 1985 per impulso del Maestro 

Giuseppe Sinopoli con lo scopo principale di promuovere la costruzione di un auditorium per 

l’Accademia. L’associazione è stata sciolta nel 2019 proprio in quanto gli associati hanno 

valutato che la stessa avesse raggiunto il suo scopo e il grande sviluppo, soprattutto negli 

ultimi anni, delle attività di raccolta fondi e divulgative da parte dell’Accademia, potesse di 

fatto assorbire le residue attività dell’Associazione. Il valore di detto acquisto, di €/000 39,62, 

è stato imputato alla voce Bibliomediateca del patrimonio dell’Accademia. 

 

E’ inclusa altresì nel raggruppamento “Altri beni” la voce “Patrimonio librario” per l’importo 

di €/000 159,94. Il valore riguarda l’acquisto della Biblioteca D’Amico, che comprende circa 

15.000 unità librarie ed una ricca collezione di registrazioni. Anche per questi beni, 

trattandosi di beni di natura artistica, non soggetti a svalutazione, non si procede 

all’ammortamento. 

 

Le aliquote applicate per l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, invariate rispetto 

a quelle utilizzate nel precedente esercizio, secondo i criteri già esposti, sono le seguenti: 

 

Impianti e Macchinari: 

- macchine elettroniche ed elettromeccaniche 20% 

- impianti     10% 

- macchinari per impianto sonoro   19%  

Attrezzature: 

- attrezzature strumentali    15,5% 

- strumenti musicali    15,5% 

- attrezzature generiche    15,5% 

Altri beni:  

         -    mobili e arredi                                        12%  

         -    macchine d’ufficio                                 20% 

 

Le immobilizzazioni non sono state oggetto di rivalutazione o svalutazione. 

 

B 4 ) Immobilizzazioni finanziarie 

 

Tale voce di bilancio riguarda i “Depositi cauzionali”, per un importo di €/000 12,54, riferiti 

principalmente al deposito aperto presso la SIAE per l’esercizio dell’attività. La voce è 
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rimasta invariata nella composizione e nell’importo rispetto all’anno precedente.  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

B 5 )  Rimanenze 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Prodotti finiti e merci 27,56 26,42 

Multipli Castellani 47,26 50,89 

TOTALE 74,82 77,31 

 

I prodotti finiti riguardano, innanzitutto, i volumi pubblicati dalla Fondazione nell’ambito 

dello svolgimento della sua attività culturale ed editoriale.  

Come nei precedenti esercizi, le risultanze delle giacenze di libri in magazzino sono valutate 

secondo i criteri stabiliti dalla Legge Pandolfi, e hanno subito un leggero incremento per 

l’effetto combinato delle vendite dell’anno, del meccanismo della svalutazione, calcolata a 

partire dall’anno in cui la pubblicazione viene realizzata, e dell’incremento determinato dalla 

produzione di libri per l’anno 2019.  

Sono poi inclusi nelle rimanenze i multipli del M° Castellani, prodotti in occasione della 

mostra “Castellani e Musica”, valutati tenendo conto del numero delle unità in giacenza con 

un costo unitario che, a partire dal 2013, si è ritenuto di svalutare prudenzialmente nella 

misura del 5% annuo.  

 

CREDITI 

 

B 6 ) Crediti verso Clienti 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Clienti nazionali 1.319,84 1.639,26 

Clienti esteri 85,84 653,94 

Clienti fatture da emettere 168,04 220,15 
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Clienti in contenzioso 63,97 64,36 

Fondo svalutazione crediti commerciali -214,20 -361,65 

TOTALE 1.423,49 2.216,06 

 

I “Crediti verso Clienti” riguardano l’attività di prestazione di servizi svolta dalla 

Fondazione nei confronti di terzi nel corso dell’esercizio, della quale devono essere incassate 

le relative fatture. I crediti in contenzioso si riferiscono al credito vantato nei confronti di 

soggetti sottoposti a procedura fallimentare. Per tutti la Fondazione è regolarmente insinuata 

nella procedura fallimentare della quale si attendono gli esiti. Non esiste alcun contenzioso 

relativo al recupero di crediti diverso dalle procedure fallimentari. 

 

Il “Fondo svalutazione crediti commerciali” nel corso del 2019 è stato utilizzato per €/000 

147,46 in seguito allo storno di alcune posizioni aperte verso clienti per crediti commerciali, 

interamente svalutate negli anni precedenti, che si sono confermate inesigibili. Nessun 

accantonamento incrementale è stato effettuato a chiusura dell’esercizio in quanto 

l’ammontare residuo del Fondo a fine anno, pari a €/000 214,20, è valutato congruo in 

relazione alla composizione complessiva, alla solvibilità dei soggetti debitori e all’anzianità 

dei crediti stessi. 

 

B 7 )  Crediti Tributari 

Non esistono, a chiusura dell’esercizio, crediti tributari.  

 

B 8 ) Crediti verso altri 

Tale voce risulta così composta:  

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Stato ed Enti Pubblici 2.790,18 2.399,26 

Note di credito da ricevere 10,58 3,67 

Altri crediti  1.109,31 1.016,27 

Fondo svalutazione altri crediti -259,87 -264,87 

TOTALE 3.650,20 3.154,33 

 

Nella categoria “Stato ed Enti pubblici” è compreso il credito verso il Ministero per i Beni e 
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le Attività Culturali e per il Turismo relativo al contributo assegnato per la copertura delle 

spese di viaggio e trasporto sostenute in occasione della tournée dell’Orchestra a Londra 

(€/000 42,50) e del Coro ad Amsterdam (€/000 17,30), oltre al contributo per il rimborso delle 

spese sostenute per i servizi a pagamento dei vigili del fuoco, stimato per il 2019 in €/000 

12,00.  

Nella stessa voce è incluso il credito verso il Ministero per l’Economia e le Finanze per il 

contributo relativo al 5 per mille dell’anno 2018, il cui importo è stato definito ad inizio anno 

2020 in €/000 57,65. 

Tra i “crediti v/Enti pubblici”, sono inoltre iscritti i crediti verso la Regione Lazio per il saldo 

del contributo ordinario 2016 (€/000 169,46), il cui pagamento è stato sospeso in seguito ad 

un provvedimento di Equitalia (ora Agenzia delle Entrate riscossione) connesso al 

contenzioso con l’Inps, di cui si dirà più avanti, e il credito verso la stessa Equitalia, per il 

pignoramento operato sul versamento da parte della Regione Lazio del contributo speciale per 

il progetto dei campus estivi realizzato nel 2015 (€/000 175,00), attribuito alla stessa cartella 

di pagamento Inps, in contestazione, il cui valore è stato accantonato nel Fondo rischi ed oneri 

già negli anni precedenti. 

Nella stessa categoria sono compresi i crediti vantati nei confronti di Roma Capitale a titolo di 

saldo del contributo ordinario per l’anno 2019, pari a €/000 2.200,00, incassato nei primi mesi 

dell’anno in corso, e il saldo del contributo assegnato dalla Regione Lazio per le attività svolte 

nell’area del cratere sismico, pari a €/000 14,58. Il progetto, a cavallo degli anni 2019/2020 è 

in fase di completamento. 

Infine, è incluso nella voce “crediti v/Enti pubblici” il credito verso l’Unione Europea 

rappresentato dal saldo, pari ad €/000 101,30, del contributo per il progetto europeo Music Up 

Close Network, di durata pluriennale, che si è concluso nel mese di dicembre 2019.  

Nella voce “Altri crediti” rientrano le quote dei Soci fondatori privati di competenza del 2019, 

non incassate entro la chiusura dell’esercizio. In particolare: il contributo di Nicola Bulgari di 

€/000 300,00, il contributo annuale di Mapei e di Terna, rispettivamente di €/000 155,00 e di 

€/000 165,00 e il saldo del contributo di Enel di €/000 50,00. Sono inclusi nella stessa voce i 

crediti per erogazioni liberali accordate nel 2019, ma erogate nei primi mesi dell’anno 2020, 

come quello riconosciuto dalla Fondazione della Banca di Credito Cooperativo (€/000 50,00), 

e da altri privati, sostenitori della Fondazione, per complessivi €/000 24,75. 

Nella voce “Altri crediti” è incluso altresì il credito vantato nei confronti della società Astaldi 

Spa, per il contributo dovuto e non versato per il 2018. Lo scorso anno si è proceduto 

prudenzialmente con una svalutazione totale, in considerazione delle vicende economico-
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finanziarie che hanno investito la società, e che l’hanno condotta nella procedura di 

concordato preventivo.  

Allo stato attuale il credito è stato inserito nello stato passivo da parte dei commissari 

giudiziali e riconosciuto per l’intero importo, come credito chirografario. Il piano di 

concordato, strutturato secondo lo schema del concordato con continuità aziendale di cui 

all’art. 186-bis l. fall., approvato a maggioranza dall’assemblea dei creditori tenutasi il 9 

aprile scorso, prevede il pagamento integrale dei creditori chirografari mediante l’attribuzione 

di: (i) azioni di Astaldi di nuova emissione, negoziate presso il mercato gestito da Borsa 

Italiana, assegnate ai creditori in ragione di n. 12,493 azioni ogni 100 € di credito; (ii) 

Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), che attribuiranno a ciascun titolare il diritto di 

concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel costituendo patrimonio 

destinato ex art. 2447-bis cod. civ., nel quale confluiranno specifiche attività che non 

rientrano nel perimetro della continuità e destinate dal piano industriale alla dismissione, e 

saranno assegnati ai creditori in ragione di n. 1 strumento finanziario partecipativo per ogni 

euro di credito vantato. L’assegnazione ai creditori di azioni e strumenti finanziari 

partecipativi sarà completata entro 120 giorni dall’omologazione del concordato. Trattandosi 

di un’operazione complessa, che investirà un lungo lasso di tempo e che prevede anche valori 

azionari si è ritenuto prudenzialmente di mantenere l’iscrizione della svalutazione al “Fondo 

svalutazione altri crediti”, da rettificare eventualmente al termine dell’operazione con 

evidenza degli esiti effettivi. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di detto fondo, nel 2019 si è proceduto allo storno di crediti 

risalenti al 2008, interamente svalutati negli anni precedenti, di cui si è accertata 

definitivamente inesigibilità, con utilizzo del Fondo Svalutazione altri crediti per un totale di 

€/000 5,00. Non si è ritenuto di dover procedere ad alcun ulteriore accantonamento nell’anno 

in corso, in quanto il fondo è stato valutato congruo in relazione alla composizione 

complessiva dei crediti, alla solvibilità dei soggetti debitori e all’anzianità dei crediti stessi. 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

 

B 9 )  Disponibilità liquide 

La composizione della voce è dettagliata di seguito: 
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Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Depositi bancari 4.700,72 3.694,53  

Depositi postali 0,64 35,33 

Cassa 1,38 1,76 

TOTALE 4.702,74 3.731,62 

 

La situazione finanziaria è significativamente migliorata rispetto negli ultimi anni, anche in 

considerazione della liquidazione nel 2017 del contributo straordinario di €/4.000,00, 

riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a copertura degli 

oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento, ai 

sensi dell’articolo 12, co. 8bis, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, conv. con modif. dalla L. 3 

agosto 2017 n. 123, al quale si è aggiunto, negli anni 2018 e 2019, il versamento del 

contributo ordinario di €/000 250,00 per ciascun anno, riconosciuto sempre dal Mibact ai 

sensi della summenzionata norma. Al momento si è ancora in attesa delle informazioni da 

parte del Miur, nonostante i numerosi solleciti, per procedere con il versamento delle somme 

dovute per la copertura degli oneri di cui sopra. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

B 10 ) Ratei e risconti attivi 

La voce dei Ratei e Risconti attivi al 31/12/2019 è così costituita: 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Altri ratei 3,60 0,32 

TOTALE RATEI ATTIVI 3,60 0,32 

Assicurazioni 0,00 9,45 

Stampa 5,31 12,18 

Pubblicità 55,60 134,94 

Foto e riprese video 7,01 0,00 

Nolo musica 0,46 0,00 

Viaggi e locomozioni tournée 13,64 0,49 

Altri risconti 28,10 25,90 

TOTALE RISCONTI ATTIVI 110,12 182,96 

TOTALE 113,72 183,28 
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La voce “Risconti attivi” si riferisce alle spese anticipate nell’anno ma riferite ad attività di 

competenza dell’anno successivo. Per il calcolo del risconto dei costi di stampa e pubblicità 

riferiti ai concerti 2020 della stagione 2019/2020, si è tenuto conto anche dell’annullamento 

dei concerti a partire dal mese di marzo a fine stagione, a causa dell’interruzione delle attività 

conseguente alle misure messe in atto dal Governo per il contenimento del contagio da Covid 

19, lasciando imputati detti costi al bilancio 2019, per il venir meno della causa di rinvio della 

competenza economica. Non sussistono al 31 dicembre 2019 ratei e risconti aventi durata 

superiore a cinque anni. 

 

C ) INFORMAZIONI SUL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

C 1 ) Fondo Patrimoniale 

I dati relativi alla composizione e alla variazione delle poste del patrimonio netto, esposti per 

gli ultimi due esercizi, sono i seguenti: 

 

Importi in €/000 

  01.01.2019 Variazioni nell'esercizio 31.12.2019 

 

Voci del Patrimonio Netto 

Consistenza 

 Iniziale 

Riclassi- 

ficazioni 

Variazioni Contributi 

Pubblici/Privati 

   Consistenza 

Finale 

PATRIMONIO NETTO       

I) Fondo di dotazione      

Fondo patrimoniale 3.833,24 0,00 0,00 0,00 3.833,24 

F.do Patrim.le ricap.le Enti Lirici 292,91 0,00 0,00 0,00 292,91 

Diritto utilizzo immobile (ris. ind.le) 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 

   Fondo di gestione      

Fondo patrimoniale Enti locali 3.020,38 0,00 0,00 0,00 3.020,38 

Fondo Patrimoniale Soci fondatori 218,95 0,00 5,00 0,00 223,95 

IV) Riserva legale  6,71 0,00 0,00 0,00 6,71 

VIII) Utili portati a nuovo 823,95 19,00 0,00 0,00 842,95 

IX) Utile d'esercizio 19,00 -19,00 1.689,80 0,00 1.689,80 

arrotondamento 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

T O T A L E 54.215,14 0,00 1.694,80 0,00 55.909,95 

Riserva indisponibile -46.000,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 

Totale patrimonio disponibile 8.215,14 0,00 1.694,80 0,00 9.909,95 
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Importi in €/000 

  01.01.2018 Variazioni nell'esercizio 31.12.2018 

 

Voci del Patrimonio Netto 

Consistenza 

 Iniziale 

Riclassi- 

ficazioni 

Variazioni Contributi 

Pubblici/Privati 

   Consistenza 

Finale 

PATRIMONIO NETTO       

I) Fondo di dotazione      

Fondo patrimoniale 3.833,24 0,00 0,00 0,00 3.833,24 

F.do Patrim.le ricap.le Enti Lirici 292,91 0,00 0,00 0,00 292,91 

Diritto utilizzo immobile (ris. ind.le) 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 

   Fondo di gestione      

Fondo patrimoniale Enti locali 3.020,38 0,00 0,00 0,00 3.020,38 

Fondo Patrimoniale Soci fondatori 218,95 0,00 0,00 0,00 218,95 

IV) Riserva legale  6,71 0,00 0,00 0,00 6,71 

VIII) Utili portati a nuovo 769,05 54,90 0,00 0,00 823,95 

IX) Utile d'esercizio 54,90 -54,90 19,00 0,00 19,00 

T O T A L E 54.196,14 0,00 19,00 0,00 54.215,14 

Riserva indisponibile -46.000,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 

Totale patrimonio disponibile 8.196,14 0,00 19,00 0,00 8.215,14 

 

 

Il fondo patrimoniale iniziale (1/1/1999) della Fondazione, in ossequio alla normativa vigente, 

è stato sottoposto, come già scritto, ad una valutazione peritale. 

Il Fondo di dotazione include il contributo erogato dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo a valere sul Fondo stanziato per il finanziamento della 

ricapitalizzazione delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, di cui alla Legge Finanziaria 24 

dicembre 2007, art. 2 comma 393 e 394, erogato nel 2008 ed evidenziato separatamente nello 

schema di cui sopra. 

Nel Fondo di gestione è incluso il “Fondo Patrimoniale Enti locali” costituito con gli apporti 

al patrimonio della Fondazione da parte della Regione Lazio e di Roma Capitale, finalizzati 

ad incrementare le risorse proprie della Fondazione ed utilizzabili per la copertura di eventuali 

perdite d’esercizio.  

Il Patrimonio Netto si incrementa nel 2019 per l’apporto del nuovo socio fondatore Terna 

Spa, per un importo di €/000 5,00 e per il risultato di esercizio dell’anno, pari a €/000 

1.689,80, sul quale ovviamente incide la quota di proventi collegata alla valorizzazione degli 

immobili che complessivamente, considerando la nuova acquisizione e l’adeguamento del 

valore delle unità immobiliari già possedute, ha inciso sul risultato di esercizio per €/000 

1.165,50, al lordo delle imposte. 

Il risultato di esercizio conseguito nel 2019 ha consentito alla Fondazione di consolidare il 

valore positivo del patrimonio netto disponibile, determinato dall’esclusione dal patrimonio 
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netto della riserva indisponibile generata dalla valorizzazione nell’attivo del Diritto d’uso 

illimitato degli immobili, come evidenziato nello schema. Pertanto, escludendo tale riserva 

indisponibile dal patrimonio netto, si determina un valore positivo del patrimonio netto 

disponibile, pari ad €/000 9.909,95.  

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

C 2 ) Fondo per rischi ed oneri 

La composizione del Fondo per Rischi ed Oneri è la seguente:  

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 

01.01.2019 Variazioni nell'esercizio 31.12.2019 

Consistenza 
iniziale 

Incrementi Decrementi 
Consistenza 

finale 

Fondo rischi ed oneri personale dipendente 645,77 64,92 67,67 643,02 

Fondo altri rischi ed oneri 428,98 32,56 0,00 461,54 

TOTALE 1.074,75 97,48 67,67 1.104,56 

 

Il “Fondo rischi ed oneri personale dipendente” si è ridotto rispetto al precedente esercizio, 

per complessivi €/000 67,67, in seguito all’utilizzo per la definizione di alcuni dei contenziosi 

in essere, per €/000 5,47 e per lo storno dell’accantonamento per indennità ferie al personale, 

di €/000 62,20. Quest’ultimo valore era stato accantonato in connessione al rischio di 

liquidazione del valore delle ferie non godute, in generale vietato dalla normativa applicabile 

agli enti iscritti nell’elenco delle Pubbliche amministrazioni redatto dall’Istat ai sensi dell’art. 

1 co. 3 L. 196/2009 (art. 5, co. 8, DL 6 luglio 2012 n. 95, conv., con mod., dalla L. 7 agosto 

2012 n. 135), che permane nei casi di interruzione del rapporto per cause non prevedibili. 

Tuttavia, la Fondazione ha proposto nuovamente ricorso alla Corte dei Conti contro 

l’inserimento nell’elenco da parte dell’Istat e, anche in considerazione della sentenza che ha 

riguardato l’esclusione del Teatro alla Scala, nella fondata ipotesi di esclusione, ha 

prudenzialmente provveduto al conteggio e all’accantonamento dell’indennità per ferie non 

godute dal personale dipendente, accantonando il relativo onere tra i Debiti. Per quanto 

riguarda l’incremento del Fondo rischi ed oneri personale dipendente, alla chiusura 

dell’esercizio si è proceduto all’accantonamento di euro €/000 64,92 per l’adeguamento della 

copertura di eventuali oneri derivanti dai contenziosi in essere connessi al personale 

dipendente, in ogni caso significativamente ridotti negli ultimi anni.  

Nello stesso fondo è stato accantonato prudenzialmente negli anni precedenti l’onere 
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connesso all’eventuale rischio di soccombenza rispetto ad una impropria richiesta da parte 

dell’Inps, che ha ad oggetto l’accertamento della regolarità contributiva dell’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia per un’asserita evasione della c.d. contribuzione minore 

(contribuzione di malattia) e della quota mensile di TFR destinato al fondo di tesoreria, per un 

valore di €/000 330,22 comprese sanzioni e interessi di mora. In particolare, l’INPS, per i 

periodi 06/2010 - 03/2013, rivendica dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia una 

maggiore contribuzione, rispetto a quanto calcolato e versato dalla Fondazione, in riferimento 

al solo personale artistico con qualifica di impiegato: orchestra, coro e maestri collaboratori. 

In realtà, da un lato, per il personale in questione, non era dovuto alcun contributo 

obbligatorio di malattia, come la Fondazione ritiene possa documentare e, dall’altro, il TFR 

destinato al fondo di tesoreria è stato integralmente versato dall’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia. 

Il “Fondo altri rischi ed oneri” si riferisce agli accantonamenti prudenzialmente effettuati con 

riferimento alle norme in materia di spending review e di eventuali obblighi dell’Accademia 

per possibili riversamenti. L’importo, che tiene conto della normativa e delle successive 

circolari ministeriali, si è incrementato nell’anno in corso di €/000 32,56 a titolo di 

accantonamento meramente prudenziale. Si ricorda che l’Accademia ha proposto ricorso al 

Tar contro l’inserimento nell’elenco delle Pubbliche amministrazioni redatto dall’Istat, redatto 

al fine di identificare gli enti inclusi nel conto economico consolidato, dal quale derivano gli 

obblighi sopra descritti. Il Tar ha rigettato detto ricorso e la Fondazione ha presentato ricorso 

in appello al Consiglio di Stato.  

Il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza nel mese di gennaio di quest’anno, 

respingendo l’appello della Fondazione. Nel frattempo, la competenza è passata alla Corte dei 

Conti, alla quale, come detto in precedenza, la Fondazione ha fatto ricorso per ottenere 

l’esclusione dall’elenco approvato per il 2020, anche sulla scorta di una sentenza già emanata 

dalla stessa Corte dei Conti che ha escluso il Teatro alla Scala di Milano, sulla base di 

elementi di governance che ricorrono anche per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

L’udienza di discussione è stata fissata al 25 giugno 2020.  

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

 

C 3 )  Trattamento di fine rapporto 

La movimentazione dell’esercizio 2019 è così rappresentata: 
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Importi in €/000 

Voce di bilancio 

01.01.2019 Variazioni nell'esercizio 31.12.2019 

di cui F.do 
Tesor. Inps 

Importo 
netto 

Consistenza 
iniziale 

Incrementi Decrementi 
Consistenza 

finale 

Personale Amministrativo 1.738,71 209,83 82,57 1.865,97 1.461,42 404,55 

Personale Tecnico 69,49 10,83 0,00 80,32 66,67 13,65 

Maestri Collaboratori 371,90 28,68 0,00 400,58 208,59 191,99 

Orchestra  5.213,23 520,74 191,48 5.542,49 3.751,73 1.790,76 

Coro 2.868,68 275,97 200,49 2.944,16 2.112,99 831,17 

TOTALE 10.262,01  1.046,05 474,54 10.833,52 7.601,40 3.232,12 

 

L’ammontare complessivo si riferisce al TFR maturato da tutto il personale in servizio alla 

chiusura dell’esercizio. Viene evidenziato a parte il credito vantato nei confronti dell’Inps, per 

i versamenti relativi alle quote di TFR maturate dai dipendenti che non hanno optato per il 

versamento a fondi di previdenza complementari. Più correttamente, infatti, detto credito 

riduce il debito che l’istituzione vanta nei confronti del personale dipendente, e pertanto 

l’importo è stato portato in riduzione del debito per TFR esposto nel passivo dello stato 

patrimoniale. 

 

DEBITI 

Di seguito si commenta la composizione ed i movimenti dell’esercizio delle voci che 

compongono il raggruppamento “Debiti”. 

 

C 4 ) Debiti verso banche 

Come alla chiusura dell’anno precedente, non risulta un’esposizione verso le banche alla 

chiusura dell’esercizio unito ad un azzeramento di ricorso al credito nel corso dell’anno, che 

ha il suo effetto immediato nell’assenza di oneri finanziari sostenuti a tale titolo. Sul risultato 

ha inciso, come detto in precedenza, la riscossione dei contributi, straordinario per il 2017 e 

ordinario per gli anni 2018 e 2019, destinati alla copertura dei costi per i docenti dei corsi di 

perfezionamento, ai sensi dell’articolo 12, co. 8bis, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, conv. con 

modif. dalla L. 3 agosto 2017 n. 123. In generale è comunque importante sottolineare un 

miglior andamento dei flussi finanziari, con una riduzione dell’indebitamento e dei tempi di 

pagamento. 
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C 5 ) Acconti 

La composizione è così rappresentata: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Esigibili entro l’esercizio (acconti da spettatori) 1.826,15 1.929,02 

Esigibili entro l’esercizio (acconti per progetto europeo) 200,30 0,00 

Esigibili oltre l’esercizio (acconti per progetto europeo) 0,00 433,50 

TOTALE 2.026,45 2.362,52 

 

Per quanto attiene la voce “Acconti da spettatori”, in essa è confluita la quota parte degli 

abbonamenti venduti per la stagione 2019/2020 riferita ai concerti del 2020, oltre al valore dei 

biglietti venduti nel 2019 per concerti programmati nell’anno successivo.  

Negli “acconti per progetto europeo” è rappresentato l’importo ricevuto, a titolo di anticipo, 

dalla Comunità Europea, a valere sulle attività relative alla realizzazione del progetto 

pluriennale “Music Up Close Network”, di cui l’Accademia è capofila, al netto di quanto 

erogato ai singoli partecipanti e quanto imputato a copertura dei costi di competenza del 2019. 

L’importo residuo, considerata la conclusione delle attività del progetto nel mese di dicembre 

2019, verrà erogato entro l’esercizio successivo. Non esistono pertanto in bilancio acconti da 

erogare oltre l’esercizio successivo. 

 

C 6 ) Debiti verso fornitori 

La composizione è così rappresentata: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Fornitori nazionali 762,53 859,69 

Fornitori esteri 167,62 394,24 

Fornitori per fatture da ricevere 1.212,07 1.724,50 

TOTALE 2.142,22 2.978,43 

 

L’esposizione nei confronti dei fornitori è riferita a forniture di materiali e prestazioni di 

servizi strettamente connessi all’attività, che scadono nell’arco temporale dell’esercizio 
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successivo. La riduzione rispetto all’anno precedente è principalmente collegata ad una 

complessiva riduzione dei costi di gestione oltre al complessivo miglioramento della 

situazione finanziaria, che ha consentivo di ridurre i tempi di pagamento. 

 

C 7 ) Debiti Tributari 

Essi sono così costituiti: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Verso Erario per  ritenute di acconto  689,10 708,79  

Erario c/Iva 20,15 65,08 

Erario c/Irap 45,30 10,10 

Altri debiti tributari 17,08 0,00 

TOTALE 771,63 783,97 

 

Il debito verso “Erario per ritenute d’acconto” si riferisce al debito per ritenute fiscali 

effettuate sull’erogazione delle retribuzioni e degli altri compensi nel mese di dicembre 2019, 

regolarmente versate nel mese di gennaio del 2020.  

Nei debiti v/Erario per Iva è rilevato il debito relativo al mese di dicembre 2019, regolarmente 

versato a scadenza. 

Nei debiti v/Erario per Irap è rilevato il debito per imposte di competenza dell’anno, pari a 

€/000 219,08, al netto degli acconti versati in corso d’anno, pari a €/000 173,78, per un saldo 

a debito di €/000 45,30. 

Seppure l’articolo 24, co. 1, del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio Italia” 

abbia disposto che non è dovuto il pagamento del saldo dell’imposta Irap per l’esercizio 2019 

dai soggetti passivi d’imposta con ricavi non superiori a 250 milioni di euro, tra i quali rientra 

la Fondazione, si ritiene prudenziale calcolare l’onere complessivo sul bilancio 2019 in 

considerazione del fatto che, al momento della redazione e approvazione del bilancio, il 

decreto non risulta convertito e, pertanto, potrebbe ancora subire modifiche. Si provvederà 

eventualmente, in caso di conferma, a rettificare il saldo rilevando una sopravvenienza attiva 

nel 2020. 

Nella voce altri debiti è incluso l’accantonamento delle imposte di successione dovute sul 

lascito ereditario del Maestro Perticaroli, acquisito a far data dal mese di agosto 2019. La 

denuncia di successione è stata presentata nei primi mesi dell’anno in corso.  
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C 8 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

La composizione della voce è la seguente: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Verso Inps  775,52 748,63  

Verso Inps per accantonamento costi personale 456,75 337,34 

Verso Previndai/Fasi 21,28 26,84  

Assistenza sanitaria “Salute Sempre” 2,44 2,49 

TOTALE 1.255,99 1.115,30  

 

I debiti verso Inps si riferiscono alle quote di trattenute e agli accantonamenti effettuati sulle 

retribuzioni erogate nel mese di dicembre, versati alla data di scadenza.  

Nei “debiti verso Inps per accantonamento costi personale” è rilevato il carico previdenziale 

calcolato sugli accantonamenti di costi competenza dell’anno relativi ai compensi del 

personale dipendente maturati nell’anno ma erogati dopo la chiusura dell’esercizio. 

Quest’ultimo valore risulta aumentato rispetto allo scorso anno in quanto a decorrere dal 

2019, come detto in precedenza, in considerazione del possibile esito positivo del ricorso alla 

Corte dei Conti per l’esclusione dall’elenco Istat della Fondazione, e quindi al venire meno 

del divieto di pagamento delle ferie maturate e non godute dal personale dipendente, si è 

proceduto prudenzialmente all’accantonamento dell’indennità corrispondente al valore delle 

ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2019 e ai relativi oneri previdenziali, rilevando 

quest’ultimi nei debiti verso Inps. 

Il debito verso Previndai/Fasi è relativo alle trattenute e agli accantonamenti sulle retribuzioni 

dell’ultimo trimestre 2019, versati nei termini di legge. 

Il debito verso “Salute sempre” è riferito al pagamento dei contributi dicembre 2019, per 

assistenza sanitaria integrativa in favore dei dipendenti, prevista dall’art. 39 del Contratto di 

Lavoro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
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C 9 ) Altri debiti 

La composizione è così rappresentata: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

Verso  il personale 1.451,09 1.406,51 

Verso il personale per ferie non godute 463,89 0,00 

Verso altri 5.046,55 4.720,91 

TOTALE 6.961,53 6.127,42 

 

Nei “Debiti verso il Personale” sono rappresentati i debiti nei confronti del Personale per 

emolumenti di competenza economica dell’anno 2019, erogati nell’anno successivo. Si tratta 

in particolare del premio di produzione, del premio di presenza di competenza del 2019, degli 

straordinari del mese di dicembre e dei ratei della 14a mensilità di competenza del 2019, da 

versare nel primo semestre dell’anno successivo, oltre alle retribuzioni del mese di dicembre 

del personale aggiunto del Coro e dell’Orchestra, pagato i primi giorni del mese di gennaio 

2020. 

Come detto in precedenza, a partire dal 2019 si è proceduto prudenzialmente 

all’accantonamento degli oneri per ferie maturate e non godute da personale dipendente alla 

data di chiusura dell’esercizio, rilevando il debito verso il personale in questa sezione dello 

Stato Patrimoniale e il debito verso Inps tra i “debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza 

sociale” dello stesso Stato Patrimoniale. 

Nei “Debiti v/altri” è stato rilevato, a partire dal 2017, l’importo corrispondente al contributo 

riconosciuto a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei 

corsi di perfezionamento, ai sensi dell’articolo 12, co. 8bis, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, 

conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2017 n. 123, che l’Accademia deve riversare al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (MiUR) determinato in misura straordinaria di 

€/000 4.000,00, per l’anno 2017 e in misura ordinaria di €/000 250,00 a decorrere dal 2018. 

L’importo totale, pertanto, alla chiusura dell’esercizio, ammonta a 4,5 milioni di euro. Si è 

immediatamente proceduto a prendere contatti con la Direzione Generale del MiUR e la 

Fondazione, nonostante ripetuti solleciti, è ancora in attesa di conoscere le modalità di 

riversamento.  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

C 10)  Ratei e risconti 

La voce dei Ratei e Risconti passivi al 31 dicembre 2019 è così costituita: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 

TOTALE RATEI PASSIVI 0,00 0,00 

Sponsorizzazioni e pubblicità 18,17 31,01 

Contributi altri enti e privati 11,80 7,70 

Quote iscrizione corsi 148,62 125,47 

Ricavi editoria 5,21 7,84 

Mibact – altri contributi 20,00 0,00 

Altri risconti passivi 14,52 11,08 

TOTALE RISCONTI PASSIVI 218,32 183,10 

T O T A L E  218,32 183,10 

 

Non sussistono al 31 dicembre 2019 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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D ) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Di seguito vengono esaminate le principali voci di conto economico dell’esercizio chiuso al 

31/12/2019. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

D 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e prestazioni comprendono: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Concerti sinfonici 4.064,55 3.303,47 +761,08 +23,04% 

Concerti da camera 432,41 508,03 -75,62 -14,88% 

Family Concert 41,12 59,83 -18,71 -31,28% 

Concerti stagione estiva 0,00 161,20 -161,20 -100,00% 

Tutti a Santa Cecilia! – Education 269,37 252,27 +17,10 +6,78% 

Concerti fuori sede 2.221,05 2.815,36 -594,31 -21,11% 

Concerti straordinari 239,90 606,30 -366,40 -60,43% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.268,40 7.706,46 -438,06 -5,68% 

Vendita programmi di sala 147,50 141,65 +5,85 +4,13% 

Pubblicità 61,79 39,00 +22,79 +58,44% 

Sponsorizzazioni 600,81 759,65 -158,84 -20,91% 

Incisioni e trasmissioni  radio TV 332,45 254,20 +78,25 +30,78% 

Rimborsi utilizzo sala e vari 26,80 112,55 -85,75 -76,18% 

Organizzazione eventi c/terzi 153,42 336,31 -182,89 -54,38% 

Altri ricavi connessi alle vend. ed alle prestaz. 1.322,77 1.643,36 -320,59 -19,51% 

TOTALE 8.591,17 9.349,82 -758,65 -8,11% 

 

I “Ricavi delle vendite e prestazioni” ammontano a complessivi €/000 8.591,17, di cui €/000 

7.268,40 specificamente riferiti all’attività concertistica, in sede e fuori sede e €/000 1.322,77 

riferiti ad “Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni”, diversi dai precedenti. Con 

riferimento all’anno precedente, si registra una complessiva riduzione della voce “Ricavi delle 

vendite e prestazioni” di €/000 758,65, determinata per la gran parte dalla riduzione degli 

incassi per concerti fuori, in Italia e all’estero, per una riduzione delle attività di tale natura 

nel corso dell’anno. Per quanto riguarda i ricavi relativi ai concerti straordinari, la riduzione è 
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determinata dal minor numero di concerti fuori abbonamento programmati, rispetto all’anno 

precedente, considerando in più che lo scorso anno era stata programmata una replica fuori 

abbonamento del concerto Disney fantasia, con la proiezione del famoso film e l’esecuzione 

delle musiche dal vivo, oltre all’evento organizzato per festeggiare il novantesimo anno di età 

del M° Ennio Morricone. Significativo invece l’incremento degli incassi della stagione 

sinfonica, che registra un aumento di €/000 761,08 determinato dall’aumento dei concerti 

programmati nell’anno solare, direttamente collegato alla riduzione delle attività fuori sede e 

da un generale aumento degli incassi medi per concerto. La voce “Altri ricavi connessi alle 

vendite e alle prestazioni” si riferisce a tutti quegli introiti direttamente connessi agli eventi e 

registra un decremento di €/000 320,59, attribuibile ad una diminuzione, rispetto all’anno 

precedente, delle sponsorizzazioni e degli eventi organizzati per conto terzi. 

 

D 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Capitalizzazione costi  20,18 40,05 -19,87 -49,61% 

TOTALE 20,18 40,05 -19,87 -49,61% 

 

La capitalizzazione dei costi operata nel 2019 ha riguardato i “Costi per attività culturali” 

riguardanti il progetto della Bibliomediateca, in particolare il proseguimento delle attività di 

catalogazione di unità bibliografiche incluse nel patrimonio della Fondazione. 

 

D 3) Ricavi e proventi vari  

La suddivisione dei “Ricavi e proventi vari” è la seguente: 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Royalties 2,43 4,24 -1,81 -42,62% 

Tasse iscrizione corsi Alta Formazione 213,67 214,32 -0,65 -0,30% 

Laboratori ed altre attività formative 711,17 653,35 +57,82 +8,85% 

Ricavi editoria e settore culturale 52,16 74,01 -21,85 -29,52% 

Ricavi e proventi vari 1.483,96 462,93 +1.021,03 +220,56% 

TOTALE 2.463,39 1.408,85 +1.054,54 +74,85% 
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Nell’anno 2019 si registra, rispetto all’anno precedente, un incremento dei ricavi per la 

partecipazione ai corsi formativi dell’Education, anche in seguito all’avvio di nuovi corsi per 

adulti. La voce “Ricavi editoria e settore culturale” registra una flessione rispetto all’anno 

precedente, anche per il venir meno del contributo riconosciuto dalla Siae nel 2018 per il 

volume e la mostra dedicati al M° Ennio Morricone, realizzati in occasione dell’evento per il 

festeggiamento del novantennio. 

Nella voce “Ricavi e proventi vari” è stato incluso il valore relativo agli immobili, secondo le 

perizie della società Scenari Immobiliari, di cui si è detto in precedenza. In particolare, è 

confluito nella voce Ricavi e proventi vari, il valore del nuovo immobile di via del Pellegrino, 

di €/000 1.100,00, acquisito nel corso del 2019 in seguito al lascito ereditario del Maestro 

Sergio Perticaroli, e l’adeguamento del valore dei due immobili già di proprietà, ovvero 

l’appartamento di via Barrili (€/000 +73,50) e l’appartamento di via Germanico (€/000 

+31,00). Sono inclusi nelle stessa voce, anche i ricavi derivanti dalla cessione in uso alla 

Fondazione Cinema per Roma degli spazi dell’Auditorium di spettanza dell’Accademia.  

 

D 4) Contributi in conto esercizio 

Vengono qui di seguito dettagliati: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Ministero Beni Culturali (FUS) 14.240,61 13.350,41 +890,20 +6,67% 

Ministero Beni Culturali (tournée estero) 59,80 24,21 +35,59 +147,03% 

Ministero Beni Culturali (altri) 387,00 388,00 -1,00 -0,26% 

Roma Capitale (contributo ordinario) 3.300,00 3.300,00 - - 

Roma Capitale (contributi progetti speciali) 24,68 17,60 +7,08 40,21% 

Regione Lazio (contributo ordinario) 595,00 595,00 - - 

Regione Lazio (contributi progetti speciali) 48,60 64,80 -16,20 -25,00% 

Ministero delle Finanze 266,92 265,60 +1,32 +0,50% 

Contributi Soci privati della Fondazione 1.915,00 2.095,00 -180,00 -8,59% 

Contributi di Privati 1.103,95 973,03 +130,92 +13,46% 

Contributi altri Enti e Privati 237,04 298,22 -61,18 -20,51% 

TOTALE 22.178,60 21.371,87 +806,73 +3,77% 
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La voce “Contributi in conto esercizio” evidenzia complessivamente un incremento, rispetto 

all’anno precedente, per un valore assoluto di €/000 806,73 pari a +3,77%. 

La variazione è dovuta principalmente, all’incremento del contributo erogato dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, 

in seguito all’incremento dei fondi stanziati complessivamente per il settore delle Fondazioni 

Lirico Sinfoniche, passati da 178,85 milioni di euro del 2018 a 182,27 milioni di euro del 

2019, ai quali si sono aggiunti 12,5 milioni di euro di fondi straordinari per il settore stanziati 

dalla legge 145/2018, oltre alla conferma dei 15 milioni del c.d. salva-debiti. Alla voce “Altri 

contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”, è incluso il 

contributo riconosciuto ai sensi dell’articolo 12, co. 8bis, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, 

conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2017 n. 123, a copertura degli oneri riferibili al pagamento 

degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall’articolo 1 del R.D. 22 

giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall’articolo 2 del medesimo 

regio decreto, nella misura ordinaria di €/000 250,00. L’importo suddetto deve essere 

riversato dall’Accademia al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (MiUR), 

E’ incluso altresì nella stessa voce il contributo assegnato dalla Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti Culturali, di €/000 125,00, per il sostegno delle attività della 

Bibliomediateca, e la stima del contributo per il rimborso delle spese sostenute per i servizi a 

pagamento dei Vigili del fuoco, nell’ambito delle attività di pubblico spettacolo, per €/000 

12,00. 

Inoltre, nel 2019, sono stati rilevati tra i ricavi i contributi assegnati dal Mibact a parziale 

copertura delle spese di viaggio e trasporto relative alla tournée dell’Orchestra a Londra, per 

€/000 42,50, e del Coro ad Amsterdam per €/000 17,30. Gli importi saranno liquidati nel 

corso del 2020. 

Per quanto riguarda gli altri contributi pubblici, per l’anno 2019 non si registra alcuna 

variazione sui contributi ordinari di Roma Capitale (€/000 3.300,00) e della Regione Lazio 

€/000 595,00). Nello stesso anno, sono stati finanziati progetti speciali quali il capodanno di 

Roma, da Roma Capitale, per €/000 24,68 e le attività culturali nei paesi inclusi nel cratere 

sismico, da parte della Regione Lazio, per €/000 48,60. 

Il contributo del Ministero delle Finanze, si riferisce alla quota di spettanza dell’Accademia, 

ai sensi dell’articolo 1 della Legge 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal D. Lgs. Lgt. 

8 febbraio 1946, n. 56, del canone di abbonamento radiotelevisivo.  

I contributi dei soci privati hanno registrato una complessiva diminuzione conseguente, da un 

lato, al mancato rinnovo del socio Astaldi (€/000 -250,00) e alla riduzione della quota annua 
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di BNL (€/000 -90,00) e, dall’altro, all’incremento per l’ingresso quale nuovo socio Terna 

Spa (€/000 +160,00). 

Al contrario, si registra un incremento dalla raccolta fondi del settore Private fund raising 

che, nel complesso rappresenta un importo molto significativo, indubbiamente incentivata 

anche dall’agevolazione fiscale rappresentata dall’Art Bonus (art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, 

convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.). E’ compreso in 

questa voce il contributo assegnato dalla Banca d’Italia, per €/000 50,00. 

La Fondazione, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 1, co. 125, della Legge 4 

agosto 2017, n. 124, provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, entro il 

termine fissato per il 30 giugno 2020, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno 

2019 dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nella medesima norma, adottando 

per detta pubblicazione il criterio di cassa. 

Rispetto all’anno precedente, il valore della produzione ha registrato un incremento di €/000 

1.082,76, sul quale incide naturalmente la partita straordinaria della valutazione degli 

immobili di cui si è detto in precedenza, determinando una percentuale di autofinanziamento 

che, nel 2019, è stata pari al 43,06% del valore complessivo della produzione, al netto del 

valore delle capitalizzazioni. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

D 5) Costi per acquisti 

I “Costi per acquisti” sono così costituiti: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Acquisti materiali di consumo 9,25 12,49 -3,24 -25,96% 

Acquisto di beni/restauro volumi 23,05 13,16 +9,89 +75,22% 

Acquisti vari 13,57 14,01 -0,44 -3,15% 

Acquisti cancelleria e stampati 6,48 8,91 -2,43 -27,30% 

TOTALE 52,35 48,57 +3,78 +7,79% 

 

I “Costi per acquisti” registrano un leggero incremento, ma in ogni caso mantengono un 

importo molto contenuto, nell’ambito di una continua ricerca di contenimento dei costi. 
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 D 6) Costi per servizi 

I “Costi per servizi” sono così costituiti: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Pubblicità 539,27 387,77 +151,50 +39,07 

Stampa 176,50 195,37 -18,87 -9,66% 

Trasporti e viaggi 927,94 1.044,91 -116,97 -11,19% 

Gestione eventi e attività 894,60 989,97 -95,37 -9,63% 

Gestione spazi 483,88 494,89 -11,01 -2,23% 

Assicurazioni 91,17 91,39 -0,22 -0,24% 

Utenze energetiche 12,51 13,23 -0,72 -5,42% 

Utenze telefoniche e connessione dati 38,36 45,17 -6,81 -15,09% 

Consulenze 136,07 116,71 +19,36 +16,58% 

Legali e consulenze specifiche 128,98 138,61 -9,63 -6,94% 

Manutenzioni ordinarie 473,79 478,06 -4,27 -0,89% 

Spese generali e servizi vari 445,51 404,58 +40,93 +10,12% 

Commissioni bancarie 112,65 112,60 +0,05 +0,04% 

Collaborazioni e contratti professionali 1.202,62 1.295,33 -92,71 -7,16% 

Scritture artistiche 3.020,43 3.087,66 -67,23 -2,18% 

Spese Organi dell’Ente 389,78 387,37 +2,41 +0,62% 

Catal.ne/digital.ne e Arch.Son. 20,18 40,05 -19,87 -49,61% 

TOTALE 9.094,24 9.323,67 -229,43 -2,46% 

 

La voce “Costi per servizi” evidenzia una riduzione rispetto all’anno precedente, derivante da 

un generale contenimento dei costi su quasi tutte le voci, fatto salvo l’incremento delle spese 

di pubblicità per il finanziamento di una campagna di affissioni a sostegno dei concerti della 

stagione, oltre quella ordinaria di supporto della campagna abbonamenti.  

Un decremento viene registrato anche alla voce “Scritture artistiche”, connesso direttamente 

alla programmazione, sia in termini di numero di concerti che di artisti impiegati nelle 

produzioni (direttori, solisti strumentisti, solisti di canto).  

Si registra una riduzione anche del costo per spese di trasporti e viaggi, collegato al minor 

numero di concerti organizzati fuori sede rispetto all’anno precedente. 

Si registra altresì una lieve riduzione dei costi per la gestione degli spazi, soprattutto connessa 

ad una ottimizzazione dei servizi di gestione delle sale dell’Auditorium, riferiti in particolare 
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al personale di accoglienza dell’Auditorium. 

Le “Spese per gli Organi dell’Ente” risultano sostanzialmente equivalenti all’anno precedente. 

Gli emolumenti complessivi del Consiglio di Amministrazione includono il compenso del 

Sovrintendente e relativi oneri (€/000 328,52), unitamente ai compensi e rimborsi spese per il 

Collegio dei Revisori (€/000 36,27), a quelli dell’Assemblea e del Consiglio Accademico 

(€/000 2,82), a quelli per l’Organismo di vigilanza (€/000 18,72) e ai rimborsi spese (€/000 

3,45). Si specifica che la Fondazione ha adempiuto alle prescrizioni dell’art. 6, comma 2, del 

D.L. 78/2010 (conv. con mod. dalla L. 122/2010) in materia di compensi ai partecipanti agli 

organi collegiali. 

 

D 7) Costi per il godimento di beni di terzi 

I “Costi per il godimento di beni di terzi” riguardano essenzialmente: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Nolo macchine ed attrezzature ufficio 24,87 19,32 +5,55 +28,68% 

Affitti e locazioni passive 43,50 44,00 -0,50 -1,14% 

Diritti d’autore 146,63 188,23 -41,60 -22,10% 

Nolo di musica  42,32 88,28 -45,96 -52,06% 

Nolo strumenti  musicali 25,25 23,94 +1,31 +5,46% 

Nolo attrezz. tecniche diffusione  65,05 147,52 -82,47 -55,90% 

TOTALE 347,62 511,29 -163,67 -32,01% 

 

Tutti i costi sono funzionali all’attività artistica e culturale della Fondazione. La voce registra 

complessivamente un significativo decremento di €/000 163,67, soprattutto in conseguenza 

del maggior costo sostenuto nell’anno precedente connesso alla realizzazione di due 

importanti produzioni, “Fantasia” di Walt Disney e “Amadeus”, il film di Milos Forman 

proiettato su schermo in alta definizione, entrambi con musica dal vivo e con importanti costi 

per diritti d’autore, noleggio partiture e allestimenti tecnici.  

 

D 8) Costi per il personale 

Il “Costo del personale” è così articolato: 
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Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Personale Amministrativo 3.374,16 3.312,41 +61,75 +1,86% 

Personale Tecnico 210,76 211,24 -0,48 -0,23% 

Personale Artistico 12.328,36 12.454,83 -126,47 -1,02% 

Totale costo personale 15.913,28 15.978,48 -65,20 -0,41% 

Oneri sociali e previdenziali 3.909,26 3.785,17 +124,09 +3,28% 

Totale oneri sociali e previdenziali 3.909,26 3.785,17 +124,09 +3,28% 

Trattamento Fine rapporto 1.084,08 1.100,80 -16,72 -1,52% 

Totale Trattamento Fine Rapporto 1.084,08 1.100,80 -16,72 -1,52% 

TOTALE 20.906,62 20.864,45 +42,17 +0,20% 

 

Il costo del personale risulta da un lato diminuito, come conseguenza dell’attuazione del piano 

di riduzione della dotazione organica del Coro e quindi della cessazione di alcuni rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato, non sostituiti da altre assunzioni, oltre ad una significativa 

riduzione dei contratti degli aggiunti dell’Orchestra, conseguente ad una sempre migliore 

gestione dell’organizzazione del lavoro dell’orchestra, attraverso il sistema dei servizi, 

previsto dal nuovo contratto, con un minore ricorso ai contratti a termine. Inoltre, rispetto 

all’anno precedente, il minor costo è dovuto alla riduzione delle attività in tournée, con minori 

oneri per indennità di trasferta oltre dall’assenza della stagione estiva nel 2019 con 

conseguente mancata erogazione della relativa indennità. I risparmi così registrati sono stati 

quasi interamente compensati dall’accantonamento nel 2019 delle indennità per ferie maturate 

e non godute e relativi oneri. Come detto in precedenza, la scelta di accantonare il costo 

deriva dalla alta probabilità di ottenere, a seguito del ricorso presentato alla Corte dei Conti, 

l’esclusione dall’elenco delle pubbliche amministrazioni compilato annualmente dall’Istat, ai 

sensi dell’articolo 1, co. 3 della L. 196/2009. 

Anche l’incremento del costo relativo al personale amministrativo, rispetto all’anno 

precedente, si riferisce all’accantonamento del costo per ferie maturate e non godute, al netto 

di risparmi registrati soprattutto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro di un 

dirigente alla fine del 2018.  

Con riferimento agli oneri previdenziali, si rileva come gli stessi non siano diminuiti in 

misura corrispondente alla riduzione delle retribuzioni principalmente in quanto i risparmi 

registrati sulle indennità di trasferta, che godono di un regime fiscale e contributivo agevolato, 

non hanno avuto corrispondente effetto positivo sugli oneri previdenziali, oltre alla cessazione 
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di alcuni degli sgravi dei quali la Fondazione ha potuto usufruire, per la durata di un triennio, 

sulle assunzioni a tempo indeterminato.  

 

Si riporta di seguito la rappresentazione dell’entità del personale impiegato nel corso 

dell’anno 2019, secondo gli schemi predisposti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

e per il Turismo: 

 

LAVORO 
SUB
TI

LAVORO 
SUB
TD

COLLAB.
PROFESS.
AUTON.

LAV. 
INTERMI
TTENTE 

TD

TOTALE 
UNITA'

PER SINGOLE
AREE

TOTALE 
COSTO 

PERSONALE

103 0 0 0 103 10.379.253

73 0 0 0 73 4.974.404

4 0 0 27 31 789.712

0 0 0 0 0 0

55,54 4,62 4 27 91,16 4.185.169

1 1 0 0 2 604.576

0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 5 285.254

0 0 1 0 1 321.486

241,54 5,62 5 54 306,16 21.539.854

* Responsabile Marketing e Comunicazione, Consulente Gare e Appalti, Consulente Direzione Art., Collab Education

LAVORO 
SUB
TI

LAVORO 
SUB
TD

COLLAB.
PROFESS.
AUTON.

LAV. 
INTERMI
TTENTE 

TD

TOTALE 
UNITA'

PER SINGOLE
AREE

TOTALE 
COSTO 

PERSONALE

102,37 6,42* 0,00 0,00 108,79 10.379.253

76,07 1,54 0,00 0,00 77,61 4.974.404

3,96 0,1** 0,00 3,38 7,44 789.712

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

54,97 4,63 4,00 3,27 66,87 4.185.169

1,00 1,92 0,00 0,00 2,92 604.576

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 285.254

0,00 0,00 1,92 0,00 1,92 321.486

243,37 14,61 5,92 6,65 270,55 21.539.854

*        di cui 4,11 per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto

**    di cui 0,10 per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto

CONSISTENZA NUMERICA PERSONALE DELLA FONDAZIONE AL 31/12/2019

Prof. d'orchestra

Artisti del Coro

M° Collaboratori

Ballo

Impiegati

Dirigenti

Tecnici

Servizi Vari

Contratti di Collab e Professionali

   inquadrati, per la natura fiduciaria del rapporto, in un contratto autonomo-professionale

**Direttore Musicale e Maestro del Coro (Contratti di natura autonomo professionale)

CONSISTENZA MEDIA DEL  PERSONALE DELLA FONDAZIONE AL 31/12/2019

Prof. d'orchestra

Artisti del Coro

M° Collaboratori

Ballo

Impiegati

Dirigenti

Tecnici

Servizi Vari

Contratti di Collab e Professionali
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La consistenza media del personale a tempo indeterminato nel corso del 2019 è equivalente a 

quella rilevata per l’anno precedente, mentre si registra una riduzione della consistenza media 

dei contratti di lavoro a tempo determinato, determinata dalla riduzione dei contratti a tempo 

determinato dei professori d’orchestra. Nel corso dell’anno sono stati attivati, come anche nel 

2018, contratti intermittenti per il personale da impiegare, con la qualifica di maestri 

collaboratori, nei settori Education e Alta  formazione della Fondazione.  

Per quanto riguarda l’imputazione a bilancio dei diversi oneri, sono attribuiti al costo del 

personale gli oneri derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a 

tempo determinato. Sono invece imputati ai costi per servizi gli oneri derivanti dai contratti di 

collaborazione e professionali. 

E’ imputato al costo per Organi dell’Ente il compenso del Sovrintendente, seppure regolato da 

un rapporto di lavoro di natura dirigenziale, e gli oneri previdenziali connessi. 

Sono esclusi dagli oneri del personale i compensi erogati al personale dipendente per 

prestazioni speciali, quali ad esempio i concerti da camera in formazioni inferiori ai dodici 

elementi, non previste dalla contrattazione collettiva, imputati invece tra gli onorari artistici 

inclusi nei costi per acquisto di servizi. 

 

D 9) Ammortamenti e svalutazioni 

 

Gli ammortamenti riguardano la quota di competenza dell’anno. Gli “Ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali” ammontano ad €/000 393,63; gli “Ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali” ammontano ad €/000 98,69.  

Per il dettaglio si rimanda a quanto descritto nella voce “Immobilizzazioni materiali ed 

immateriali” nella parte “Informazione sull’Attivo dello Stato Patrimoniale” della presente 

Nota Integrativa. 

Come detto in precedenza, si è proceduto alla verifica dei valori degli immobili iscritti in 

bilancio e l’esito delle perizie redatte dalla società Scenari Immobiliari, incaricata delle 

valutazioni, ha rilevato una perdita di valore dell’immobile sito in Roma, via Piave, per un 

importo di €/000 39,00, rilevata nel conto economico tra le svalutazioni delle 

immobilizzazioni. 

Non si è proceduto alla svalutazione dei crediti iscritti in bilancio in quanto la dotazione dei 

fondi svalutazione, proveniente dagli accantonamenti degli anni precedenti, al netto degli 

utilizzi, è reputata capiente rispetto al rischio di perdite. 
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D 10) Variazione delle rimanenze 

Importi in €/000  

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Prodotti finiti e merci 2,49 27,38 -24,89 -90,89% 

TOTALE 2,49 27,38 -24,89 -90,89% 

 

Nell’esercizio in corso le risultanze delle giacenze di libri in magazzino, valutate secondo i 

criteri stabiliti dalla Legge Pandolfi, come già scritto, hanno subito una riduzione per effetto 

del meccanismo della svalutazione determinata dall’anno in cui la pubblicazione viene 

realizzata, e un incremento determinato dalla produzione di libri per l’anno 2019. Il dato 

registra anche la variazione nella valutazione dei multipli Castellani, di cui si è detto in 

precedenza. La voce evidenzia la variazione intervenuta nella consistenza delle rimanenze, 

diminuite tra l’inizio e la fine dell’esercizio, come evidenziato nell’Attivo circolante alla voce 

“Rimanenze”.  

 

D 11) Accantonamento per rischi 

 

La voce si riferisce all’accantonamento di competenza dell’esercizio per l’adeguamento del 

Fondo Rischi ed oneri valutato sulla base delle informazioni conosciute al momento della 

chiusura del bilancio.  

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione 

Acc.to F.do rischi ed oneri personale dipendente 64,92 70,20 -5,28 

Acc.to Fondo altri rischi ed oneri 32,57 98,97 -66,40 

TOTALE 97,49 169,17 -71,68 

 

L’accantonamento al “Fondo rischi ed oneri per il personale dipendente” è stato stimato, nel 

rispetto del principio di prudenza, in €/000 64,92 sulla base delle informazioni disponibili sul 

contenzioso in essere e anche solo potenziale, riguardante, per quanto riguarda il personale 

dipendente, soprattutto richieste di stabilizzazioni con rischio di condanna al pagamento di 

risarcimento danni in caso di soccombenza per la Fondazione.  
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L’accantonamento al “Fondo altri rischi ed oneri” si riferisce agli accantonamenti di €/000 

32,57, prudenzialmente effettuati con riferimento alle norme in materia di spending review e 

di eventuali obblighi dell’Accademia per possibili riversamenti. 

 

D 12) Oneri diversi di gestione 

Tale voce comprende: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione Variazione % 

Iva indetraibile 19,14 27,25 -8,11 -29,75% 

Sopravvenienze passive 77,30 47,42 +29,88 +62,99% 

Altri costi correnti  214,10 151,16 +62,94 +41,64% 

TOTALE 310,54 225,83 +84,71 +37,51% 

 

L’incremento della voce costi correnti, rispetto all’anno precedente, deriva principalmente 

dall’accantonamento nel 2019 delle imposte di successione sul lascito ereditario del Maestro 

Perticaroli, che saranno pagate nel 2020. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

D 13) Proventi ed interessi ed altri oneri finanziari 

La voce “Proventi finanziari” include: 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione 

Interessi attivi 0,66 0,56  +0,10 

TOTALE 0,66 0,56 +0,10 

 

La voce “Oneri finanziari” include: 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione 

Altri oneri finanziari 0,06 0,02 +0,04 

TOTALE 0,06 0,02 +0,04 
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Nell’anno 2019 nessun onere è stato sostenuto a titolo di interessi bancari, in quanto nel corso 

dell’intero esercizio non si è mai fatto ricorso al credito bancario.  

 

La voce “Utili e perdite su cambi” si compone: 

 

Importi in €/000 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione 

Utili su cambi 0,10 0,28 -0,18 

Perdite su cambi -2,51 -2,53 -0,02 

TOTALE -2,41 -2,25 -0,16 

 

 

Gli utili e perdite su cambi, hanno normalmente valori poco significativi nel bilancio della 

Fondazione, e sono normalmente connesse ai proventi e agli oneri in valuta legati alle attività 

all’estero. 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

 

Si riferiscono all’IRAP dell’esercizio in corso e ammontano ad €/000 219,08, in aumento 

rispetto all’anno precedente, anche per l’imposizione dei proventi straordinari legati alla 

valorizzazione degli immobili. In generale si evidenziano gli effetti positivi derivanti dalla 

politica di stabilizzazione del personale dipendente portata avanti dalla Fondazione 

nell’ambito del processo di riorganizzazione che, oltre ad aver consentito una riduzione degli 

oneri previdenziali per gli incentivi di cui si è potuto godere negli anni precedenti, ha 

consentivo di poter ridurre maggiormente la base imponibile Irap collegata alla voce costo del 

personale a tempo indeterminato. Come detto in precedenza, nonostante l’articolo 24, co. 1, 

del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio Italia” abbia disposto che non è 

dovuto il pagamento del saldo dell’imposta Irap per l’esercizio 2019 dai soggetti passivi 

d’imposta con ricavi non superiori a 250 milioni di euro, tra i quali rientra la Fondazione, si è 

ritenuto prudenziale calcolare l’onere complessivo sul bilancio 2019 in considerazione del 

fatto che, al momento della redazione e approvazione del bilancio, il decreto non risulta 

convertito e, pertanto, potrebbe ancora subire modifiche. L’importo del saldo a debito, al 

netto degli acconti versati nell’anno, è esposto tra i debiti tributari nel passivo dello Stato 

Patrimoniale. 
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E )  ALTRE INFORMAZIONI 

- Direzione e Coordinamento 

Ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile, si comunica che l’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia, eretta in fondazione di diritto privato, per la sua natura giuridica è sottratta a 

possibili ipotesi di direzione o coordinamento da parte di terzi. Il Consiglio di 

Amministrazione, infatti, determina autonomamente gli indirizzi da perseguire nella gestione 

per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dalla legge. 

- Elenco società controllate e collegate 

La Fondazione non detiene partecipazioni in altre imprese o società controllate o collegate.  

- Oneri finanziari imputati all'attivo 

 Gli oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 del Codice Civile.  

- Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 18 C.C., si evidenzia che non sussistono azioni e 

obbligazioni emesse, vista la natura giuridica della Fondazione. 

- Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 19 C.C., si evidenzia che non sussistono altri strumenti 

finanziari emessi, vista la natura giuridica della Fondazione. 

- Finanziamenti dei soci  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 19-bis C.C., si evidenzia che la Fondazione non ha 

ricevuto finanziamenti da parte dei soci. 

- Informazioni relative ai patrimoni destinati 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 20 C.C., si evidenzia che non sussistono patrimoni 

destinati ad un singolo affare. 

- Informazioni relative ai finanziamenti destinati 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 21 C.C., si evidenzia che non sussistono alla data di 

chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

- Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22 C.C., si evidenzia che la Fondazione non ha posto in 

essere operazioni di locazioni finanziaria. 

- Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche 

richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora 
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esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

- Compensi alla società di revisione 

Il corrispettivo complessivo per la revisione legale del bilancio 2019 è di €/000 15,00.  

- Deroghe ai sensi dell’art. 2423, comma 4 

Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle 

norme di legge relative al bilancio ai sensi del 5° comma dell'art. 2423. 

- Fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-quater si evidenziano i fatti di rilievo intervenuti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio. In particolare, alla fine del mese di gennaio 2020 

il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in seguito al diffondersi 

dell’epidemia da Covid-19, e con una serie di ulteriori successivi provvedimenti è stata 

disposta la chiusura delle attività di spettacolo e formative a partire dal 5 marzo 2020 e un 

successivo lockdown generalizzato che per la Fondazione ha interessato il periodo dal 12 

marzo al 15 giugno 2020, data fissata per la riapertura dei teatri e per la possibile ripresa delle 

attività di spettacolo dal DPCM 17 maggio 2020. Si è proceduto immediatamente 

all’attivazione degli strumenti previsti dalla normativa per far fronte all’emergenza che, per 

quanto riguarda il personale dipendente, hanno riguardato l’utilizzo di tutti gli istituti legali e 

contrattuali di giustificazione della mancata prestazione di lavoro (ferie, riposi, banca ore, 

ecc,), alcuni dei quali potenziati dalle norme proprio in fase di emergenza (congedi parentali e 

L. 104/1992), il ricorso alla modalità di lavoro agile per tutte le funzioni di lavoro tecnico-

amministrativo compatibili con detta modalità e, infine, il ricorso allo strumento 

dell’ammortizzatore sociale, che per il nostro settore è il FIS Fondo di Integrazione Salariale, 

finanziato inizialmente per 9 settimane fino al 31 agosto 2020, prorogato successivamente per 

ulteriori 9 settimane, fino al 31 ottobre 2020. La Fondazione ha lavorato in questi mesi di 

sospensione delle attività, continuando e completando la propria offerta di attività formative 

su piattaforme digitali, mentre l’attività concertistica è stata sospesa, salva la trasmissione sui 

canali web e social dei concerti precedentemente registrati. 

La ripresa delle attività, in conformità alle norme, è stata programmata per il mese di luglio 

2020, per proseguire, salvo una breve interruzione nel mese di agosto, fino a fine anno, con 

inaugurazione della nuova stagione nel mese di ottobre. Quanto accaduto non ha determinato 

variazioni sui valori di bilancio 2019 e neppure sull’applicazione del principio di continuità 

aziendale, tenendo conto che la conferma dei contributi pubblici, Mibact, Roma Capitale e 

Regione Lazio, unitamente alla conferma dei contributi dei soci privati, consente di prevedere 

un equilibrio economico-patrimoniale e finanziario anche per il 2020.. 
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- Proposta destinazione utile dell’esercizio 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 presenta dunque un utile d’esercizio pari ad euro 1.689.803 

che, riportato al nuovo anno, contribuirà al rafforzamento patrimoniale della Fondazione. 

 

Il Presidente Sovrintendente 

Michele dall’Ongaro 

 

 

Il sottoscritto Michele dall’Ongaro, dichiara che il presente documento informatico è 

corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali e comunque conservato presso 

la sede della Fondazione. 

 

Il Presidente Sovrintendente 

Michele dall’Ongaro 

 

 



1 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

 

Ai Signori Consiglieri di Amministrazione della 

Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

 

Presidente, Signori Consiglieri, 

il Collegio dei Revisori rende noto che il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è 

stato trasmesso, nelle sue varie componenti con messaggi di posta elettronica in data 26 

maggio, 5, 10 e 15 giugno 2020 al Collegio dei revisori per il relativo parere di competenza. Lo 

Statuto della Fondazione dispone, all’art. 22 (Il Bilancio) che lo stesso deve essere comunicato 

al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione 

e deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio. Si prende atto positivamente che risulta rispettato il termine del 30 giugno stabilito 

dall’art. 107, comma 1, lett. a) del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, 

n. 27, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quello del 30 aprile fissato 

dall’art. 24, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 91/2011 (richiamato dall’art. 5, comma 4, del DM 

27.03.2013) per l’approvazione del bilancio.  

Lo Statuto della Fondazione prevede, all’art. 20, che il controllo contabile della Fondazione 

possa essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di Legge 

e che alla stessa è affidata anche l’attività di revisione del bilancio, e che, conseguentemente, 

la Fondazione, al termine di una gara a procedura negoziata, ha affidato il servizio in parola alla 

Deloitte & Touche Spa, la quale pertanto ha redatto la relazione di revisione al bilancio 2019. 

L’esame della documentazione fornita dalla Fondazione, nonché gli incontri avuti con la 

Direttrice generale Dott.ssa Brizzi e la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., consentono 

di svolgere le seguenti considerazioni ed osservazioni in relazione al bilancio 2019, con 

riferimento alla verifica del rispetto degli adempimenti posti a carico della Fondazione. 
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La documentazione contabile fornita al Collegio è composta da: 

• stato patrimoniale; 

• conto economico; 

• rendiconto finanziario; 

• nota integrativa; 

• relazione sulla gestione 

• conto economico in termini di cassa 

• piano degli indicatori. 

Il bilancio al 31 dicembre 2019 si chiude con un avanzo economico di esercizio di € 1.689.803,03 

(€ 18.999,26 nel 2018, € 54.898 nell’esercizio 2017 e € 52.236 nel 2016). 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi dello Stato Patrimoniale al 

31 dicembre 2019, confrontati con quelli del 2018: 

 

       TABELLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seguente tabella sono illustrati i valori relativi al Conto Economico. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
Anno 2019 

(a) 
Anno 2018                   

(b) 
Variazione 

c= a - b 
Differ. % 

c/b 

Immobilizzazioni 63.657.807 62.858.952 798.855 + 1,27 

Attivo circolante 9.851.243 9.179.320 671.923 + 7,32 

Ratei e risconti attivi 113.722 183.280 -69.558 -37,95 

Totale attivo 73.622.772 72.221.552 1.401.220 + 1,94 

Patrimonio netto 55.909.945 54.215.142 1.694.803 + 3,13 

Fondi rischi e oneri 1.104.560 1.074.747 29.813 + 2,77 

Trattamento di fine 
rapporto 

3.232.124 3.380.932 -148.808 -4,40 

Debiti 13.157.826 13.367.633 -209.807 - 1,57 

Ratei e risconti passivi 218.317 183.097 35.220 + 19,24 

Totale passivo 73.622.772 72.221.552 1.401.220 + 1,94 
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TABELLA 2 

CONTO ECONOMICO 
Anno 2019 

(a) 
Anno 2018                    

(b) 
Variazione  

c= a - b 
Differ. % 

c/b 

Valore della produzione 33.253.354 32.170.592 + 1.082.762 + 3,37 

Costo della Produzione - 31.342.669 - 31.976.092 - 633.423 -1,98 

Differenza tra valore o 
costi della produzione 

1.910.685 194.500 + 1.716.185 + 882,36 

Proventi ed oneri 
finanziari 

-1.804 -1.719 - 85 + 4,96 

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 

0 0 0 0 

Risultato prima delle 
imposte  

1.908.881 192.781 + 1.716.100 + 890,18 

Imposte dell’esercizio, 
correnti, differite e 
anticipate 

-219.078 -173.782 - 45.296 + 26,06 

Avanzo/Disavanzo 
economico 
dell’esercizio 

1.689.803 18.999 + 1.670.804 + 8.794,05 

 

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico 2019 dalle 

previsioni contenute nel corrispondente Budget. Il raffronto viene effettuato con i valori del 

budget rettificati in corso d’anno e non con quelli inizialmente deliberati alla fine del 2018. Gli 

scostamenti sono rilevanti in quanto l’effetto congiunto di aumento del valore (+ 2,83%) e 

diminuzione del costo della produzione (- 2,38%) hanno generato un risultato di esercizio 

positivo, che nella previsione di budget era pari a 0. 

           TABELLA 3 

CONTO ECONOMICO 

Budget 
economico  
assestato 
anno 2019 

(a) 

Conto 
economico  
anno 2019                 

(b) 

Variazione 
+/-c=b - a 

Differ. % 
c/a 

Valore della produzione 32.337.050 33.253.354 + 916.304 + 2,83 

Costo della produzione -32.107.950 - 31.342.669 + 765.281 -2,38 

Differenza valore e costi produzione 229.100 1.910.685 + 1.681.585 + 734,00 

Proventi ed oneri finanziari -59.100 -1.804 + 57.296 - 96,95  

Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 0 0 

Risultato prima delle imposte  170.000 1.908.881 + 1.738.881 + 1022,87 

Imposte dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

-170.000 -219.078 -49.078 + 28,87 

Avanzo/Disavanzo economico 
dell’esercizio 

0 1.689.803 + 1.689.803  
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In base ai dati sopra esposti il Collegio osserva quanto segue.  

L’esercizio chiude con un utile importante di € 1.689.803, dovuto principalmente al lascito di un 

appartamento in Via del Pellegrino, per volontà testamentaria del Maestro Sergio Perticaroli. Il 

valore di € 1.100.000, contabilizzato tra i proventi vari, è stato determinato sulla base di una 

perizia di una società di consulenza indipendente, la Scenari Immobiliari Srl. Il risultato è anche 

dovuto all’incremento del FUS di 0,89 milioni (+ 6,67% rispetto al 2018) e ad una contrazione 

dei costi, specie, nel corso del primo semestre del 2019, quelli derivanti dal ricorso ai contratti 

con gli aggiunti di orchestra e coro, ridottosi per il rispetto delle limitazioni conseguenti alla 

sentenza della Corte dei giustizia del 25 ottobre 2018 (situazione superata attraverso un ulteriore 

intervento legislativo in materia di contratti a termine per i lavoratori delle fondazioni liriche con 

il D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 

agosto 2019, n. 81). 

I “Ricavi delle vendite e prestazioni” ammontano a complessivi €/000 8.591,17, di cui €/000 

7.268,41 specificamente riferiti all’attività concertistica. Con riferimento all’anno precedente, si 

registra una complessiva riduzione della voce “Ricavi delle vendite e prestazioni” di €/000 

758,64, determinata per la gran parte dalla riduzione degli incassi per concerti fuori sede. 

Significativo invece l’incremento degli incassi della stagione sinfonica, che registra un aumento 

di €/000 761,09 determinato dall’aumento dei concerti programmati nell’anno solare, 

direttamente collegato alla riduzione delle attività fuori sede e da un generale aumento degli 

incassi medi per concerto. La voce “Altri ricavi connessi alle vendite e alle prestazioni” si riferisce 

a tutti quegli introiti direttamente connessi agli eventi e registra un decremento di €/000 320,59, 

attribuibile ad una diminuzione, rispetto all’anno precedente, delle sponsorizzazioni e degli 

eventi organizzati per conto terzi. 

La voce “Contributi in conto esercizio” evidenzia complessivamente un incremento, rispetto 

all’anno precedente, per un valore assoluto di €/000 806,74 pari a +3,77%. 

La variazione è dovuta principalmente, all’incremento del contributo erogato dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, in seguito 



5 

 

 

all’incremento dei fondi stanziati complessivamente per il settore delle Fondazioni Lirico 

Sinfoniche. 

In riferimento alla struttura ed al contenuto, il bilancio di esercizio è stato predisposto in 

conformità alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali formulati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché ai principi contabili generali previsti dall’art. 

2, c. 2, allegato 1, del Dlgs 31 maggio 2011, n. 91. In particolare, si evidenzia che il conto 

economico è stato anche riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 

2013.    

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle 

norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del codice civile. Il documento esaminato è 

stato predisposto nel rispetto dei principi previsti dall’art. 2423-bis c.c. ed in particolare: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività (going concern); 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio; 

• gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza 

economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura; 

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 

• sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale 

previste dall’art. 2424-bis del codice civile; 

• i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425-

bis del codice civile; 

• non sono state effettuate compensazioni di partite; 

• la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell’attività 

svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice civile.  
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Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il  dettato di 

cui all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda. 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Il Collegio passa, quindi, all’analisi delle voci più significative dello Stato Patrimoniale 

evidenziando quanto segue: 

Immobilizzazioni Immateriali  

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. Sono costituite da: 

TABELLA 4 

Immobilizzazioni immateriali 
Saldo al 

1.1.2019 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31.12.2019 

Costi di impianto e ampliamento  0,00      0,00 

-Fondo di ammortamento  0,00      0,00 

Valore netto costi di impianto  0,00      0,00 

Costi di sviluppo  0,00      0,00 

Fondo di ammortamento  0,00      0,00 

Valore netto costi di impianto  0,00      0,00 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili diritti di utilizzazione software 

241,48 4,30  45,41  200,37 

Diritti e utilizzazione immobili 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 

immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 10,44 0,00  10,44 

Altre 6.339,71                 20,18  348,21  6.011,68 

Totale 52.581,19 34,92  393,62  52.222,49 

 

Le voci più significative sono costituite dal diritto di uso illimitato degli immobili (€ 46.000.000,00) 

concernente il valore del diritto di utilizzo illimitato a titolo gratuito della sede presso l’Auditorium 

Parco della musica di proprietà del Comune di Roma valorizzata in base a specifica perizia 

effettuata nel 2006 da perito indipendente ai sensi del D.lgs n. 367/1996. Fin dalla sua iscrizione 
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in bilancio non si è proceduto ad ammortamento trattandosi di immobilizzazione immateriale di 

durata indeterminata per la quale non è stato sopportato alcun onere e per il quale la Fondazione 

non sostiene alcun costo di manutenzione straordinaria, posto che gli oneri in questione sono a 

carico del concedente; quindi, il valore iscritto in bilancio rimane immutato nel tempo. 

L’altra voce rilevante, nell’ambito delle “Altre” immobilizzazioni immateriali, è costituita 

dagli oneri pluriennali (€/000 5.590 al netto dell’ammortamento), che si riferiscono alle attività 

ad utilità economica pluriennale svolte dalla Fondazione nei diversi anni. In particolare, sono 

stati valorizzati al costo effettivo i servizi acquisiti all’esterno con carattere di investimento per la 

catalogazione, digitalizzazione dell’archivio storico, adattamento, adeguamento e migliorie 

strutturali logistico funzionali (per le attività svolte con impiego di personale interno, si è 

proceduto alla valorizzazione del tempo lavorato da ciascuna unità impiegata nelle attività 

suddette, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo di attività come 

indicato in nota integrativa). L’ammortamento, in linea con gli esercizi precedenti, è calcolato in 

base al periodo di vita utile del bene, secondo logiche anche di component analysis, con aliquote 

differenziate per tipologia di spesa.  

Per quanto concerne gli investimenti immobilizzati, ai sensi dell'art. 2426 del codice civile, punto 

5, il Collegio esprime il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato patrimoniale delle 

Immobilizzazioni immateriali, avendo verificato la correttezza della loro iscrizione in bilancio, il 

processo di ammortamento applicato, nonché il mantenimento a patrimonio delle 

capitalizzazioni effettuate in precedenza. 

 

 

 

Immobilizzazioni Materiali  

 

Le immobilizzazioni materiali ammontano a €/000 11.423, in aumento rispetto al precedente 

esercizio di circa 1,2 milioni di euro e sono così costituite: 
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TABELLA 5 

(in migliaia) 

Immobilizzazioni Materiali 
Saldo al 
1.1.2019 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2019 

Terreni e fabbricati 1.904,50 1.165,50    3.070,00 

-Fondo di ammortamento 0       

Valore netto Terreni e Fabbricati 1.904,50 1.165,50  0,00 3.070,00 

Impianti e macchinario 2.537,38 17,12   2.554,50 

-Fondo di ammortamento -2.419,58 -49,19   -2.468,77 

Valore netto Impianti e macchinari 117,80 -32,07   85,73 

Attrezzature industriali e commerciali  1.447,45 34,01   1.481,46 

-Fondo di ammortamento  -1.324,02 -46,46   -1.370,48 

Valore netto attrezzatura industr. e 
commerciali 

123,43 -12,45   110,98 

Altri beni 8.679,20 39,62   8.718,82 

-Fondo di ammortamento  -559,71 -3,04   -562.75 

Valore netto altri beni 8.119,49 36,58   8.156,07 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 

Totali 10.265,22 1157,56   11.422,78 

 

L’incremento corrisponde al lascito ereditario del M° Sergio Perticaroli, un appartamento sito in 

via del Pellegrino 19, valorizzato in €/000 1,1 (secondo il metodo sintetico-comparativo 

valutazione di importo inferiore, seppur di poco, a quella effettuata con il metodo del Discounted 

Cash Flow) e alla rivalutazione di €/000 65,50 dei tre immobili derivanti dal lascito ereditario 

della Sig.ra Marcella Magliocchetti. Il valore complessivo dei quattro appartamenti ammonta a 

3,07 milioni. Non essendo tali beni destinati all’attività istituzionale, questi non sono 

ammortizzati. 

Il ricavato derivante dai canoni di locazione dei tre immobili, lascito Magliocchetti, deve essere 

destinato alla erogazione di borse di studio per cantanti lirici. Ad oggi, non essendo ancora state 

istituite le provvidenze in parola, si è provveduto ad iscrivere i proventi derivanti dalla locazione 

degli immobili in questione in apposito fondo dello SP. Il Collegio invita la Fondazione a dar 

corso alla volontà testamentaria avviando l’erogazione delle provvidenze in parola.  
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Sul valore della voce patrimoniale attiva in esame incide l’ammontare della voce “Altri beni” tra 

i quali è iscritto il valore del violino Stradivari, stimato, a seguito di perizia da parte di 

professionista esterno (avvenuta nel 2015), inizialmente, in 4 milioni di euro, e successivamente 

(2016) aggiornato a € 4.600.000. La valorizzazione dello Stradivari e degli altri beni costituenti 

patrimonio della Fondazione, com’è noto, è stata possibile in quanto è stato rimosso il vincolo 

di inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio artistico e storico della Fondazione. Ad 

incrementare la voce ha contribuito anche l’acquisto del patrimonio dell’Associazione Amici di 

Santa Cecilia scioltasi nel 2019 per €/000 39,62 (consistente in oltre 360 registrazioni di 

conferenze musicali del periodo 1988-2018 e in altri documenti di interesse culturale). Le 

immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi 

di ammortamento. Quelle acquisite prima del 1999 sono iscritte sulla base della perizia iniziale. 

Le quote di ammortamento sono analiticamente indicate al punto B3 della nota integrativa. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono costituite da: 

           TABELLA 6 

Immobilizzazioni 
Finanziarie 

Saldo al  
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31.12.2019 1.1.2019 

Crediti 12.542,59     12.542,59 

Totali 12.542,59 0   12.542,59 

 

Tale voce di bilancio riguarda i “Depositi cauzionali”, per un importo di €/000 12,54, e 

riguardano soprattutto il deposito aperto presso la SIAE per l’esercizio dell’attività. 

 

Rimanenze  

Le rimanenze sono costituite esclusivamente da prodotti finiti e principalmente dai volumi 

pubblicati dalla Fondazione nel quadro dell’attività istituzionale.  

Tra essi figurano i multipli del M° Castellani, ammortizzati, a partire dall’esercizio 2013, con una 

aliquota annua del 5% (valorizzati per €/000 47,26). Le giacenze, costituite da libri, sono valutate 
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in base a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale 9/995 dell’11.08.1977 (in base alla legge 

Pandolfi) in materia di rimanenze di libri. La riduzione del relativo valore è connessa alle vendite 

dell’anno, alla svalutazione effettuata a partire dalla pubblicazione cui si contrappone 

l’incremento del valore derivante dalla produzione di libri del 2019. Il valore delle rimanenze è 

indicato nel seguente prospetto: 

           TABELLA 7 

Rimanenze 
Saldo al  
1.1.2019 

Variazioni 
+/- 

Saldo al 
31.12.2019 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 0,00 0,00 

Lavori in corso su ordinazione; 0,00 0,00 0,00 

Prodotti finiti e merci 77,31 - 2,49  74,82 

Acconti 0,00  0,00 

Totali 77,31 -2,49  74,82 

 

Crediti 

I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo che comunque non sono presenti, sono esposti al valore di presumibile realizzo in 

quanto il valore nominale è rettificato da un fondo svalutazione, prudenzialmente accantonato, 

considerato congruo ed idoneo a tal fine, e sono costituiti dalle seguenti voci. 

          TABELLA 8 

                    (in migliaia) 

Crediti 
Saldo iniziale 
01.01.2019 

Variazioni 
Saldo al 

31.12.2019 

Verso clienti 2.216,06 - 792,57 1.423,49 

Crediti 
tributari 

0,00  0,00 

Verso altri 3.154,33 + 495,86 3.650,19 

Totali 5.370,39 - 296,71 5.073,68 

 

Il valore iscritto in bilancio presenta una diminuzione di circa €/000 296,71 rispetto al precedente 

esercizio. 
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Dei Crediti verso clienti, una esigua porzione (€/000 63,97) riguarda il credito vantato nei 

confronti di soggetti sottoposti a procedura fallimentare nel cui passivo la Fondazione è 

regolarmente insinuata. 

Il “Fondo svalutazione crediti commerciali” è stato utilizzato nell’anno (€/000 147,46) per la 

copertura di posizioni aperte verso clienti per crediti commerciali interamente svalutate negli 

anni precedenti e che, effettivamente, si sono confermate inesigibili. Non risulta effettuato alcun 

incremento del fondo a chiusura dell’esercizio in quanto il relativo ammontare di €/000 214,20, 

è stato valutato congruo. 

Rilevanti sono i crediti ancora sussistenti verso Romagna Musica Soc. coop (€ 273.900), 

Fondazione Cinema per Roma (€ 211.000), Rai COM SpA (€ 200.000 di provenienza dall’es. 

2018), Cassa depositi e prestiti Spa (€ 158.000), Eni Spa (€ 149.640), CCM Classic concerts 

management (75.341,47), Fondazione del teatro grande di Brescia (€ 40.000), Ministero della 

giustizia (€ 26.620,00 ante 2012), Leonardo SpA (€ 20.000).  

La quasi totalità degli importi è stata incassata ad inizio 2020. 

Nell’ambito della voce “Crediti verso altri” di €/000 3.650,20 sono inclusi i crediti verso lo Stato 

ed enti pubblici (aumentati da €/000 2.399,26 ad €/000 2.790,18) relativi, principalmente, al 

contributo di Roma Capitale di €/000 2.200,00, quale saldo del contributo ordinario 2019 (già 

incassato nei primi mesi del 2020), ai crediti verso la Regione Lazio per saldo contributo 

ordinario 2016 per €/000 169,46 tuttora sospeso in seguito a provvedimento di Equitalia (ora 

Agenzia delle entrate - Riscossione) connesso ad un contenzioso con l’INPS e al credito verso 

la stessa Equitalia per il pignoramento operato sul versamento da parte della Regione Lazio del 

contributo speciale per il progetto dei campus estivi del 2015 (per €/000 175,00) attribuito alla 

stessa cartella di pagamento INPS in contestazione (il valore è accantonato al Fondo rischi e 

oneri).  

Inoltre, l’importo si riferisce al credito di €/000 101,30 verso l’Unione Europea per il progetto 

europeo Music Up Close network, concluso a dicembre 2019 e nei confronti del MIBACT a titolo 

di contributo per la copertura delle spese di viaggio e trasporto in occasione della tournée a 

Londra (aumentato da €/000 24,21 a €/000 42,50) e Amsterdam (€/000 17,30) e per il rimborso 
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delle spese per i servizi a pagamento VVFF (€/000 12), nonché al credito verso il MEF per il 5 

per mille 2018 (€ 000 57,65);  

I Crediti verso altri enti e privati si riferiscono poi soprattutto a quote relative al 2019 dovute da 

soci fondatori, in parte incassate successivamente: Nicola Bulgari €/000 300, Terna € 000 

165,00, Mapei € 000 155,00, BCC € 50,00, ENEL € 000 50,00. 

Si evidenzia sul punto che il credito per il contributo dovuto da Astaldi spa 2018 è interamente 

svalutato in considerazione della situazione economico-finanziaria della società in concordato 

preventivo, tuttavia la procedura fallimentare nella quale è insinuato il credito è in via di 

definizione con l’attribuzione di azioni di Astaldi di nuova emissione e di strumenti finanziari 

partecipativi. 

 

Disponibilità liquide 

Tale posta si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere e nel c/c postale, 

come di seguito rappresentate: 

TABELLA 10 

Disponibilità liquide 
Saldo iniziale al 

01.01.2019 
Variazioni 

Saldo al  
31.12.2019 

Paypal 7.425,19 -6.469,07  956,12  

C/c postale 35.334,56 -34.695,94  638,62  

Conto corrente presso BNL 3.687.101,36 +1.012.667,47  4.699.768,83 

Denaro e valori in cassa 1.754,43 -374,64  1.379,79 

Totali 3.731.615,54 971.127,82  4.702.743,36 

 

Detti importi trovano corrispondenza nelle rispettive certificazioni di tesoreria e di conto corrente 

postale di fine esercizio. 

Il valore estremamente elevato delle disponibilità liquide nell’ultimo triennio deriva 

essenzialmente dall’avvenuta erogazione, in prossimità della fine dell’esercizio 2017, del 

contributo straordinario di €/000 4.000,00 riconosciuto dal MIBACT a copertura degli oneri 

riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento, ai sensi dell ’art. 

12, comma 8-bis, del dl n. 91/2017 al quale si sono aggiunti €/000 500, a titolo di contributo 

ordinario annuale per gli anni 2018 e 2019, riconosciuto dalla medesima amministrazione statale 

per essere riversato al MIUR. Tale operazione di versamento non è stata ancora realizzata 
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poiché il MIUR, anche se sollecitato dall’Accademia, ad oggi non ha fornito indicazioni tecniche 

in merito alle modalità di versamento. Al netto, di tali somme l’ente sarebbe stato al 31 dicembre 

2019 in attivo per circa 200.000 euro. 

 

Ratei e Risconti Attivi 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più esercizi 

e sono determinate in funzione della competenza temporale. 

          TABELLA 11 

Ratei e risconti 
attivi 

Saldo iniziale 
01.01.2019 

Variazioni 
Saldo al 

31.12.2019 

Ratei attivi  317,62 3.281,83 3.599,45 

Risconti attivi 182.962,19 -72.840,03 110.122,16 

Totali 183.279,81 -69.558,20 113.721,61 

 

 

La diminuzione dei risconti attivi, come evidenziato nella nota integrativa, è dovuta 

all’annullamento dei concerti da marzo del 2020 in poi a causa dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19 lasciando imputati detti costi al bilancio 2019.  

 

Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

            TABELLA 12 

Descrizione  
Saldo iniziale 
01.01.2019 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2019 

Fondo di dotazione 50.126.156     50.126.156  

Riserve obbligatorie e derivanti da leggi 
(FONDO DI GESTIONE ENTI LOCALI E SOCI 
FONDATORI) 

3.239.329  5.000   3.244.329  

Contributi a fondo perduto         

Contributi per ripiani perdite         

Riserve statutarie (RISERVA LEGALE) 6.712     6.712  
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Altre Riserve         

Utili (perdite) portati a nuovo 823.947 18.999    842.946  

Utile (perdita) d’esercizio 18.999 1.689.803  -18.999  1.689.803  

 Totale patrimonio netto 54.215.142 1.713.802  -18.999  55.909.945  

Riserva indisponibile - 46.000.000   - 46.000.000 

Totale patrimonio disponibile 8.196.142   9.909.945 

 

La nota integrativa fornisce un’evidenziazione di ulteriore dettaglio in merito alla composizione 

del patrimonio netto; ad essa si fa pertanto rinvio.  

Il patrimonio netto si incrementa quasi esclusivamente per effetto della gestione e quindi per 

l’ammontare dell’utile di esercizio (€/000 1.689,80) che incide sulla parte disponibile del 

patrimonio, determinata dall’esclusione dal patrimonio netto del diritto di uso illimitato degli 

immobili valorizzata nell’attivo per € 46.000.000,00 a titolo di riserva indisponibile. La parte 

disponibile del patrimonio si ridetermina in €/000 9.909,94. 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

Tale posta è così costituita: 

          TABELLA 13 

Fondo rischi ed oneri 
Saldo iniziale 
01.01.2019 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2019 

Trattamento di quiescenza e obblighi simili         

Per imposte anche differite         

Altri 1.074.747,46 97.486,94 67.674,13 1.104.560,27 

Totali 1.074.747,46 97.486,94 67.674,13 1.104.560,27 

 

La tabella presenta un lieve incremento della dotazione dei Fondi rischi e oneri costituiti, come 

negli anni precedenti, solo dalla voce “Altri” che si compone del Fondo rischi ed oneri personale 

dipendente e Fondo altri rischi ed oneri come indicato nella sottostante tabella. 



15 

 

 

          TABELLA 14 

Altri 
Saldo iniziale 
01.01.2019 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2019 

fondo rischi ed oneri 
personale dipendente 

645.773,12 64.918,21 67.674,13 643.017,20 

fondo altri rischi ed oneri 428.974,34 32.568,73 0,00 461.543,07 

Totale 1.074.747,46 97.486,94 111.411 1.104.560,27 

 

Il primo dei fondi sopra indicati è diminuito per effetto dell’utilizzo (€/000 67,67) legato alla 

definizione di alcuni contenziosi (€/000 5,47) e per lo storno, avendo ipotizzato la vittoria del 

ricorso alla Corte dei conti, dell’accantonamento (€/000 62,20) per il pagamento di ferie non 

godute (accantonamento effettuato per il divieto generale per le amministrazioni in elenco ISTAT 

di pagamento delle ferie non godute previsto dalla legge - art. 5, comma 8 DL n. 95/2012 - 

eccetto che nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause imprevedibili). Nel 

medesimo fondo la Fondazione ha altresì accantonato l’onere connesso all’eventuale 

soccombenza rispetto alla richiesta, ritenuta del tutto impropria, avanzata dall’INPS concernente 

l’accertamento della regolarità contributiva dell’Accademia per un’asserita evasione. Si fa rinvio 

alla nota integrativa per il dettaglio della questione. 

L’altro fondo si riferisce agli accantonamenti prudenzialmente effettuati in tema di riduzione delle 

spese prevista da norme diverse a valere su varie spese (spending review) che la Fondazione 

non ha mai versato all’Erario ma solo accantonato. L’ente ritiene, infatti, di non dover essere 

incluso nell’ambito delle pubbliche amministrazioni individuate nell’elenco ISTAT, per le quali 

sussistono i vincoli in parola, e per questo ha proposto ricorso alla Corte dei conti dopo la 

soccombenza davanti al Consiglio di Stato: si è in attesa dell’udienza di discussione prevista 

per il 25 giugno; l’accantonamento 2019 è di €/000 32,56 e l’importo complessivo ammonta ora 

a €/000 461,54. 

Il Collegio ha verificato la congruità dei fondi per rischi ed oneri che contengono gli 

accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, natura 

determinata e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio. 
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Trattamento di fine rapporto 

 

La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e ai 

contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato. 

          TABELLA 15 

Descrizione 
Saldo al 

1.1.2019 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31.12.2019 

Trattamento di fine 
rapporto 

  10.262.011,37     1.046.053,82       474.543,34  
  

10.833.521,858  

Credito v/Inps F.do 
Tesoreria 

-  6.881.079,64  -    720.318,71    -  7.601.398.35  

Totali    3.380.931,73  325.735,11  474.543,34 3.232.123.50  

 

Il credito vantato verso l’INPS (€/000 7.601,40) è relativo alle quote di TFR maturate dai 

dipendenti che non hanno optato per il versamento a fondi di previdenza complementari. Detto 

credito riduce il debito della Fondazione nei confronti dei dipendenti perciò è stato portato in 

riduzione di quello esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Debiti 

Sono così costituiti: 

          TABELLA 16 

Debiti 
Saldo al  

1.1.2019 
Variazioni 

Saldo al 
31.12.2019 

Debiti verso fornitori 2.978.427 -836.205 2.142.222 

Debiti verso banche 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

Debiti verso Imprese 
controllate, collegate e 
controllanti 

0 0 0 

Debiti tributari 783.971 -12.336 771.635 

Acconti 2.362.517 -336.068 2.026.449 

Debiti verso Istituti di 
Previdenza 

1.115.301 +140.687 1.255.988 

Debiti diversi 6.127.416 834.115 6.961.532 

Totali 13.367.633 -209.807 13.157.826 
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Come negli ultimi due esercizi, non risulta alcuna esposizione verso le banche; di conseguenza 

non sono presenti oneri finanziari. La positiva situazione è connessa ai citati contributi di €/000 

4.500 che andranno riversati al MIUR. La migliorata situazione di liquidità dell’ente ha avuto 

positivi riflessi anche sui debiti verso fornitori che, come mostra la tabella soprariportata, 

presentano una significativa contrazione (quasi il 30% in meno). Il fenomeno, derivante anche 

dalla generalizzata contrazione dei costi, ha avuto effetti positivi sullo smaltimento dei debiti e 

sui tempi di pagamento.   

La voce “Acconti” riguarda sia la quota parte degli abbonamenti e biglietti venduti per la stagione 

2019-2020 riferita ai concerti 2020 (€/000 1.826,15) sia, per la parte “acconti esigibili entro 

l’esercizio” per €/000 200,30, l’anticipo ricevuto dall’Unione europea per il progetto “Music up 

close network”, di cui l’Accademia è capofila, al netto di quanto erogato ai partecipanti e di 

quanto imputato a copertura dei costi 2019.  

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono alle quote trattenute e agli 

accantonamenti effettuati sulle retribuzioni erogate a dicembre. Si è rilevato tra i debiti INPS il 

carico previdenziale (€/000 456,75) relativo agli accantonamenti di erogati nei primi mesi 2020. 

Nel valore sono compresi anche gli oneri previdenziali relativi all’accantonamento prudenziale 

dell’indennità corrispondente al valore delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2019 in 

attesa della decisione della Corte dei conti. 

Nella voce “debiti diversi” (€/000 6.9.61,53) sono compresi, tra gli altri, i debiti verso il personale 

per emolumenti di competenza 2019 ma erogati nel 2020 (premio di produzione, presenza, 

straordinario di dicembre 2019 ecc..), le retribuzioni di dicembre 2019 per gli aggiunti, nonché il 

fondo per le borse di studio derivanti dai proventi del lascito Magliocchetti (€ 104,00). E’ iscritto, 

inoltre, il debito verso il MIUR alla cui estinzione è destinato il contributo straordinario erogato 

dal MIBACT da riversare al MIUR al quale si è aggiunto quello relativo al 2019. 
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Ratei e risconti passivi  

 

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più esercizi 

e sono determinati in funzione della competenza temporale. 

         TABELLA 18 

Ratei e risconti 
passivi 

Saldo al 
1.1.2019 

Incrementi 
Saldo al 

31.12.2019 

Ratei passivi 0 0 0 

Risconti passivi 183.097 -+35.220 218.317 

Totali 183.097 +35.220 218.317 

 

Il valore dei risconti passivi è pari a €/000 218,32. 

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto 

segue: 

Valore della produzione 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2019 è di € 33.253.354 ed è così composto: 

 

           TABELLA 19 

Valore della produzione Anno 2018 Variazione Anno 2019 

1)     Ricavi e proventi per l’attività istituzionale 9.349.818 -758.643 8.591.175 

2)     Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti; 

0 0 0 

3)     Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;  0 0 0 

4)     Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
CAPITALIZZAZIONE COSTI 

40.054 -19.871  20.183 

5)     Altri ricavi e proventi esclusi contributi in conto 
esercizio 

1.408.854 1.054.538  2.463.392 

contributi in conto esercizio 21.371.866 +806.738 22.178.604 

Totale 32.170.592 1.082.762 33.253.354 
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Il valore della produzione espone un incremento di oltre €/000 1.082 pressoché’ interamente 

connesso al lascito testamentario dell’immobile in Via del Pellegrino del Maestro Sergio 

Perticaroli. La contrazione dei ricavi e proventi per attività istituzionali per €/000 758 è più che 

compensata dall’ incremento dei contributi in conto esercizio per €/000 806. 

Come è noto, tra i presupposti e requisiti per il mantenimento dell’autonomia speciale di cui al 

DM MIBACT 6.11.2014, vi è quello della realizzazione del valore dei ricavi propri provenienti 

dalle vendite e dalle prestazioni rese, in misura non inferiore al 40% dell’ammontare del 

contributo statale, nonché quello del conseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale di 

bilancio, non derivante da operazioni di rivalutazione del patrimonio.  

La carenza sopravvenuta di uno di questi, come degli altri requisiti, potrà comportare la revoca 

del provvedimento di riconoscimento, motivo per il quale si impone un continuo e attento 

monitoraggio degli equilibri di bilancio. 

Il riscontro effettuato a tale riguardo mostra che il rapporto tra entrate proprie, valorizzate in 

€/000 8.591 (di cui l’84% relativo ad attività concertistica) e il contributo statale (€/000 14.240) è 

ampiamente rispettato anche per il 2019; inoltre, come si è precisato in premessa, il conto 

economico si mantiene, anche nel 2019, in equilibrio, essendosi prodotto un utile di esercizio. 

Segue un’analisi delle modifiche intervenute nel corso dell’esercizio 2019. 

I ricavi e proventi per attività istituzionali sono diminuiti per €/000 758, soprattutto a causa della 

riduzione dei compensi per concerti fuori sede (-€/000 594) (sia in Italia che all’Estero) e 

straordinari (-€/000 366) parzialmente compensati da un consequenziale aumento dei ricavi 

derivanti dalla stagione sinfonica (+€/761). Significativa anche la flessione della voce altri ricavi 

connessi allee vendite e alle prestazioni per €/000 321 attribuibile ad una diminuzione delle 

sponsorizzazioni ed eventi organizzati per conto terzi. La nota integrativa e la relazione sulla 

gestione del Presidente Sovrintendente forniscono un resoconto analitico di tutta l’attività 

concertistica svolta. A tali documenti si fa, pertanto, rinvio. 

I contributi in conto esercizio, dettagliati nella nota integrativa cui si fa rinvio, espongono un 

aumento rispetto al precedente esercizio (+€/000 807, +3,77%) evidentemente connesso, 
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all’incremento del contributo FUS (+€/000 890) mentre sono costanti i contributi di Roma 

capitale. 

I contributi dei privati presentano una diminuzione per effetto fra l’altro, del mancato rinnovo del 

socio Astaldi (€/000 250) e della riduzione del socio BNL (€/000 90), cui si contrappone solo 

parzialmente l’incremento dovuto al contributo del nuovo socio Terna (€/000 250). 

Al contrario l’attività di fund raising presenta un incremento rispetto al 2018 di €/000 130,92. 

Tra gli altri ricavi si ricordano i già menzionati proventi derivanti dal lascito testamentario del 

Maestro Sergio Perticaroli per l’immobile di Via del Pellegrino di cui si è detto in precedenza, 

valorizzato €/000 1.100.   

 

Costi della produzione 

I Costi della produzione ammontano ad € 31.342.669 come rappresentati nella seguente tabella: 

            TABELLA 20 

Costi della produzione Anno 2018 Variazione Anno 2019 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.572 3.782 52.354 

Costi per servizi 9.323.672 -229.432 9.094.240 

Costi per godimento di beni di terzi 511.293 -163.674 347.619 

Spese per il personale 20.864.444 42.177 20.906.621 

Ammortamenti e svalutazioni 805.723 -274.409 531.314 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

27.379 -24.885 2.494 

Accantonamenti per rischi 169.174 -71.687 97.487 

Altri accantonamenti 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 225.834 84.706 310.541 

Totale 31.976.092 -633.423 31.342.669 

 



21 

 

 

La voce “Costi per servizi” evidenzia una riduzione rispetto all’anno precedente, derivante da un 

generale contenimento dei costi su quasi tutte le voci, fatto salvo l’incremento delle spese di 

pubblicità per il finanziamento di una campagna di affissioni a sostegno dei concerti della 

stagione, oltre quella ordinaria di supporto della campagna abbonamenti.  

Un decremento viene registrato anche alla voce “Scritture artistiche”, connesso direttamente 

alla programmazione, sia in termini di numero di concerti che di artisti impiegati nelle produzioni 

(direttori, solisti strumentisti, solisti di canto).  

Un consistente decremento (€/000 274) si registra nella voce ammortamenti e svalutazioni, in 

quanto nel 2018 si era dato luogo alla svalutazione del credito Astaldi per € 250.000. Inoltre, i 

minori ammortamenti (-63,41 mila euro) dipendono dal fatto che alcuni beni negli anni 

completano il ciclo degli ammortamenti. Rispetto all’anno precedente è stata contabilizzata la 

svalutazione di uno degli appartamenti di proprietà della Fondazione per euro 39 mila euro. 

Le “Spese per gli Organi dell’Ente” risultano sostanzialmente equivalenti all’anno precedente. 

Gli emolumenti complessivi del Consiglio di Amministrazione includono il compenso del 

Sovrintendente e relativi oneri (€/000 328,52), unitamente ai compensi e rimborsi spese per il 

Collegio dei Revisori (€/000 36,27), a quelli dell’Assemblea e del Consiglio Accademico (€/000 

2,82), a quelli per l’Organismo di vigilanza (€/000 18,72) e ai rimborsi spese (€/000 3,45). Si 

specifica che la Fondazione ha adempiuto alle prescrizioni dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 

(conv. con mod. dalla L. 122/2010) in materia di compensi ai partecipanti agli organi collegiali. 

Tra i costi della produzione emergono i costi per servizi (€/000 9.094), diminuiti di €/000 229,43, 

che incidono sul totale dei costi della produzione per circa il 29%. 

I costi che maggiormente incidono sul totale dei costi della produzione sono, come sempre, 

costituiti dai costi di personale (€/000 20.906) che ne assorbono oltre il 66,7%.  

Il costo del personale risulta da un lato diminuito, come conseguenza dell’attuazione del piano 

di riduzione della dotazione organica del Coro e quindi della cessazione di alcuni rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato, non sostituiti da altre assunzioni, oltre che di una significativa 

riduzione dei contratti degli aggiunti dell’Orchestra. Inoltre, rispetto all’anno precedente, il minor 
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costo è dovuto alla riduzione delle attività in tournée, con minori oneri per indennità di trasferta 

oltre dall’assenza della stagione estiva nel 2019 con conseguente mancata erogazione della 

relativa indennità. I risparmi così registrati sono stati quasi interamente compensati 

dall’accantonamento nel 2019 delle indennità per ferie maturate e non godute e relativi oneri.  

Anche l’incremento del costo relativo al personale amministrativo, rispetto all’anno precedente, 

si riferisce all’accantonamento del costo per ferie maturate e non godute, al netto di risparmi 

registrati soprattutto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente alla fine del 

2018.  

Gli oneri previdenziali non sono diminuiti in misura corrispondente alla riduzione delle 

retribuzioni principalmente in quanto i risparmi registrati sulle indennità di trasferta, che godono 

di un regime fiscale e contributivo agevolato, non hanno avuto corrispondente effetto positivo 

sugli oneri previdenziali, oltre alla cessazione di alcuni degli sgravi dei quali la Fondazione ha 

potuto usufruire, per la durata di un triennio, sulle assunzioni a tempo indeterminato.  

L’ incremento degli oneri diversi di gestione rispetto all’anno precedente, deriva principalmente 

dall’accantonamento nel 2019 delle imposte di successione, sul lascito ereditario del Maestro 

Perticaroli, che saranno pagate nel 2020. 

 

Proventi finanziari           

TABELLA 21 

DESCRIZIONE Anno 2018 Variazioni Anno 2019 

Proventi da partecipazioni 0 0 0 

Altri proventi finanziari:   0   

Interessi attivi 555,97 109.01 664.98 

Interessi ed altri oneri 
finanziari: 

-20,87  -35.24 -56,11  

Utili e perdite su cambi: -2.253,86  -159,02 -2.412,88 

Totale -1.718,76 -85,25 -1.804,01 
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La buona situazione di liquidità registrata anche nel 2019, dovuta alla più volte richiamata 

circostanza (contributo straordinario ed ordinario 2018-2019 MIBAC da restituire al MIUR), ha 

condotto ad un ulteriore incremento degli interessi attivi sulle disponibilità di cassa ed alla 

eliminazione di quelli passivi, come mostra la tabella sottostante. 

 

Oneri finanziari 

 

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto economico è 

dettagliata nella seguente tabella: 

          TABELLA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL 

CORSO DELL’ESERCIZIO 

Il Collegio si è riunito 8 (otto) volte nel corso dell’esercizio 2019. Durante le verifiche periodiche, 

il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla Fondazione, ponendo 

particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di 

individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

DESCRIZIONE Anno 2018 Variazioni Anno 2019 

interessi passivi 

bancari 
0 0 0 

Totale interessi 

passivi 
0 0 0 

Altri oneri 

finanziari 
21 35 56 

differenze cambio 

passive/ATTIVE  
-2.254 -159 -2.413 

Totale 2.275 -194 2.469 
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patrimoniale, nonché gli eventuali rischi. Il Collegio ha partecipato, inoltre, a 4 (quattro) riunioni 

del Consiglio di Amministrazione, acquisendo informazioni sull’attività svolta, sull’andamento 

della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione. 

Dalle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni di legge o dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio dell’ente. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono pervenute denunce di fatti censurabili né sono emersi 

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione. 

La contabilità sociale e il Bilancio dell’esercizio 2019 sono stati sottoposti al controllo della 

Società di revisione Deloitte & Touche Spa, – con la quale il Collegio si è frequentemente 

confrontato - la quale ha prodotto in data odierna apposita relazione accompagnatoria senza 

formulazione di rilievi, esprimendo - anche sulla scorta delle verifiche periodiche svolte in corso 

d’anno - un giudizio positivo in ordine alla regolare tenuta della contabilità ed alla corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 

Inoltre, il Collegio dà atto che: 

• è stata allegata la Relazione sulla gestione. L’art. 41, comma 1 del DL 24 aprile 2014, n. 66 

convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 impone l’attestazione dei tempi di pagamento, con 

l’indicazione dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerc iali effettuati, nel corso 

nell’esercizio, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e con l’indicazione dei 

giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio, rispetto alla scadenza 

delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) agli enti di cui all’art. 1, 

comma 2 del Dlgs 165/2001 (si vedano le circ. MEF n. 27/2014 e n. 15/2015). La Fondazione, 

pertanto, non è soggetta a tale incombenza, in quanto pur essendo inclusa nell’elenco ISTAT 

delle pubbliche amministrazioni, non rientra nell’ambito di applicazione del citato Dlgs 165/2001;  

• l’Ente non è soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 2, 4-bis e 5 del D.L. n. 

66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle 
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transazioni commerciali, per cui non deve effettuare la comunicazione annuale attraverso la 

Piattaforma PCC relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, 

maturati al 31 dicembre; 

• con riguardo alle norme in materia di riduzione delle spese, cd “spending review” la 

Fondazione, come negli anni precedenti, non ha provveduto ad alcun versamento all’Erario. Ciò 

in quanto, oltre quanto già precisato circa il ricorso per anni pendente davanti al Consiglio di 

Stato per l’esclusione dall’elenco ISTAT (e ora ripresentato dinnanzi alla Corte dei conti che 

deciderà il prossimo 25 giugno), il MIBACT, nelle premesse del decreto del Direttore Generale 

Spettacolo per il riparto del FUS 2016, ha precisato che la riduzione delle spese viene effettuata 

per le Fondazioni lirico-sinfoniche “a monte” attraverso la riduzione del contributo ad esse 

spettante; dunque l’Accademia non ritiene, a similitudine degli anni passati, di dover versare 

alcuna somma all’Erario. In ogni caso la Fondazione ha provveduto ad accantonare le somme 

derivanti dai risparmi in esito alle varie norme succedutesi nel tempo, in apposito fondo (di cui 

si è riferito nelle pagine precedenti). 

Il rappresentante del MEF in seno al Collegio ha comunque richiesto la compilazione della 

scheda di monitoraggio allegata alle circolari ministeriali emanate in tema di rispetto dei vincoli 

di spesa, dalla quale emerge che per nessuna delle indicate tipologie di costo viene superato il 

corrispondente limite di legge. 

• il conto consuntivo in termini di cassa è coerente, nelle risultanze, con il rendiconto 

finanziario, nonché con le risultanze degli estratti conto bancari e postali, ed è conforme 

all’allegato 3 del D.M.  27 marzo 2013 (artt. 8 e 9); 

• l’attività della Fondazione si compendia in un’unica missione e in un unico programma;  

• l’ente ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, 

n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione del sistema contabile. 

  

CONCLUSIONI 
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Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio 

d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la 

loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata 

la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la 

chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio, esprime  

parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2019 da parte del Consiglio di 

Amministrazione.  

Per il Collegio dei Revisori dei conti 

IL PRESIDENTE 

Cons. Luca Fazio 

 

Roma, 22 giugno 2020 

LUCA FAZIO
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