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Premessa 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare in ottica economico finanziaria le 

Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, con particolare riferimento alla comunicazione. La 

ragione che ha spinto a percorrere tale indagine è stata infatti la volontà di giungere a 

specifiche riflessioni sul grado di comunicazione economico-finanziaria erogata dai 

teatri lirici. Ciò anche nella consapevolezza delle crescenti esigenze, da parte di tali 

organizzazioni, di migliorare le proprie capacità di raggiungere gli obiettivi istituzionali 

con il minor consumo possibile di risorse. “I teatri lirici sono infatti organizzazioni 

particolarmente complesse, ad alta intensità di fattore umano e con forti contenuti di 

professionalità , che stanno attraversando un periodo di intensi cambiamenti anche a 

livello di assetto istituzionale. Ne è dimostrazione, del resto, la trasformazione, 

avvenuta ope legis, in fondazioni private.”
1
 

Partendo dal presupposto che la comunicazione economico-finanziaria è 

obbligatoriamente prevista, dall’art.154-ter del Testo Unico della Finanza, soltanto per 

le società quotate in borsa
2
, ciò che viene verificato nel presente elaborato è la 

comunicazione finanziaria effettuata, tramite pubblicazione dei dati contabili sul sito 

web, volontariamente dalle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, le quali, in 

un periodo nel quale i contributi pubblici sono in continuo calo, devono provvedere 

sempre più alla propria sopravvivenza raccogliendo risorse anche tramite i soggetti 

privati.  

                                                             
1 Donato F., “Il management dei teatri lirici”, Franco Angeli, Milano, 2004. 
2 L’art.154-ter del TUF individua in centoventi giorni il limite per l’approvazione e pubblicazione del 
bilancio di esercizio delle società quotate.  
Tale disposizione preclude agli emittenti quotati la possibilità di usufruire di un termine più ampio, come 
previsto dal Codice Civile (art.2364), il quale prevede che le imprese in generale fissino l’approvazione 
del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre, mentre per le società quotate 
è previsto l’obbligo di pubblicazione, per le imprese in generale non esiste tale obbligo.  
Per quanto riguarda invece le Fondazioni lirico-sinfoniche, all’art.5 comma 1 del D.M. 3 febbraio 2014 
riguardante i criteri di assegnazione del contributo FUS, viene definito che le fondazioni devono 
comunicare, anche in via telematica, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno cui afferisce la 
ripartizione, i programmi di attività realizzata nell’anno precedente, la relazione analitica sull’attività 
svolta, la sintesi dell’attività con indicazione delle tipologie della produzione e delle singole 
rappresentazioni, i valori contabili e i dati richiesti dagli uffici. Quindi le fondazioni hanno quest’obbligo 
nei confronti del MIBACT ma per quanto concerne la pubblicazione sul sito web, in questo caso esiste 
ancora discrezionalità. Altro obbligo delle fondazioni, previsto dal D.Lgs. 367/1996 art.16, è quello di 
trasmettere al Ministero del tesoro, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio e depositarlo presso il 
registro delle imprese. 
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La trattazione prevede uno studio introduttivo dei caratteri generali della comunicazione 

finanziaria in senso lato, accompagnato da una presentazione dell’ordinamento e della 

governance delle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, il tutto al fine di 

giungere a delineare i principali dati e informazioni che vengono comunicati dalle 

aziende in senso lato, per poi verificare empiricamente quali di queste informazioni 

vengono comunicate da ciascuna Fondazione. 

La presentazione della comunicazione finanziaria effettuata dalle aziende in senso lato, 

accompagnata da una breve illustrazione dell’evoluzione normativa che ha 

caratterizzato la comunicazione finanziaria obbligatoria e una presentazione dei 

principali strumenti utilizzati per effettuare la comunicazione, costituisce il tema trattato 

nel primo capitolo. 

Il tema del secondo capitolo sarà invece concentrato sull’analisi del settore dello 

spettacolo dal vivo, con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo nelle fondazioni 

liriche.    

L’applicazione della comunicazione finanziaria ai teatri lirici unita all’illustrazione delle 

possibili informazioni e documenti che un’azienda può pubblicare all’esterno (bilanci, 

budget, reporting, indicatori di performance,…), sarà il tema del terzo capitolo. 

Nel quarto capitolo si è passati all’analisi dei casi empirici, altamente significativi ed 

appartenenti a contesti istituzionali e nazionali differenti: per ciascuna fondazione lirica 

italiana si sono esaminate le informazioni di tipo qualitativo, quantitativo contabile e 

quantitativo extra-contabile fornite al pubblico esterno, soffermandosi sull’analisi della 

situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli enti che hanno pubblicato i 

bilanci di esercizio on-line. Non solo si è evidenziato ciò che viene fornito attraverso il 

sito web, ma sono state eseguite anche delle analisi, in fase di sviluppo dell’elaborato, 

per conoscere la situazione economica di ciascun ente. Tuttavia la finalità dell’analisi 

non è quella di giungere a formulare giudizi sulle diverse fondazioni, bensì di arricchire 

la loro comunicazione con alcuni parametri di valutazione per rilevare le criticità 

gestionali.   

Si è, inoltre, deciso di verificare ciò che succede a livello internazionale in termini di 

comunicazione economico-finanziaria erogata dagli enti lirici (a livello europeo 

attraverso l’analisi del teatro Opéra National de Paris e a livello extra-europeo tramite 
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l’analisi del teatro Sydney Opera House), al fine di evidenziare due casi di 

benchmarketing per le nostre fondazioni.  
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Capitolo 1 

La comunicazione economico-finanziaria 

1.1 Premessa 

Il termine ‘comunicazione’ sta ad indicare il mettere insieme, il mettere in comune, il 

condividere idee e pensieri e la ‘comunicazione finanziaria’ è l’insieme di strumenti e 

strategie messe in atto dalle aziende per rendere fruibili informazioni di tipo economico-

finanziario ad investitori o, più in generale, al pubblico esterno.
3
 La comunicazione 

finanziaria è definita anche come:  

“trasmissione di informazioni dalla direzione aziendale a tutti gli interlocutori sociali, o 

soltanto ad alcuni di essi, sull’evoluzione dell’assetto reddituale, finanziario e 

patrimoniale dell’impresa”
4
. 

Tuttavia, quando si parla di comunicazione economico-finanziaria, ci si riferisce a 

quella obbligatoria, anche se non è esattamente il tipo di informativa richiesta dai terzi, 

poiché la comunicazione finanziaria obbligatoria solitamente riguarda informazioni e 

dati di carattere storico, mentre ciò di cui necessita il pubblico esterno sono 

informazioni di tipo prospettico sulla futura evoluzione della gestione. Gli investitori, 

infatti, cercano informazioni sulla profittabilità dell’azienda, sulle prospettive di crescita 

e sulla sostenibilità finanziaria dell’attività che svolge. Invero, una parte della 

comunicazione economico-finanziaria è costituita dalle “prospettive economiche future, 

quali possono desumersi da dati previsionali e programmatici e dalle ipotesi ad essi 

soggiacenti circa l’evolversi di fenomeni ambientali e le conseguenti linee di condotta 

dell’impresa”
5
. Se un tempo la comunicazione veniva svolta dalle aziende soltanto in 

modo inconsapevole, oggigiorno è diventata sempre più consapevole e assunta come 

attività strategica, poiché ci si trova in un periodo storico caratterizzato da: 

- una forte sensibilità alla trasparenza; 

- una più accentuata propensione allo sviluppo dei mercati finanziari; 

- un’ingente quantità di investitori anche tra le masse. 

                                                             
3 Guidara F., “La Comunicazione finanziaria. Come dialogare e convincere il mercato”, Egea, Milano, 
2011. 
4 Coda V., “Comunicazione e immagine nella strategia d’impresa”, Giappichelli, Torino, 1991, p.44.  
5 Coda V., “Comunicazione e immagine nella strategia d’impresa”, Giappichelli, Torino, 1991, p.45-46. 
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Perciò, aumentando i piccoli investitori, aumentano anche le esigenze di questi di 

usufruire di maggiori e sempre più dettagliate informazioni per giustificare le proprie 

decisioni di investimento. 

Vi sono, però, diverse opinioni, diffuse tra le aziende, in termini di quantità di 

informazioni da pubblicare ai terzi (comunicazione volontaria): precisamente, ci sono 

aziende che ritengono sia indispensabile comunicare una grande quantità di 

informazioni, poiché leva per aumentare il valore aziendale, mentre, dall’altro lato ci 

sono aziende che ritengono che un’eccessiva comunicazione rischi di andare a 

vantaggio dei competitors. “Numerose ricerche hanno dimostrato come una corretta e 

completa comunicazione volontaria sia spesso alla base di una serie di benefici, 

evitando innanzitutto fenomeni di sottovalutazione e di sopravvalutazione e 

contribuendo a rafforzare e valorizzare la cosiddetta ‘reputazione aziendale’”
6
. 

Le aziende obbligate alla comunicazione finanziaria sono quelle quotate in borsa, le 

quali devono instaurare un rapporto con il mercato esterno al fine di trarre vantaggi da 

quel momento in avanti, quindi ciò che comunicano dovrà essere il più possibile 

veritiero e corretto.
7
 Se un’azienda non comunica una quantità di informazioni 

sufficiente o non sa comunicarle bene, il risultato sarà il mancato riconoscimento del 

valore aziendale da parte del mercato. In molti casi di aziende con scarsa comunicazione 

finanziaria ciò che accade è che nessun investitore è interessato ad investire in essa. 

L’obiettivo delle singole imprese, quindi, dev’essere quello di attirare a sé investitori i 

quali apprezzino l’azienda stessa fino a giungere ad incrementarne il valore, senza 

correre però il rischio di diffondere informazioni poco veritiere, che formino aspettative 

che possono essere smentite. Perciò la comunicazione finanziaria diventa rilevante se 

utilizzata in ambito di società quotate o ad azionariato diffuso ed, inoltre, risulta 

necessario regolare il rapporto tra le imprese e i mercati al fine di tutelare i soggetti 

terzi, essendo i mercati caratterizzati da interessi incompatibili e da asimmetrie 

informative. 

                                                             
6 Guidara F., “La comunicazione finanziaria. Come dialogare e convincere il mercato.”, Egea, Milano, 
2011.  
7 In particolare, la normativa di riferimento per le società quotate riguarda: 

- D. Lgs. 58 del 28 Febbraio 1998 del Testo Unico della Finanza; 
- Regolamento attuativo Consob; 
- Regolamento Borsa Italiana. 
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In generale, quando si parla dell’utilità della comunicazione finanziaria si dice che essa 

permette di instaurare un rapporto continuativo e qualificato con gli investitori e 

permette di costruire una credibilità strategica e operativa, ovvero un “capitale-

immagine”.
8
 

Poiché, nella formazione del valore, il mercato guarda sempre più al futuro, le 

informazioni che vengono richieste sono, quasi nella totalità dei casi, di tipo prospettico, 

quindi relative alla futura situazione economico, reddituale, patrimoniale e finanziaria.  

Come scrive la società di revisione PriceWaterhouseCoopers: “Appare prevalente far 

percepire all’esterno la creazione di valore conseguita dalle imprese (valore intrinseco) 

affinché esso sia opportunamente riflesso nelle quotazioni di mercato e nei prezzi. Tale 

processo è chiamato diffusione del valore. La comunicazione economico-finanziaria 

favorisce la corretta percezione dei rendimenti attesi e dei rischi correlati e quindi il 

pieno apprezzamento dell’impresa in termini di valore economico.[…]Il trasferimento 

del valore creato nei prezzi delle azioni avviene attraverso la comunicazione tempestiva 

ed efficace di tutte le informazioni che permettono di formulare un giudizio fondato 

circa la capacità dell’impresa di creare valore.”
9
   

1.2 Quando nasce la comunicazione finanziaria e la sua evoluzione normativa 

Il diritto all’informazione è stato riconosciuto ai soggetti terzi all’azienda con non poca 

fatica. Inizialmente, negli anni del primo dopoguerra, ciò che si verificava era 

un’evoluzione dell’informativa necessaria al pubblico esterno, poiché con lo sviluppo 

delle economie dei diversi paesi cresceva la possibilità che anche soggetti esterni 

all’azienda venissero a conoscenza di informazioni relative all’andamento economico-

finanziario della società. Così, nei primi anni trenta
10

, negli Stati Uniti, vennero emanate 

le prime disposizioni obbligatorie in merito alla comunicazione finanziaria. In 

particolare il legislatore emanò due leggi: 

- La Security Act del 1933, che si assumeva come obiettivi principali: 

                                                             
8 Piscitelli V. “Il sistema unico integrato a supporto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.”, Franco 
Angeli, Milano, 2012. 
9 www.pwc.com/it/it/services/ifrs/assets/docs/ruolo-bilancio.pdf, pubblicazione a cura di Antonella 
Portalupi, 2014. 
10 Diverse teorie sostengono che la causa principale della crisi del ’29 fosse proprio la scarsa informativa 
resa fruibile all’esterno.  

http://www.pwc.com/it/it/services/ifrs/assets/docs/ruolo-bilancio.pdf
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o Assicurare una trasparenza maggiore nei bilanci, in modo tale che gli 

investitori potessero prendere decisioni migliori in merito agli 

investimenti; 

o Definire misure contro gli atteggiamenti fraudolenti all’interno dei 

mercati. 

- La Security Exchange Act del 1934, che regolava gli scambi degli strumenti 

all’interno dei mercati finanziari. 

In generale, l’obiettivo delle due disposizioni era quello di migliorare la comunicazione 

finanziaria all’interno dei mercati mobiliari, tuttavia il tema della comunicazione, in 

quel periodo storico, si trovava ancora agli albori, poiché l’informativa societaria verso 

l’esterno diventerà centrale soltanto più avanti nel tempo. Negli altri Paesi, infatti, 

l’interesse verso l’informativa societaria era molto limitato.  

Si possono individuare due diversi momenti temporali caratterizzati da due situazioni 

completamente diverse rispetto al tema della trasparenza: 

- a partire dagli anni ’40 in poi, per un lungo periodo, si era diffusa un’attenzione 

a non violare il principio di riservatezza, poiché la cultura aziendale era tale per 

cui parlare di comunicazione finanziaria era come violare la riservatezza; 

- da qualche decennio ad oggi, invece, si è capito che la comunicazione 

finanziaria è una delle variabili strategiche per lo sviluppo dell’azienda, poiché 

le imprese sono diventate dipendenti dal sistema finanziario. 

In particolare, per quanto riguarda l’Italia soltanto nel 1942 il Codice Civile giunse ad 

introdurre le prime disposizioni riguardanti il tema della comunicazione finanziaria, 

riconoscendo il ruolo primario del bilancio di esercizio nell’ambito dell’informativa 

utile ai soggetti terzi. Fino a questo momento il bilancio era considerato soltanto un 

documento interno, utile all’azienda stessa, mentre, d’ora in avanti assume sempre di 

più il ruolo di documento necessario al pubblico esterno per trarre informazioni sulla 

società. L’unico strumento a disposizione per i soggetti che desideravano analizzare una 

società era il bilancio. Tuttavia, la disciplina prevedeva la redazione di uno Stato 

Patrimoniale dettagliato e la redazione della Relazione degli amministratori: il Conto 

Economico rimane un documento meno importante fino al 1974, momento in cui il 

legislatore italiano introduce disposizioni dettagliate riguardanti i contenuti del Conto 

Economico. In tal modo si apre l’accesso alle informazioni sulle società. Inoltre, nello 
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stesso anno, con la Legge 216 del 1974, venne creata la CONSOB (Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa), organismo che “ha come obiettivi la tutela degli 

investitori e l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare”
11

. A 

seguito della nascita della CONSOB la comunicazione finanziaria diventa un reale 

obbligo soggetto a regolamentazione: le società quotate sono obbligate a fornire 

informazioni alla CONSOB.  

Successivamente, come risposta agli orientamenti europei, si ebbero nuove 

regolamentazioni con l’intento di andare verso la direzione della creazione di un 

ambiente omogeneo e organico per la comunicazione finanziaria: 

- Legge 157 del 17 maggio 1991; 

- TUF (D.lgs. 58/1998); 

- Regolamento attuativo CONSOB (11520/98); 

- Direttiva CEE 80/390; 

- Codice Civile. 

Con la legge del 1991 si stabilisce che la comunicazione deve avvenire in modo 

continuo e che deve essere rivolta non soltanto alla CONSOB, ma anche al mercato. 

Inoltre vengono definiti chiaramente i documenti fondamentali da pubblicare 

obbligatoriamente: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 

Il D.lgs. 58/1998 regola, invece, i poteri della CONSOB, garantendo la vigilanza sui 

comportamenti e sugli scambi all’interno del mercato mobiliare, prevenendo le 

asimmetrie informative e i fenomeni di insider trading.  

La comunicazione obbligatoria viene, ad oggi, disciplinata dall’art.154-ter del Testo 

Unico della Finanza, il quale definisce, tra gli altri, il seguente obbligo: le società 

quotate, in Italia, devono entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio mettere a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito web la relazione finanziaria 

annuale, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla 

gestione e le relazioni del revisore legale dei conti. 

In generale, i mercati hanno sempre più l’esigenza di usufruire di maggiori informazioni 

al fine di ottenere una trasparenza il più possibile ampia e completa. 

                                                             
11 www.consob.it/main/consob/cosa_fa/index.html 
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1.3 Comunicazione finanziaria obbligatoria e comunicazione finanziaria volontaria 

La comunicazione obbligatoria o mandatory disclosure è definita da vincoli normativi 

al fine di tutelare i terzi e garantire gli stakeholders. Come già accennato, il primo 

strumento utilizzato per la comunicazione finanziaria furono i dati contabili, distinti 

dall’art.154-ter del Testo Unico della Finanza in: 

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico; 

- Nota Integrativa; 

- Relazione sulla gestione; 

- Relazione del collegio sindacale; 

- Relazione del collegio dei revisori. 

Per anni, il bilancio rimase l’unica fonte di informazioni a disposizione di chiunque 

volesse ottenere informazioni in merito all’attività di una società. Con il passare del 

tempo, però, il bilancio ha iniziato a lasciare spazio anche ad altri tipi di informazioni, 

anche di carattere non numerico, come indicazioni sulla mission aziendale, sulla vision 

e sulle prospettive e strategie di crescita future, poiché obiettivo sempre più affermato 

degli investitori è la conoscenza di come si svilupperà l’attività dell’azienda in futuro. 

Per le società quotate vi sono tre tipi di comunicazione obbligatoria: 

- Comunicazione finanziaria iniziale, relativa all’informativa da rendere pubblica 

nel momento in cui la società si quota nel mercato: è necessario un prospetto 

informativo in grado di fornire una visione complessiva, veritiera e corretta 

dell’impresa, del titolo e della gestione aziendale; 

- Comunicazione finanziaria periodica, relativa al bilancio annuale e per le 

società quotate è necessaria anche una relazione periodica trimestrale e 

semestrale; 

- Comunicazione finanziaria episodica, che è prevista in caso di operazioni 

straordinarie (fusioni, scissioni, acquisizioni,..). Tali informazioni di tipo 

episodico sono considerate ‘privilegiate’ e la normativa prevede che debbano 

essere rese note al mercato ‘senza indugio’ tramite un comunicato stampa 

diffuso a Consob, Borsa Italiana e a due agenzie di stampa. 
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La comunicazione volontaria o volontary disclosure è ritenuta sempre più necessaria, 

poiché quella obbligatoria è diventata insufficiente. Quella volontaria differisce da 

quella obbligatoria poiché mentre la seconda è definita dalla normativa
12

, la prima è a 

discrezione del management il quale decide cosa divulgare. La comunicazione 

volontaria è quella categoria di informazioni diffuse al pubblico esterno non soggetta ad 

obblighi di rendicontazione e di certificazione, siano esse quantitative o qualitative, 

indipendentemente dal canale attraverso cui avviene (bilanci, comunicati stampa, sito 

internet, ecc…). Sono considerate appartenenti alla comunicazione volontaria tutte le 

informazioni aggiuntive, rispetto a quelle obbligatorie, volte alla conoscenza 

dell’impresa.  

1.4 Gli strumenti della comunicazione finanziaria 

Le informazioni divulgate dalle società devono rispettare i principi di chiarezza, 

correttezza e leggibilità, inoltre deve essere garantita la parità di accesso alle 

informazioni da parte di tutti i soggetti interessati. Tuttavia, le informazioni oggetto 

della comunicazione finanziaria possono essere indirizzate ad un pubblico vario:  

- Alcune sono destinate ad un pubblico indistinto (i bilanci, le relazioni 

periodiche, la documentazione relativa alle operazioni straordinarie); 

- Altre sono destinate ad un pubblico specializzato (conference call, road-show,..). 

Per comunicare notizie e informazioni ai mercati, le società utilizzano diversi tipi di 

strumenti, a seconda del tipo di informazione, della tempestività con cui deve essere 

pubblicata, dei soggetti a cui è indirizzata.  

1. Il primo strumento utilizzato per la pubblicazione di informazioni ‘price 

sensitive’ fu il comunicato stampa, il quale deve contenere “gli elementi idonei a 

consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze 

rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati 

precedenti”.
13

 Il comunicato stampa si caratterizza per la tempestività, poiché al 

fine di garantire l’efficienza dei mercati, è indispensabile che non vi siano ritardi 

nelle pubblicazioni.  

                                                             
12 art.154-ter del Testo Unico della Finanza. 
13 Art.66, comma 2, Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, 
concernente la disciplina degli emittenti. 
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2. Un altro strumento per comunicare, però informazioni privilegiate, ad un 

pubblico esperto sono gli incontri con gli analisti finanziari, che si distinguono 

in: presentazioni agli analisti, roadshow, conference calls. Il tema, a seconda 

dello strumento utilizzato, può variare dalla presentazione di documenti 

contabili, alla presentazione di operazioni straordinarie.  

3. Altra occasione per discutere dei dati pubblicati dalla società è data 

dall’assemblea degli azionisti, la quale consiste in un incontro del management 

con gli azionisti. Diventa un momento di confronto e dove gli azionisti possono 

chiedere al management spiegazioni sulle operazioni e mosse effettuate durante 

l’anno.  

4. Lo strumento più tempestivo per comunicare le informazioni è rappresentato 

dalla conference call, che consiste in una chiamata a più interlocutori, tra cui il 

management aziendale, gli analisti, la stampa specializzata. Il top management 

discute dei dati contabili pubblicati periodicamente e risponde alle domande 

degli interlocutori. 

5. Altro strumento, oggi poco utilizzato, è rappresentato dalla lettera agli azionisti, 

la quale veniva pubblicata anche nei quotidiani e presentava un commento ai 

dati contabili in precedenza pubblicati. 

6. Infine, lo strumento leader è il sito web, poiché è ritenuto uno strumento rapido e 

che può contenere qualsiasi tipo di informazione (quantitativa, qualitativa, sulle 

strategie perseguite, sull’attività, ecc..). Tuttavia, in Italia esso è utilizzato molto 

poco, infatti una grossa quantità di aziende non pubblica i bilanci on-line, ma si 

limita a pubblicare informazioni relative all’attività, utilizzandolo soltanto come 

strumento per la pubblicità. Le aziende non sfruttano le svariate opportunità 

offerte dal web, come la possibilità di dare informazioni in tempo reale, la 

possibilità di pubblicare video o comunicati audio, in complesso l’interattività 

che offre il web. Il sito web aziendale è considerato come un archivio dove 

inserire documenti: non vengono sfruttate appieno le sue potenzialità.    
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Capitolo 2 

Il settore dello spettacolo dal vivo e gli enti lirici in Italia 

Il settore dello spettacolo dal vivo (performing arts) è costituito da aziende aventi lo 

scopo principale di soddisfare “bisogni di svago attraverso la produzione e la 

distribuzione di eventi singoli od organizzati all’interno di strutture stabili”
14

. La 

caratteristica principale, che investe questo tipo di aziende, è che il momento della 

produzione del servizio -dello spettacolo- coincide con la sua distribuzione, a differenza 

delle produzioni cinematografiche, radiofoniche e televisive. Altre caratteristiche 

peculiari delle performing arts sono: 

 La presenza del pubblico in contemporanea con la produzione del servizio; 

 La non durevolezza dei prodotti, in quanto non immagazzinabili; 

 L’intangibilità del prodotto, poiché chi compra il biglietto per una performance 

compra un servizio di svago/diletto; 

 L’irripetibilità ed eterogeneità della performance: in quanto si tratta di un 

prodotto avente alto contenuto umano, perciò risulta difficile mantenere costanti 

gli standard qualitativi. Le repliche di una recita possono risultare diverse a 

causa di mutamenti che possono intervenire negli attori, nell’orchestra o, anche, 

nella partecipazione del pubblico. 

Da ciò si deduce che le aziende che appartengono a questo settore competono tra loro 

per lo svago, il diletto, l’attenzione che suscitano nei soggetti che vi partecipano. Perciò 

si trovano a dover erogare un servizio caratterizzato da elevato valore simbolico ed 

emotivo, da unicità e che riesca a produrre un alto grado di coinvolgimento tra il 

pubblico. In caso contrario il pubblico si sposta verso altre attività. 

2.1 La domanda e l’offerta di spettacolo dal vivo 

Il 2012, come si può vedere dalla figura seguente (Figura 2.1), è stato un anno difficile 

per il comparto dello spettacolo dal vivo, caratterizzato da un calo della spesa dei 

consumatori, anche dovuto alla crisi nazionale. Tuttavia, in un generale contesto 

negativo, vi sono alcune aree che resistono, come quella della lirica e del balletto. 

Sicuramente perché si tratta di un pubblico di nicchia, elitario.  

                                                             
14 Dubini P., “Economia delle aziende culturali”, Etas, Milano, 1999. 
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Figura 2.1 Numero di spettatori 

15
 

 

“Segnali di profondo malessere sono riscontrabili dal lato dell’offerta di spettacoli nei 

settori della Rivista e commedia musicale, dell’Arte varia, del Circo, del Ballo, delle 

Attrazioni viaggianti e dei parchi da divertimento. Ancora più preoccupante appare il 

fenomeno della contrazione della domanda di spettacoli sintetizzata dai valori della 

spesa al botteghino”
16

. 

Figura 2.2 Spesa al botteghino e volume d’affari 

17
 

Come si evince dalla Figura 2.3 l’andamento della spesa al botteghino è in continuo 

calo dal 2010 al 2012, registrando addirittura un dimezzamento dal 2011 al 2012. 

                                                             
15 I valori sono in migliaia di euro (es.34000k). 
16 Annuario dello spettacolo 2012 (SIAE) 
17 Fonte dati: “Minicifre della cultura 2012” e “Minicifre della cultura 2013”, Mibact.  
(I valori sono in milioni di euro). 
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Figura 2.3 Andamento della spesa al botteghino dal 2008 al 2012 

18
 

2.1.1 La domanda di spettacolo dal vivo 

Per poter analizzare la domanda e di conseguenza poter orientare l’offerta, c’è bisogno 

di conoscere i consumi relativi a quel comparto, e quindi di conoscere i consumatori, le 

loro preferenze e le variabili che incidono su queste. Le variabili che influenzano la 

domanda di spettacolo dal vivo sono: 

 Il prezzo del singolo spettacolo e degli spettacoli alternativi; 

 Il reddito del consumatore; 

 Le caratteristiche qualitative dello spettacolo; 

 Disponibilità di tempo libero. 

La prima variabile concerne il prezzo dei biglietti, il quale in tutti i settori è 

determinante. Tale variabile si lega alla seconda, poiché il prezzo diventa influente a 

seconda del reddito del consumatore. Infatti, per un consumatore di fascia di reddito 

bassa, il prezzo è la variabile che influenza di più la sua scelta, e per quanto riguarda i 

teatri lirici, molte volte il prezzo ha il potere di dissuadere questo genere di 

consumatore. Nel caso di individui appartenenti ad una fascia di reddito medio-alta, 

invece, il prezzo influisce in modo molto minore sulle scelte. In questo caso si tratta di 

individui più istruiti, colti o aventi una certa formazione culturale. In definitiva, si può 

affermare che soprattutto per i teatri lirici, caratterizzati da spettacoli piuttosto costosi, 

la domanda è poco elastica a variazioni di prezzo. Tuttavia, è importante sottolineare 

                                                             
18 Fonte dati: “Minicifre della cultura 2009”, “Minicifre della cultura 2010”, “Minicifre della cultura 
2011”, “Minicifre della cultura 2012”, “Minicifre della cultura 2013”, (Mibact). 
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che i teatri consentono l’accesso a diverse fasce di individui attraverso una 

diversificazione di prezzo. Ad esempio, il prezzo cambia in funzione del posto a sedere 

o in funzione della replica alla quale si intende assistere; inoltre, in alcune occasioni vi 

sono promozioni che consentono la partecipazione agli spettacoli a prezzi vantaggiosi 

oppure vengono praticati prezzi speciali per gli studenti.  

Per quanto riguarda la terza variabile, per caratteristiche qualitative si intendono la 

compagnia teatrale, il cast e l’allestimento scenico. Al variare della qualità, varierà il 

prezzo dello spettacolo.  

Infine, l’ultima variabile concerne la disponibilità di tempo libero degli individui che 

costituiscono il pubblico potenziale del settore dello spettacolo dal vivo. Perché gli 

individui ai quali deve essere rivolta l’offerta non sono i consumatori abituali, ma quei 

soggetti che impiegano il proprio tempo libero con altre attività, diverse dallo spettacolo 

dal vivo. In particolare, il target sarà quello di coloro che dispongono di tempo libero, 

proprio nei momenti della giornata in cui sono rappresentati gli spettacoli, in genere la 

sera o il pomeriggio.       

La SIAE ha utilizzato alcuni indicatori per condurre l’analisi della domanda: 

 L’indicatore degli ingressi che considera tutti gli spettacoli per i quali è 

necessario un titolo d’accesso, in particolare la grandezza è data dagli ingressi 

con biglietto sommati agli ingressi in abbonamento, per pervenire al numero di 

partecipanti; 

 L’indicatore delle presenze, utilizzato per tutte le manifestazioni nelle quali non 

è previsto il rilascio di un titolo d’accesso; il dato sarà piuttosto approssimativo, 

poiché non vi è il rilascio di un titolo che può portare ad una rilevazione 

accurata; 

 L’indicatore della spesa al botteghino, che rappresenta la spesa del pubblico per 

l’acquisto di biglietti e abbonamenti; 

 L’indicatore del costo medio d’ingresso, dato dal rapporto tra la spesa al 

botteghino e il numero d’ingressi; 

 L’indicatore della spesa del  pubblico, che è diverso rispetto all’indicatore della 

spesa al botteghino, poiché non comprende solo la spesa per il biglietto, ma 

anche eventuali altre spese accessorie (consumazioni al bar, guardaroba, ecc.); 
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 L’indicatore del volume d’affari, si tratta di entrate che provengono da soggetti 

diversi dai partecipanti allo spettacolo (sponsorizzazioni, finanziamenti pubblici 

e privati) sommate alle entrate della spesa del pubblico. 

L’”Annuario dello spettacolo 2012” della Società Italiana degli Autori ed Editori 

(SIAE) ha analizzato questi indici nell’anno 2012, rilevando gli scostamenti rispetto 

all’anno precedente. Nel dettaglio: 

1. il numero di spettacoli ha registrato una diminuzione rispetto all’anno 

precedente di quasi l’1%, con 4 milioni di spettacoli nel 2012; gli aumenti si 

sono rilevati solo per il cinema e l’attività concertistica; 

2. gli ingressi agli spettacoli  hanno rilevato una diminuzione (circa 4,5%) rispetto 

all’anno precedente; gli aumenti si sono registrati solo per mostre ed 

esposizioni, per le attrazioni dello spettacolo viaggiante e per le attività con 

pluralità di generi;  

3. le presenze, nel 2012, sono rimaste pressoché stabili rispetto all’anno 

precedente; 

4. la spesa al botteghino ha subito una notevole diminuzione rispetto all’anno 

precedente, nello specifico un -5,5%;  

5. la spesa del pubblico ha avuto un aumento dell’1,47% rispetto al 2011, grazie al 

segno positivo dell’attività di ballo e concertini, delle mostre ed esposizioni, 

delle attività con pluralità di generi; 

6. il volume d’affari ha registrato una lieve flessione (di mezzo punto) rispetto 

all’anno precedente. 

Il 2012 si è rivelato l’anno nel quale si è registrato il minor numero di ingressi alle 

manifestazioni, per quanto riguarda l’attività cinematografica e quella teatrale, le quali 

sono le due attività più pesanti in termini di numero di ingressi. 
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Nella tabella che segue sono riportati i valori della domanda di spettacolo dal vivo del 

macroaggregato “Attività teatrale”, suddiviso in tutti i suoi aggregati. 

Tabella 2.1 La domanda di spettacolo dal vivo per l'anno 2012 

19
 

Dalla tabella, si nota che l’aggregato che presenta il maggior numero d’ingressi, la spesa 

del pubblico più alta e il maggior volume d’affari è quello del teatro. A seguire si hanno 

il balletto, la lirica e la rivista e commedia musicale. Tuttavia, il comparto lirico 

rappresenta il 9,5% dell’intero aggregato, in termini di ingressi.  

Inoltre, la tabella ci mostra come vi sia sempre un’importante differenza tra la spesa del 

pubblico e la spesa al botteghino, a rappresentanza del fatto che le spese diverse dal 

pagamento del biglietto incidono in modo rilevante (servizi accessori). 

2.1.2 L’offerta di spettacolo dal vivo 

L’offerta di spettacolo dal vivo si sostanzia nella capacità dell’azienda di trasmettere al 

proprio pubblico dei valori di tipo emotivo, culturale ma anche materiale. Il 

coinvolgimento emotivo è ciò che lo spettacolo riesce a generare nel consumatore, ed è 

dovuto al luogo nel quale avviene lo spettacolo ma soprattutto grazie alla capacità degli 

artisti di coinvolgere il pubblico e di generare, in loro, emozioni. Il valore culturale è 

dato dal bagaglio che lo spettatore acquisisce a seguito della partecipazione allo 

spettacolo. Infine l’aspetto materiale è relativo a tutti i servizi accessori e secondari 

rispetto all’esibizione in sé, che offre l’azienda (servizio ristorazione, bookshop, 

guardaroba, ma anche servizio prenotazione biglietti, servizio prevendita); tutti servizi 

che riescono ad aumentare il livello di soddisfazione del cliente. 

L’indicatore usato dalla SIAE per l’offerta di spettacolo dal vivo è: 

 L’indicatore del numero di spettacoli. 

                                                             
19 Fonte: SIAE, annuario dello spettacolo 2012. 

AGGREGATO Ingressi Presenze Spesa	al	botteghino Spesa	del	pubblico Volume	d'affari

Teatro 14.028.663 294.057 171.123.925,11 206.173.350,31 214.017.835,28

Lirica 2.056.750 10.978 98.065.673,35 100.652.732,45 103.303.657,08

Balletto 2.065.475 94.003 32.529.574,02 35.392.996,89 37.135.485,83

Rivista	e	commedia	musicale 1.461.815 6.687 30.624.170,26 34.002.889,86 34.501.557,69

Burattini	e	marionette 165.303 24.434 878.197,57 1.011.419,62 1.041.800,78

Arte	varia 843.511 414.292 9.252.137,35 28.377.466,69 30.350.727,24

Circo 1.121.758 64.581 12.915.416,34 13.930.060,14 14.229.212,33

TOTALE 21.743.275 909.032 355.389.094,00 419.540.915,96 434.580.276,23
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Nel 2012 il numero di spettacoli (offerta) è riconducibile a 4.106.084, di cui la 

percentuale maggiore appartiene al settore del cinema (72,7%), mentre il settore del 

teatro rappresenta solo il 3,2%. Le regioni nelle quali si è rilevata la maggiore 

concentrazione di spettacoli sono Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. 

Tabella 2.2 L'offerta di spettacolo dal vivo per l'anno 2012
20

 

 

Dalla Tabella 2.2, si nota come ci sia stata una variazione negativa, tra il 2011 e il 2012, 

dell’offerta di spettacolo dal vivo in tutti i comparti ad eccezione di quelli del teatro, 

della lirica e del balletto. L’aggregato che presenta l’offerta maggiore è proprio il teatro, 

seguito dal circo, mentre la lirica si trova, nonostante l’aumento dell’offerta, tra gli 

ultimi posti.  

Il settore che interessa di più, in questa trattazione, è quello delle attività teatrali, il quale 

possiamo dire è uno di quei comparti che hanno registrato il risultato peggiore, in 

quanto caratterizzato da forti flessioni: spesa al botteghino in calo del 5,5%, spesa del 

pubblico in calo dell’8%, volume d’affari in calo del 6,5% e ingressi in calo dell’ 1%. 

Tuttavia è aumentata l’offerta di spettacoli (+2%). Quello che emerge è un aumento 

dell’offerta e una diminuzione della domanda, che può essere giustificato, come già 

anticipato, dalla crisi che investe la nostra nazione nel suo complesso, anche se quello di 

questo settore risulta essere un pubblico di nicchia e caratterizzato da un certo grado di 

fidelizzazione.     

2.2 Gli enti lirici in Italia 

Gli enti lirici, chiamati -a partire dal 1996 con l’attuazione del D.lgs 367/96- Fondazioni 

lirico-sinfoniche, sono 14 in tutta Italia e sono enti non profit. Tuttavia, come il citato 

                                                             
20 Fonte: SIAE, annuario dello spettacolo 2012. 

AGGREGATO

Numero di 

spettacoli 2011

Numero di 

spettacoli 2012

Variazione 

percentuale

Teatro 80.977 81.729 0,93%

Lirica 3.488 3.628 4,01%

Balletto 6.836 7.508 9,83%

Rivista e commedia musicale 3.153 2.935 -6,91%

Burattini e marionette 2.746 2.408 -12,31%

Arte varia 21.973 17.252 -21,49%

Circo 17.404 15.603 -10,35%

TOTALE 136.577 131.063,00 -4,04%
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decreto prevede all’art.16 commi 1 e 2,  hanno l’obbligo di redigere il bilancio allo 

stesso modo delle società di capitali e di tenuta delle scritture contabili anche se, mentre 

nelle società di capitali si devono informare i portatori di capitale, nelle fondazioni di 

questo tipo vengono informati gli stakeholders intervenuti a vario titolo, come i 

donatori, gli sponsor, il pubblico. 

“1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e 

le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.  

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 

2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.”
21

 

Le fondazioni lirico-sinfoniche, oggetto di tale disamina sono le seguenti: 

1. Fondazione Teatro Comunale di Bologna; 

2. Fondazione Teatro Lirico di Cagliari; 

3. Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino;  

4. Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova;  

5. Fondazione Teatro Alla Scala di Milano; 

6. Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli;  

7. Fondazione Teatro Massimo di Palermo;  

8. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma;  

9. Fondazione Teatro Regio di Torino;  

10. Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste;  

11. Fondazione Teatro La Fenice di Venezia;  

12. Fondazione Arena di Verona;  

13. Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia;  

14. Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.  

Obiettivo di queste istituzioni è quello di fornire servizi alla collettività, perseguendo 

l’economicità, cioè il connubio tra efficacia ed efficienza. Con la prima s’intende il 

                                                             
21 D.lgs 367/1996, commi 1,2. 
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rapporto tra il risultato ottenuto e l’obiettivo prefissato, con la seconda la capacità di 

ottenere il giusto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.   

2.3 Trasformazione degli enti lirici in Fondazioni di diritto privato 

2.3.1 L’evoluzione normativa 

Per quanto riguarda gli enti lirici, vi è un’importante evoluzione del quadro normativo, 

giuridico e organizzativo: 

a) Legge 14 agosto 1967, n.800 la così detta Legge Corona; 

b) Legge 30 aprile 1985, n.163; 

c) Decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367; 

d) Decreto legislativo 23 aprile 1998, n.134; 

e) Decreto legge 30 aprile 2010, n.64, convertito successivamente nella Legge 29 

giugno 2010, n.100; 

f) Decreto legge 8 agosto 2013, n.91 convertito in Legge 7 ottobre 2013, n.112 (cd 

Decreto Valore Cultura o Legge Bray); 

g) Legge stabilità 27 dicembre 2013, n.147. 

 

a) Legge 14 agosto 1967, n.800 

Inizialmente, gli enti lirici, furono disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n.800 la così 

detta Legge Corona, la quale prevedeva per tali organismi l’attribuzione della 

personalità giuridica di diritto pubblico; lo Stato si impegnava ad intervenire con 

adeguate “provvidenze” al fine di garantire lo sviluppo dell’attività lirica. Tuttavia, 

come dice Brunetti
22

, la legge non conteneva una riforma organica per queste istituzioni. 

Rimaneva, infatti, irrisolta la questione delle risorse, fino alla costituzione del Fondo 

unico per lo spettacolo (Fus). 

b) Legge 30 aprile 1985, n.163 

La costituzione del FUS avvenne con la legge 30 aprile 1985, n.163. Agli enti indicati, 

in modo puntuale, nella legge Corona
23

 spettava un contributo statale, gravante sul Fus; 

                                                             
22 Brunetti G., “I teatri lirici. Da enti autonomi a fondazioni private”, Etas, Milano, 2000. 
23 L’art.6 della Legge Corona riconosceva 11 teatri lirici autonomi (Teatri Comunali di Bologna, Firenze, 
Genova, Trieste, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, 
Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona) e 2 
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ma per la natura stessa degli enti lirici, essi non riuscivano a sostenersi esclusivamente 

tramite i proventi derivanti dalla propria attività: continuavano a ricorrere all’intervento 

pubblico. Allo Stato viene attribuita la parte più consistente dell’intervento pubblico, 

mentre alle Regioni e Autonomie locali sono affidati interventi minori. 

c) Decreto legislativo n.367, 29 giugno 1996  

Si necessita, quindi, di una nuova riforma al fine di ottenere finanziamenti da parte dei 

privati. Riforma che avvenne con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367 

(“Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in 

fondazioni di diritto privato”), cosiddetta legge di privatizzazione degli enti lirici o 

Legge Veltroni. I quattordici enti lirici segnalati nella legge n.800 del 1967 avrebbero 

dovuto provvedere alla propria trasformazione in fondazioni di diritto privato, entro tre 

anni. Questa riforma nacque con l’intento di trovare una terza via per il finanziamento 

dei teatri lirici, in modo da ridurre sempre più la dipendenza delle fondazioni dalle 

sovvenzioni pubbliche. Tuttavia, il decreto ha anche altri scopi, come la partecipazione 

finanziaria di soggetti privati attraverso agevolazioni fiscali rivolte a coloro che 

volessero partecipare al finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, la 

semplificazione del regime organizzativo e l’inserimento all’interno del consiglio di 

amministrazione di membri individuati dai soggetti privati, la regolazione del personale 

dipendente tramite una contrattazione collettiva nazionale e infine dare maggiore 

autonomia gestionale rispetto alla precedente organizzazione. 

“È possibile identificare due modelli di riferimento di politica culturale. Quello 

americano: mercato puro e defiscalizzazione, Stato completamente assente. E quello 

francese: esclusivi e massicci investimenti pubblici nella cultura. Io punto ad un terzo 

modello: uno stato che non rinunci alla sua vocazione, senza però essere invadente, e 

condizioni più favorevoli di accesso per i privati”. Con queste parole l’allora 

Vicepresidente del Consiglio e ministro dei Beni Culturali Walter Veltroni presentava il 

nuovo decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367 che prevedeva la trasformazione degli 

enti lirico-sinfonici in fondazioni di diritto privato
24

. 

                                                                                                                                                                                   
istituzioni concertistiche assimilate (Accademia nazionale di Santa Cecilia e istituzione dei concerti e del 
teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari) 
24 Zan L e Sicca L.M., “Alla faccia del management. La retorica del management nei processi di 
trasformazione degli enti lirici in fondazioni”, in AEDON, n.2/2004 
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Il legislatore definisce lo scopo delle fondazioni liriche, le quali devono perseguire 

“senza scopo di lucro la diffusione dell’arte, la formazione professionale dei quadri 

artistici e l’educazione musicale della collettività”
25

. 

“Per il perseguimento di detti fini, le fondazioni liriche provvedono direttamente alla 

gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e 

realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all’estero, spettacoli lirici, di 

balletto e concerti” “possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, 

attività commerciali e accessorie”
26

. 

È possibile, quindi, dedurre come l’ente lirico non svolga una mera attività di 

erogazione di servizi, ma venga sempre più assimilato ad un’impresa.  

d) Il decreto legislativo n.134, 23 aprile 1998 

Con il decreto legislativo 23 aprile 1998, n.134 viene anticipata la trasformazione degli 

enti lirici in fondazioni di diritto privato, in quanto il D.lgs. 29 giugno 1996, n.367 

imponeva il mese di luglio 1999 come limite massimo per la trasformazione degli enti 

lirici e istituzioni concertistiche assimilate.  

e) Decreto legge 30 aprile 2010, n.64, successiva Legge 29 giugno 2010, n.100 

Il Decreto Legge 30 aprile 2010, n.64 contiene disposizioni per il riordino del settore 

lirico-sinfonico. Il Governo, attraverso tale decreto, ha cercato di apportare una 

revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, 

definito in precedenza dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, cercando di 

attenersi a determinati “criteri: 

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei 

principi di efficienza,  corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, 

anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle 

fondazioni; 

b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni 

attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare 

riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo 

dell'attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto 

                                                             
25 Art.3, comma primo, D.lgs.367/1996 
26 Art.3, comma secondo, D.lgs.367/1996 
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dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna 

fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e 

le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria 

della fondazione; 

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la 

rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale; 

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; 

f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-

sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza 

internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi 

propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti 

privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello 

statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette 

fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di 

amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla 

gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di 

programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita 

a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 

163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e 

le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le 

materie di sua specifica competenza.”
27

 

Con la Legge di conversione 29 giugno 2010, n.100, viene convertito in legge, con 

modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2010, n.64.   

f) Legge 7 ottobre 2013, n.112, art.11 (Decreto Valore Cultura o Legge Bray) 

“Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio 

del sistema nazionale musicale di eccellenza.” 

Il legislatore, con tale decreto, ha voluto provvedere al risanamento e rilancio delle 

fondazioni lirico-sinfoniche, le quali soffrivano di una grave situazione economico-

finanziaria, tramite nuove disposizioni, che hanno riguardato più temi, dalla struttura 
                                                             
27 Art.1, comma 1, Decreto Legge 30 aprile 2010, n.64 
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organizzativa alla ridefinizione dei criteri di ripartizione del FUS, dalla predisposizione 

di un piano di risanamento alla costituzione di un fondo di rotazione. 

Al comma 1 dell’art.11 di tale Legge vengono forniti i contenuti di un piano di 

risanamento che interviene su tutte le voci di bilancio, tutto ciò “al fine di fare fronte 

allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al 

rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche”. Più in particolare, il legislatore 

si rivolge alle fondazioni che si trovano nella condizione di non poter far fronte ai debiti 

certi ed esigibili da parte dei terzi, oppure che siano stati in regime di amministrazione 

straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la 

ricapitalizzazione.  

Inoltre, al comma 14 dello stesso articolo, viene specificato che “Le fondazioni di cui al 

comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di 

risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro 

l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo 

patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in 

liquidazione coatta amministrativa”. 

Non manca, inoltre, una ridefinizione dei criteri di ripartizione del FUS. Al fine di 

promuovere il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, all’art.9 di tale Decreto il 

legislatore ha definito nuove modalità di ripartizione del Fondo unico per lo Spettacolo 

in base:  

- ai costi di produzione derivanti dalle attività realizzate durante l’anno precedente 

quello della ripartizione (50%);  

- alla qualità artistica dei programmi di attività (25%);  

- alla capacità di reperimento delle risorse al fine di migliorare il risultato della 

gestione (25%). 

Sempre con lo scopo di perseguire il rilancio delle fondazioni, lo stesso Decreto ha 

anche definito una serie di adeguamenti da apportare al proprio statuto, entro il 31 

dicembre 2013, che riguardano diversi punti. 
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Viene, altresì, stabilito che una quota del 5% del FUS, per il triennio 2014-2016, venga 

assegnato alle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio 

nei tre esercizi finanziari precedenti. 

g) Legge stabilità 27 dicembre 2013, n.147 

Il comma 326 della Legge stabilità inserisce un nuovo comma all’articolo 11 del 

Decreto Legge 8 agosto 2013, n.112. Tale nuovo comma 19-bis asserisce che, sempre 

con lo scopo di rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 28 febbraio 2014, 

vengano individuati gli enti più virtuosi, i quali presentano peculiarità per : 

- la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana; 

- la rilevanza internazionale; 

- le capacità produttive; 

- i ricavi propri; 

- l’apporto continuativo di soggetti privati. 

A tali soggetti è consentito di dotarsi di forme organizzative speciali. 

Tabella 2.3 L’evoluzione normativa dello spettacolo dal vivo 

 

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

"Nuovo ordinamento degli enti l irici e delle attività musicali". La legge 

attribuisce la personalità di diritto pubblico agli enti l irici, quindi prevede 

l'intervento dello Stato a sostegno di tali  organizzazioni. 

Legge 14 agosto 1967, n.800 (Legge Corona)

Legge 30 aprile 1985, n.163

"Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo". La 

legge definisce il  sostentamento continuativo da parte dello Stato, attraverso 

un contributo fisso che viene ripartito tra gli  enti in modo diverso. 

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367

"Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale 

in fondazioni di dirittto privato". Il  decreto legislativo definisce la 

trasformazione degli enti l irici in fondazioni di dirittto privato, con lo scopo 

principale di promuovere il  fionanziamento privatoù

Legge stabilità 27 dicembre 2013, n.147
Possibiltà, per le Fondazioni l irico-sinfoniche più virtuose, di dotarsi di forme 

organizzatiove speciali

Legge 7 ottobre 2013, n.112, art.11

"Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  ri lancio dei beni e delle 

attività culturali e del turismo". La legge definisce i contenuti di un piano di 

risanamento al fine di far fronte asllo stato di grave crisi che stanno vivendo le 

Fondazioni

Decreto legislativo 23 aprile 1998, n.134

"Trasformazione in fondazione degli enti l irici e delle istituzioni concertistiche 

assimilate". Il  decreto legislativo procede alla trasformazione degli enti l irici 

in fondazioni di diritto privato, prima del termine previsto dal precedente 

decreto

"Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali". Il  decreto 

contiene disposizioni per i l  riordino del settore liricop sinfonico.

Decreto legge 30 aprile 2010, n.64, 

convertito in Legge 29 giugno 2010, n.100
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2.4 I finanziamenti erogati alle Fondazioni 

“Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono 

costituite da: 

a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali; 

b) contributi di enti, associazioni e privati; 

c) proventi patrimoniali e di gestione; 

d) entrate eventuali. 

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a 

formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche 

assimilate.”
28

 

Figura 2.4 Tipologie di entrate delle Fondazioni lirico-sinfoniche 

 

2.4.1 Il fondo unico per lo spettacolo 

In Italia, il primo teatro lirico nacque a Venezia nel 1670. Da allora la lirica si affermò 

in tutta Italia e divenne patrimonio della cultura dello Stato, proprio per questo motivo 

lo Stato si è sentito in dovere di sostenere questo settore, nel momento in cui venne 

meno la capacità di autofinanziamento. In quegli anni gli enti lirici perseguivano fini 

lucrativi e non necessitavano di risorse statali. Successivamente, nell’Ottocento, la lirica 

ha raggiunto il suo apice, per poi declinare, fino alla situazione attuale, nella quale 

l’opera è diventata un settore di nicchia, quindi bisognoso di interventi pubblici per 

poter sopravvivere. In altre parole, si è passati da un settore fiorente, che erogava un 

                                                             
28 LEGGE 14 agosto 1967, n. 800, “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.” 
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prodotto culturale a tutti, ad una forma di arte dedicata ad una fascia elitaria, dove le 

sovvenzioni statali sono diventate la quasi totalità delle entrate.  

Il Fus è l’organismo che consente alle fondazioni di reperire risorse per la propria 

attività, è utilizzato per orientare l’intervento pubblico nel mondo dello spettacolo e 

fornisce un supporto a tutti quegli enti, associazioni, fondazioni e organismi che 

operano nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo. Venne istituito 

negli anni ottanta con la Legge 30 aprile 1985, n.163 “Nuova disciplina degli interventi 

dello Stato a favore dello Spettacolo”. Attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo “lo 

Stato sostiene le attività del cinema e dello spettacolo dal vivo. La gestione del Fondo 

[…] consente l’assegnazione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, organismi e 

imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, 

circensi e dello spettacolo viaggiante.”
29

 Secondo l’articolo 15 della legge 163/85, il 

fondo viene rifinanziato ogni anno tramite la legge di stabilità e successivamente 

ripartito, con un decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tra i vari settori ai 

quali è riservato. 

Come si evince dalla tabella seguente (Tabella 2.4) e dalla Figura 2.5, a partire dal 

1985, il contributo del Fus a prezzi correnti è salito dai 357,48 milioni di euro fino ai 

530,34 milioni del 2001, per arrivare ai 389,08 milioni del 2013. Considerando i valori 

a prezzi costanti, in modo tale da eliminare gli effetti distorsivi dell’inflazione, il valore 

delle risorse stanziate nel 2013 risulta essere il più basso di sempre, registrando una 

variazione rispetto al 1985 di -56,08%. 

È evidente, inoltre, il depauperamento dovuto all’erosione del potere d’acquisto della 

moneta. Gli andamenti a prezzi costanti e a prezzi correnti divergono in maniera 

maggiore nei periodi in cui si registrano alti tassi di inflazione. (FUS Relazione 2012) 

 

 

 

 

                                                             
29 Fonte: MIBACT “Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 2012”, Osservatorio 
dello spettacolo 
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Tabella 2.4 Erogazioni FUS 

 

Figura 2.5 Andamento erogazioni FUS dal 1985 al 201330 

 
                                                             
30Fonte dati: “FUS Relazione 2013”, Mibact 
Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati MiBAC e su dati ISTAT 

*Per il calcolo dei valori a prezzi costanti si è utilizzato l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI(nt)). 

1985 357,48 357,48

1986 414,61 15,98% 390,78 9,32%

1987 443,87 7,06% 399,88 2,33%

1988 464,03 4,54% 398,82 -0,27%

1989 428,59 -7,64% 345,08 -13,47%

1990 459,43 7,20% 348,64 1,03%

1991 436,29 -5,04% 311,14 -10,76%

1992 477,13 9,36% 323,1 3,84%

1993 460,63 -3,46% 299,1 -7,43%

1994 460,58 -0,01% 287,74 -3,80%

1995 439,02 -4,68% 260,33 -9,53%

1996 471,82 7,47% 269,28 3,44%

1997 461,89 -2,10% 259,12 -3,77%

1998 477,67 3,42% 263,24 1,59%

1999 494,31 3,48% 268,17 1,87%

2000 499,36 1,02% 264,15 -1,50%

2001 530,34 6,20% 273,22 3,43%

2002 499,82 -5,75% 251,39 -7,99%

2003 517,93 3,62% 254,24 1,13%

2004 499,39 -3,58% 240,36 -5,46%

2005 464,49 -6,99% 219,82 -8,55%

2006 427,3 -8,01% 198,26 -9,81%

2007 441,29 3,27% 201,29 1,53%

2008 471,33 6,81% 208,27 3,47%

2009 397 -15,77% 174,12 -16,40%

2010 398,06 0,27% 171,92 -1,26%

2011 407,61 2,40% 171,41 -0,30%

2012 411,46 0,94% 167,94 -2,02%

2013 389,08 -5,44% 157,01 -6,51%
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La questione di maggior interesse risulta essere che le fondazioni lirico-sinfoniche 

ricevono circa la metà dei contributi stanziati dallo Stato (Tabella 2.5). Il Ministro dei 

beni e attività culturali con un decreto determina ogni anno le aliquote di ripartizione del 

Fondo Unico per lo Spettacolo tra i vari settori dello spettacolo dal vivo. Nella seguente 

tabella (Tabella 2.5) sono elencate le aliquote percentuali previste per gli anni 2012 e 

2013. 

Tabella 2.5 Aliquote di riparto per lo stanziamento FUS 

31
 

Ad esempio, come possiamo vedere dalla figura seguente (Figura 2.6), nel 2012 sono 

stati erogati contributi per circa 335 milioni di euro a 1880 istituzioni di cui 14 

fondazioni lirico sinfoniche, 27 teatri di tradizione, 66 teatri stabili, 12 istituzioni 

concertistico orchestrali, 2 orchestre giovanili e 67 compagnie di danza. Dei contributi 

erogati, circa il 60% (201,43 milioni di euro) furono a favore delle 14 Fondazioni lirico 

sinfoniche.
32

 

Figura 2.6 Assegnazione delle risorse 2012 

 

                                                             
31 Decreto del Ministro dei Beni e Attività Culturali dell’8 febbraio 2013 per le aliquote del 2013 e del 23 
febbraio 2012 per le aliquote fissate per il 2012.  
32 Fonte: “Minicifre della cultura 2013” (Mibact). 

SETTORI ALIQUOTE 2012 ALIQUOTE 2013

Fondazioni liriche 47,00% 47,00%

Attività musicali 14,10% 14,10%

Attività di danza 2,50% 2,64%

Attività teatrali di prosa 16,04% 16,04%

Attività circensi e spettacoli viaggianti 1,54% 1,40%

Attività cinematografiche 18,59% 18,59%

Osservatorio dello spettacolo 0,20% 0,20%

Spese funzionamento comitati e commissioni 0,03% 0,03%
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Allo stesso modo, nel 2011 sono state finanziate lo stesso numero di istituzioni (1880), 

erogando circa 359 milioni di euro, dei quali circa il 61% (219,9 milioni di euro) a 

favore delle 14 Fondazioni lirico sinfoniche.
33

 (Figura 2.7) 

Figura 2.7 Assegnazione delle risorse 2011 

 

Per ovviare a questo problema si è pensato di trasformare questi enti, un tempo pubblici, 

in fondazioni di diritto privato, al fine specifico, di permettere loro di attingere a risorse 

di tipo privato. Questa riforma non ebbe molto successo, per una serie di motivazioni. 

La quota destinata agli enti lirici è il 47% del totale. Nel 2013 la quota del Fus è stata di 

183 mln, oltre 10 mln in meno rispetto al 2012. Da considerare, però, che mentre la 

metà del Fondo è destinata a solo 14 enti, il restante 53% è da distribuire su una varietà 

di enti (teatro, musica, cinema, ecc..). 

Tabella 2.6 Aliquote si riparto per lo stanziamento FUS 

 

Lo stanziamento complessivo per l’anno 2013, pari a circa 390 milioni di euro e quello 

per l’anno 2012 sono ripartiti in base alle aliquote previste, come in Figura 2.8 e 2.9.  

 

                                                             
33 Fonte: “Minicifre della cultura 2012” (Mibact). 

SETTORI ALIQUOTE 2012 IMPORTI ALIQUOTE 2013 IMPORTI

Fondazioni liriche 47,00% 193.388.080,00 47,00% 182.866.319,72

Attività musicali 14,10% 58.016.424,00 14,10% 54.859.895,92

Attività di danza 2,50% 10.286.600,00 2,64% 10.271.640,09

Attività teatrali di prosa 16,04% 65.998.825,60 16,04% 62.407.995,07

Attività circensi e spettacoli viaggianti 1,54% 6.336.545,60 1,40% 5.447.081,86

Attività cinematografiche 18,59% 79.491.157,60 18,59% 77.329.465,61

Osservatorio dello spettacolo 0,20% 822.928,00 0,20% 778.154,55

Spese funzionamento comitati e commissioni 0,03% 123.439,00 0,03% 116.723,18

TOTALE 414.463.999,80 394.077.276,00
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Figura 2.8 Ripartizione dello stanziamento FUS 2012 

 

 

 

Figura 2.9 Ripartizione dello stanziamento FUS 201334

 

                                                             
34I grafici esplicativi delle aliquote percentuali per l’assegnazione del contributo FUS ai settori dello 
spettacolo sono costruiti utilizzando i dati forniti dalla Relazione FUS rispettivamente 2012 e 2013, che a 
sua volta ha raccolto i dati dall’Osservatorio dello Spettacolo sui dati Mibact.  
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2.4.1.1 Criteri di ripartizione della quota FUS riservata alle fondazioni lirico-

sinfoniche 

Finora ci si è concentrati sulla quota di contributi riservata alle Fondazioni lirico-

sinfoniche e alle aliquote di riparto per l’assegnazione di questi tra i diversi comparti del 

settore dello spettacolo dal vivo (lirica, musica, prosa, cinema, circo,..). Una volta 

assegnata la quota del contributo FUS destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche (47% 

del totale), si presenta la necessità di decidere in che modo assegnare tale importo alle 

14 Fondazioni liriche italiane. L’erogazione non verrà distribuita tra i 14 enti in modo 

uguale, ma in base a dei criteri. Questi criteri sono definiti da un decreto, il quale ha 

subito modificazioni continue.  

Inizialmente, i criteri di ripartizione della quota FUS destinata agli enti lirici fu 

disciplinata dal D.M. 13 dicembre 1991, il quale asseriva che la quota del FUS destinata 

al settore lirico-sinfonico venisse calcolata nel modo seguente: 

 il 98,25% in relazione ai contributi ricevuti in passato, in particolare sulla base 

di due parametri: 

- Il peso percentuale del contributo assegnato nell’esercizio precedente, per il 

92,8%; 

- La media dei pesi percentuali medi del contributo nei periodi 1968-84 e 

1974-84, per il 7,2%; 

 l’ 1,75% in relazione ad alcuni indicatori di costo. 

Si evince come il peso dei contributi ricevuti in passato fosse il parametro principale per 

la ripartizione delle erogazioni. Ciò è anche simbolo della forte resistenza al 

cambiamento che dominava quel periodo. 

Dopo diverse modifiche, con il “decreto valore cultura” (legge n.112, 7 ottobre 2013), 

viene introdotto un cambiamento ulteriore sui criteri di ripartizione del FUS
35

. In 

particolare, “la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche […] è attribuita a 

ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la 

competente commissione consultiva”, sulla base dei seguenti criteri: 

                                                             
35 Art.11 “Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del 
sistema nazionale musicale di eccellenza”, comma 20. 
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 il 50% della quota è ripartita sulla base della produzione, quindi vengono 

considerati i costi relativi alle attività realizzate da ciascun ente nell’anno 

precedente quello in cui avviene la ripartizione; 

 il 25% della quota è ripartita in considerazione dell’incremento dei contributi e 

proventi non pubblici, si tratta quindi di una misurazione della capacità di 

reperire risorse tra i soggetti privati; 

 il 25% della quota è ripartita sulla base della qualità artistica. 

Da ciò, si evince come tale norma sia di fondamentale importanza in un periodo come 

quello precedente alla riforma, nel quale le fondazioni ricevevano i contributi pubblici a 

consuntivo, per ripianare i costi. Lo Stato, in questo modo, erogava benefici 

indipendentemente dalla performance conseguita dall’ente. In altre parole, la fondazione 

teatro non era incentivata ad aumentare la produzione o ad aumentare la qualità degli 

spettacoli, poiché i contributi che riceveva non erano calcolati in base ad indicatori della 

produzione artistica, bensì sulla base di indicatori diversi, indipendenti dall’attività 

prodotta. Finalmente, con questo decreto si è arrivati a “premiare” le fondazioni più 

virtuose, in primis sulla base di indicatori di rilevazione della produzione (50%)
36

, ma 

anche, in parte minoritaria, sulla base della capacità di reperire risorse tra il pubblico, 

cosa che in Italia non si è ancora sviluppata ma che sarebbe di grande aiuto, ed infine in 

base alla qualità artistica. Ci si riferisce alla capacità della fondazione di realizzare, in 

un determinato periodo di tempo, spettacoli lirici, di balletto e concerti, in modo tale da 

attrarre più pubblico possibile.   

Inoltre al comma 20-bis dello stesso articolo, la norma prevede: “per il triennio 2014-

2016, una quota del 5% del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni 

lirico-sinfoniche è destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di 

bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti”. Tale comma riconferma l’intento del 

legislatore di ripartire i contributi pubblici sulla base di criteri indicanti la virtuosità dei 

diversi soggetti, e quindi lo smantellamento dei vecchi criteri di ripartizione, in 

particolar modo quello di ripartire i contributi su base storica. 

                                                             
36 Il Teatro La Fenice di Venezia ha raddoppiato la produzione, da circa 60 opere è arrivato a 130 in un 
anno. 
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Tabella 2.7 Sintesi dell’evoluzione normativa per la ripartizione dei contributi FUS 

 

2.4.2 Il finanziamento privato 

Il finanziamento erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche proviene per circa il 60% 

dallo Stato, per circa il 30% dalle autonomie locali (Comune, Provincia) e per il restante 

solo 10% dai privati. Possiamo comprendere come mentre l’apporto statale risulta 

preponderante, la trasformazione da enti lirici a fondazioni di diritto privato per la 

raccolta di capitale privato, risulta abbastanza inefficace. L’ organismo che raccoglie 

più finanziamenti privati è il Teatro alla Scala di Milano, il quale nel 2012 ha raccolto 

19 mln di euro, contro i 3,5 mln del Teatro La Fenice di Venezia e del Teatro Regio di 

Torino e i 4 mln dell’Accademia Nazionale s. Cecilia di Roma.  Ciò che manca sono 

degli incentivi in questo senso. Lo Stato dovrebbe contribuire economicamente in modo 

NORMATIVA CRITERI

 • 1,75% in relazione ad alcuni indicatori di costo. 

• L’entità dei contributi ottenuti nei precedenti esercizi;

• Le caratteristiche dei progetti e dei programmi presentati;

• il 20% in base ai costi del personale, cioè agli organici funzionali;

• il 10% in base alla produzione, tramite punteggio;

• il 10% in base alla qualità.

• il 25% della quota è ripartita sulla base della qualità artistica.

• il 10% in base al parametro della qualità: considera la qualità 

artistica dei programmi.

D.M. 29 ottobre 2007

• il 50% della quota è ripartita sulla base della produzione, quindi 

vengono considerati i costi relativi alle attività realizzate da ciascun 

ente nell’anno precedente quello in cui avviene la ripartizione;

• il 25% della quota è ripartita in considerazione dell’incremento dei 

contributi e proventi non pubblici, si tratta quindi di una misurazione 

della capacità di reperire risorse tra i soggetti privati;

Decreto valore cultura, Legge 112 2013

• La considerazione dell’entità della partecipazione privata al 

patrimonio e al finanziamento della gestione della Fondazione.

D.Lgs. N.367 del 1996 art.24

• il 60% in base all’ammontare ottenuto da ciascun ente nei tre anni 

precedenti;

D.M. n.239 del 1999

• il 65% in base al parametro della gestione: considera i costi di 

produzione connessi agli organici funzionali approvati;

• il 25% in base al parametro della produzione: considera i costi di 

produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna 

fondazione nell’anno relativo, utilizzando indicatori di rilevazione 

della produzione;

• 98,25% in relazione ai contributi ricevuti in passato; in particolare 

sulla base di due parametri:

- Il peso percentuale del contributo assegnato nell’esercizio 

precedente, per il 92,8%; 

 - La media dei pesi percentuali medi del contributo nei periodi 1968-

84 e 1974-84, per il 7,2%;

D.M. 13 dicembre 1991

•L’ininfluenza della trasformazione dell’ente in Fondazione, per i 

primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

• La valutazione degli organici necessari al conseguimento dei fini 

istituzionali;
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diverso rispetto a quanto fatto finora, incentivando maggiormente gli enti ad utilizzare il 

finanziamento privato e premiando gli organismi più virtuosi e coloro i quali 

dimostrano di saper gestire in modo più efficiente. 

Una svolta si è potuta vedere con il Decreto Legge 31 maggio 2014, n.83, cosiddetto 

“Art bonus”, il quale ha inserito un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali 

effettuate dai privati, in modo tale da incentivare i privati al sostegno delle fondazioni. 

In particolare, all’art.1 “Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno 

della cultura” il legislatore asserisce quanto segue: 

“1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a 

quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e 

restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura 

di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il 

potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni 

pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo 

[…] spetta un credito d’imposta, nella misura del: 

a)  65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta 

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; 

b) 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2015. 

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche 

e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari 

di reddito d’imposta nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è 

ripartito in 3 quote annuali di pari importo.” 

Tale decreto è considerato una rivoluzione in tema di turismo e cultura ed è considerato 

uno strumento concreto per agevolare coloro che decidono di fare donazioni finalizzate 

al restauro e rilancio del patrimonio culturale. Con l’Art Bonus diventa detraibile il 65% 

delle donazioni che i singoli soggetti fanno nei confronti degli enti culturali. Per quanto 

riguarda il turismo, invece, le strutture turistiche possono contare su un tax credit pari al 

30% delle somme investite. Come ha affermato il Ministro Dario Franceschini :”Si 

tratta di un pacchetto di norme che il Paese attendeva da almeno vent’anni”.       
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2.5 Il “morbo di Baumol” e “income gap” 

Notevole è il confronto tra Italia e Stati Uniti in termini di finanziamento pubblico. Ma 

prima, risulta necessario citare la così detta “legge della crescita sbilanciata” o “morbo 

di Baumol”, che riguarda la produttività “stagnante” dello spettacolo dal vivo. I suoi 

autori, Baumol e Bowen, individuano un sistematico ricorso, da parte degli enti lirici, ai 

finanziamenti statali, in quanto il settore dello spettacolo dal vivo non risulta sensibile 

agli aumenti di produttività derivanti dal progresso tecnologico, a differenza degli altri 

settori. La lirica costituisce l’esempio più chiaro di questa sindrome, poiché sono quasi 

impossibili aumenti di produttività e, inoltre, l’attività è composta principalmente dal 

lavoro. La legge di Baumol indica la tendenza all’aumento dei costi di produzione nei 

settori nei quali la tecnologia produttiva non può essere migliorata o aumentata senza 

uno stravolgimento del prodotto. I prezzi dei beni prodotti in serie non aumentano con 

la stessa velocità di quelli dei concerti, della danza o degli spettacoli teatrali poiché 

l’industria manifatturiera trae beneficio da innovazioni che consentono di ridurre 

l’apporto di lavoro necessario; mentre gli spettacoli dal vivo non possono godere di tali 

possibilità. In altre parole, il costo per unità di lavoro artistico, in special modo per la 

lirica, o per spettatore deve crescere più velocemente del prezzo medio degli altri beni 

di consumo. Perciò i costi per le produzioni artistiche aumentano più velocemente 

rispetto all’inflazione, e quindi anche rispetto all’aumento medio di tutti i prodotti
37

. 

James Heilbrun riassume la teoria in questo modo: ”I costi nel settore dello spettacolo 

dal vivo crescono maggiormente rispetto ai costi degli altri settori economici perché gli 

aumenti salariali degli artisti devono tenere il passo con quelli degli occupati negli altri 

settori, anche in assenza di aumenti di produttività [...] La produttività stagnante è un 

processo di mercato che aumenta i costi unitari in tutte quelle industrie che non possono 

avvalersi di continue innovazioni tecnologiche. Ma non ci sono ragioni per sussidiare 

una industria solamente perché non può fare proprie le innovazioni tecnologiche.” 

Con tale affermazione l’autore vuole esprimere la sua contrarietà verso i continui e 

sempre maggiori finanziamenti statali, dicendo che non esiste una giustificazione del 

finanziamento pubblico alla cultura, tanto meno può trattarsi della legge della crescita 

sbilanciata. Tuttavia, ammette che gli enti culturali sono svantaggiati rispetto alle 

                                                             
37 Baumol W.J., Bowen W.G., “Performing arts: the Economic Dilemma”, MIT Press, Cambridge Mass, 
1966 
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imprese, in quanto non possono usufruire dell’innovazione tecnologica per raccogliere 

da se le risorse necessarie alla propria sopravvivenza. 

Riepilogando, il settore dello spettacolo dal vivo soffre di una malattia che viene 

chiamata “malattia dei costi” o “cost disease”, la cui causa viene ricondotta alla struttura 

produttiva del settore. Nel caso delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il settore alle quali 

appartengono, diversamente dagli altri settori, è caratterizzato da una produttività 

stagnante. Tuttavia i salari di questo settore seguono l’andamento di quelli dei settori 

più avanzati, quindi l’aumento del costo unitario del lavoro è maggiore rispetto ai settori 

a produttività crescente, causato dal mancato guadagno in termini di produttività. Come 

dicono Bowen e Baumol: 

“When combined with static or too slowly growing demand the result will be an 

‘income gap’ which can only be filled in the case of the arts by philanthropy or public 

subsidy”
38

 

quando la domanda è statica o cresce troppo lentamente l’income gap che si crea può 

essere riempito soltanto attraverso il contributo dei privati o dello Stato. 

Per queste ragioni, in Italia viene visto come indispensabile il sostegno degli enti lirici 

da parte dello Stato. Molto diverso, invece, è ciò che succede negli Stati Uniti. 

“Negli Stati Uniti il modello organizzativo è il più delle volte quello del privato non-

profit, che permette di mettere insieme da un lato i vantaggi dell’autonomia rispetto allo 

Stato e dall’altro la libertà di cui godono le istituzioni senza scopo di lucro, autorizzate a 

ricevere donazioni e a svilupparsi al riparo delle pressioni del mercato, almeno nella 

misura in cui i mecenati sono disposti a mettersi in gioco”
39

. Questo sistema si basa sul 

supporto privato, piuttosto che su quello statale, quindi non ci sono interventi diretti da 

parte dello stato, come, invece, avviene nel nostro paese. In tanti, credono che tutto 

verta sul fatto che negli Stati Uniti i privati che sponsorizzano i teatri lirici godano di 

agevolazioni fiscali, mentre in Italia si pensa che ciò non succeda. In realtà è vero che 

nel nostro Paese il finanziamento privato è poco diffuso, ma non è vero che non vi sono 

agevolazioni fiscali. Piuttosto bisogna ammettere che in Italia vi è poca propensione al 

mecenatismo e come giustificazione si è trovata quella delle agevolazioni finanziarie 

                                                             
38 Baumol W.J., Bowen W.G., “Performing arts: the Economic Dilemma”, MIT Press, Cambridge Mass, 
1966 
39Benhamou F., “L’economia della cultura”, il Mulino, Bologna, 2004 
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mancanti. A questa scarsa propensione al mecenatismo si aggiunge l’incapacità delle 

fondazioni lirico-sinfoniche di attrarre fondi privati. 

Molti economisti, a partire da Bowen e Baumol, hanno individuato dei possibili 

sostitutivi o correttivi dell’intervento pubblico: 

 la sponsorizzazione: pubblicizzare un’azienda in occasione di uno spettacolo 

teatrale a fronte del versamento di un contributo, da parte di questa; 

 la dimensione aziendale e produttiva, quindi il controllo di gestione, al fine di 

ridurre gli sprechi ed “efficientare” i processi; 

 l’esplorazione di  nuove aree di mercato e contestuale ottimizzazione di quelle 

già consolidate: allargare il bacino di utenza.  

2.6 La struttura organizzativa delle Fondazioni lirico-sinfoniche 

Il D.lgs. 367/1996 determina una struttura organizzativa minima delle fondazioni lirico-

sinfoniche, lasciando, tuttavia, che lo statuto preveda altre entità. Tale decreto, 

all’art.10, asserisce che lo statuto della fondazione “determina […] lo scopo della 

fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti 

pubblici o privati che ad essa concorrono […]” e “deve garantire l’autonomia degli 

organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno 

nominati né ad essi rispondono”. A partire dall’art.11, troviamo tutti gli organi che 

rappresentano una fondazione lirica; essi sono quattro: 

 il presidente: (art.11) l’incarico è rivestito dal sindaco del comune nel quale ha 

sede la fondazione e ne detiene la legale rappresentanza; convoca e delibera il 

consiglio di amministrazione e si occupa di accertarsi che gli atti da esso 

deliberati abbiano esecuzione; 

 il Consiglio di amministrazione: (art.12) composto da 7 membri, compreso il 

presidente, ad eccezione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, la quale è 

composta da 9 membri. I componenti rimangono in carica quattro anni, ad 

eccezione del presidente. All’interno del consiglio devono essere rappresentati la 

Regione nella quale ha sede la fondazione e l’Autorità di Governo competente 

per lo spettacolo. Il consiglio di amministrazione ha diverse funzioni concernenti 

l’amministrazione ordinaria o straordinaria, quali l’approvazione del bilancio; la 

nomina e revoca del sovrintendente; l’approvazione delle modifiche statutarie; 
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l’approvazione dei programmi di attività artistica, prestando attenzione ai vincoli 

di bilancio; la definizione degli indirizzi di gestione economica e finanziaria 

della fondazione. Qualora sussistano gravi irregolarità nell’amministrazione 

oppure gravi violazioni delle disposizioni di legge o, ancora, qualora venga 

presentato il bilancio preventivo in perdita può essere disposto, da parte del 

Ministro per i beni e le attività culturali, lo scioglimento del Consiglio di 

amministrazione. Invece, quando per due esercizi consecutivi si chiuda con una 

perdita superiore al 30% del patrimonio, lo scioglimento è previsto in ogni caso; 

 il sovrintendente: (art.13) è una sorta di ponte tra la governance e il management 

della fondazione, infatti è scelto tra persone aventi comprovata esperienza nel 

settore dell’organizzazione musicale, ma anche nella gestione di enti consimili. 

Potrebbe essere assimilato all’amministratore delegato nelle società di capitali. 

Ha la funzione di organizzare l’attività artistica insieme al direttore artistico. 

Egli è nominato dal consiglio di amministrazione e cessa dalla carica unitamente 

ad esso e può essere riconfermato; può anche essere revocato dal consiglio, solo 

per gravi motivi; 

 il collegio dei revisori: (art.14) “esercita il controllo sull’amministrazione della 

fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione”; è 

nominato con decreto del Ministro del Tesoro e dell’autorità competente per lo 

spettacolo e si compone di quattro membri, tre effettivi e uno supplementare, 

che rimangono in carica per quattro anni e possono essere revocati, per giusta 

causa. “Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro”.   

Oltre a questo modello organizzativo, la legge prevede l’applicazione di due strumenti 

direzionali: 

 la pianificazione delle attività: per quanto riguarda le fondazioni liriche, queste 

da sempre pianificano con un certo anticipo il proprio cartellone, contenente il 

calendario degli eventi. Chiaramente, questa operazione la si fa per motivi di 

competizione con altri teatri, ma soprattutto perché occorre prenotare gli artisti 

esterni con ragionevole anticipo, al fine di poter disporre delle risorse adeguate; 

tuttavia in Italia non c’è una grande anticipazione del cartellone, poiché le 

risorse sono molto difficili da preventivare con più di un anno di anticipo. La 

legge però considera la pianificazione e programmazione con una visione più 

ampia, di intera azienda, piuttosto che di singola produzione. Essa impone che la 
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definizione del programma delle attività sia “accompagnata 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 di attività”. Solo in questo modo si può assicurare un equilibrio 

economico duraturo della fondazione.
40

  

 la contabilità economico-patrimoniale e finanziaria: si tratta della produzione di 

un bilancio di esercizio che sia il più possibile chiaro e leggibile, rivolto a tutti 

gli stakeholders; inoltre vi è una diffusa tendenza, tra le organizzazioni 

pubbliche, ad applicare anche una contabilità analitica e quindi un sistema di 

reporting per l’alta direzione: ciò, al fine di disporre di misure utili per la 

gestione artistica, senza trascurare l’efficacia e l’efficienza nell’impiego delle 

risorse. Tuttavia, non possiamo ancora parlare, in questo tipo di organizzazioni, 

di un vero e proprio controllo di gestione, tipico delle imprese.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Brunetti G. e Ferrarese P.,  “Il reporting direzionale delle aziende di spettacolo”, in “Economia e 
management delle aziende di produzione culturale”, a cura di Rispoli M. e Brunetti G., Il Mulino, 2009. 
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Capitolo 3 

La comunicazione economico-finanziaria e i teatri lirici 

3.1 Il fenomeno di aziendalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche 

Gli enti lirici, come già detto, hanno subito una trasformazione in fondazioni di diritto 

privato, in particolare tale passaggio è avvenuto con il D.lgs. 367/1996. Si ritiene che 

tale trasformazione possa essere vista come una sorta di adeguamento da parte di queste 

“aziende pubbliche” a quelle che sono le società di capitali presenti sul mercato. 

Adeguamento che non è in tutto e per tutto, ma riguarda soltanto il mettere in atto 

processi volti ad applicare i principi dell’economia aziendale nel funzionamento di un 

istituto. I fini di istituti come le fondazioni lirico-sinfoniche sono quelli della 

“diffusione dell’arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e 

l’educazione musicale della collettività”
41

; ma per raggiungere tali obiettivi si manifesta 

la necessità, prima di tutto, di acquisire risorse economiche e finanziarie, poi di 

impiegarle nella realizzazione dei progetti. Si tratta di ottenere incassi dalle biglietterie, 

ricevere contributi dagli sponsor, contributi statali, proventi derivanti da attività 

accessorie e poi successivamente di pagare gli stipendi del personale interno, i cachet 

del personale scritturato e sostenere tutte le spese accessorie relative al teatro. 

Questo meccanismo coincide proprio con il principio di economicità, “una regola di 

condotta che impone che, per dare continuità ed autonomia all’istituto, le attività della 

fondazione vengano commisurate alle dotazioni disponibili, rendendo necessario lo 

sviluppo di risorse in entrata coerentemente con quelle oggetto di consumo”
42

.  

Nel 2010, un decreto legge emanato dal Presidente della Repubblica prevedeva una 

revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, 

in precedenza definito dal D.lgs 367/1996. Nello specifico, all’art.1 comma 1 definisce i 

criteri ai quali attenersi, uno dei quali è proprio quello relativo all’ottimizzazione 

dell’organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta 

gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l’intervento di 

soggetti pubblici e privati nelle fondazioni. 

                                                             
41 D.lgs.367/1996, art.3, comma 1.  
42 Airoldi G., Brunetti G., Coda V., “Economia Aziendale”, Il Mulino, 1994. 
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Tale concetto di economicità, è sottolineato anche all’art.3 del D.lgs. 367/1996: le 

fondazioni “operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza nel rispetto del 

vincolo di bilancio”. Viene sottolineata la necessità di perseguire l’efficienza, cioè di 

utilizzare al meglio le risorse a disposizione, minimizzando gli sprechi e migliorando 

sempre più il rapporto tra risorse utilizzate e risultati conseguiti. Nel perseguimento 

dell’economicità è necessario anche rispettare il principio di efficacia, caratterizzato dal 

grado di raggiungimento del risultato. Nelle fondazioni liriche risulta, però, meno 

agevole, rispetto alle imprese, la misurazione del risultato. Diciamo che per misurare 

tale grado di raggiungimento dei risultati si possono utilizzare degli indicatori. Tuttavia, 

queste organizzazioni, nonostante la loro complessità gestionale, sono in grado di 

provvedere alle alzate di sipario nei tempi previsti. Sono, invece, un po’ meno “brave” 

nel raggiungere quegli obiettivi di carattere secondario rispetto alla loro mission: come 

la raccolta di fondi tra i privati o l’aumento della propria notorietà.
43

 

Risulta importante sottolineare che i principi di efficacia ed efficienza vanno perseguiti 

da parte di tutti i componenti presenti all’interno della fondazione: personale artistico, 

personale tecnico, personale amministrativo. Tenendo in considerazione che lo scopo 

principale è quello della produzione artistica, della diffusione della cultura musicale, del 

mantenimento della qualità artistica, ma che, allo stesso tempo, le risorse a disposizione 

sono piuttosto scarse.     

3.2 Gli strumenti di controllo per la comunicazione esterna dei teatri lirici 

Come già accennato, i Teatri lirici sono tenuti a rispettare i vincoli posti dal D.lgs. 

n.367/1996 in termini di pubblicazione dei dati contabili. In particolare, all’art.16 

comma 5, il decreto legislativo 367/96 prevede: “Entro trenta giorni dall'approvazione, 

una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero 

del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese”
44

. Inoltre il bilancio 

dovrà essere redatto dal Sovrintendente secondo le disposizioni degli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile. All’art.2423 viene specificato che le società devono redigere 

lo Stato Patrimoniale secondo quanto previsto dall’art.2424 del Codice Civile e il Conto 

Economico secondo quanto previsto dall’art.2425 del Codice Civile. 

                                                             
43 Brunetti G., “L’aziendalizzazione dei teatri lirici: un percorso appena avviato”, in “Rivista italiana di 
Ragioneria e Economia Aziendale”, n.11-12, 2006. 
44 D.lgs. 367/1996, art.16, comma 5. 
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Inoltre, all’art.5 comma 1 del D.M. 3 febbraio 2014 riguardante i criteri di assegnazione 

del contributo FUS, viene definito che le fondazioni devono comunicare, anche in via 

telematica, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno cui afferisce la ripartizione, i 

programmi di attività realizzata nell’anno precedente, la relazione analitica sull’attività 

svolta, la sintesi dell’attività con indicazione delle tipologie della produzione e delle 

singole rappresentazioni, i valori contabili e i dati richiesti dagli uffici. 

Il decreto legislativo 367/1996, inoltre, prevede che le Fondazioni operino “secondo 

criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio”
45

. Questo 

modo di operare presuppone l’adozione di “forme di controllo basate su sistemi di 

misurazione che hanno nel paradigma economico-finanziario il modello di rilevazione 

dei dati contabili e nel reporting il meccanismo operativo di elaborazione di quei dati e 

di valutazione delle performance”
46

. L’implementazione di questo modello, a sua volta, 

presuppone l’utilizzo del modello di bilancio, il quale trasforma gli obiettivi e i risultati 

in grandezze oggettive e misurabili, attraverso l’implementazione di: 

- Un sistema di contabilità generale, che riguarda tutte le operazioni di esterna 

gestione che coinvolgono gli scambi avvenuti con soggetti terzi rispetto 

all’azienda; la rilevazione, che viene svolta secondo il metodo della partita 

doppia, avviene sia in chiave preventiva, attraverso il budget sia in chiave 

consuntiva, attraverso il bilancio di esercizio; 

- Un sistema di contabilità analitica, che elabora informazioni relative a precisi 

oggetti di calcolo, cioè applica il modello economico finanziario alle singole 

attività, al fine di misurare l’efficienza; 

- Un sistema di reporting, che consiste nella rendicontazione dei risultati 

conseguiti e dei dati preventivati, consentendo di operare un’analisi specifica 

degli scostamenti e avviare azioni correttive al fine di allineare i dati consuntivi 

a quelli di budget. 

 

 

 

                                                             
45 D.lgs. 367/1996, art.3, comma 2. 
46 Ferrarese P., “Lineamenti di report per le aziende di cultura”, Cafoscarina, 2012, p.77. 
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Figura 3.1 Il controllo di gestione 

 

Mentre, all’interno della contabilità analitica e della contabilità generale confluiscono 

prevalentemente dati provenienti dagli schemi di bilancio (economico-finanziari), 

all’interno del reporting confluiscono non soltanto i dati monetari, ma anche dati di tipo 

qualitativo (come gli indici di performance, l’entità delle presenze, il grado di adesione 

del pubblico) e dati di tipo quantitativo extra-contabile. 

Figura 3.2 L’economicità come triplice equilibrio 
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Il modello economico-finanziario è lo strumento che consente di misurare e 

rappresentare l’economicità, intesa come il simultaneo equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario-monetario (Figura 3.2), nel rispetto delle condizioni di 

efficacia e di efficienza
47

, e identifica, nella rilevazione delle operazioni di gestione, il 

duplice aspetto economico e finanziario, presupponendo due visioni dello stesso dato: 

- Una economica, che rileva l’acquisizione (costo) e la vendita del prodotto 

(ricavo); 

- Una finanziaria, che rileva i rapporti di debito e di credito conseguenti la vendita 

o l’acquisto e la dinamica delle entrate e uscite di cassa. 

Una rilevazione di questo tipo, che presuppone che le operazioni vengano rilevate 

secondo il duplice aspetto economico e finanziario, è denominata sistema della partita 

doppia.  

Mentre i Costi esprimono il consumo di risorse necessario per la realizzazione del 

prodotto o servizio al quale la gestione è finalizzata e rappresentano l’aspetto causale 

che ha determinato l’uscita monetaria o il sorgere di un debito, i Ricavi, invece, 

rappresentano la contropartita per la cessione di beni o servizi a terzi ed esprimono 

l’aspetto causale che ha determinato un’entrata monetaria o il sorgere di un credito. 

Entrambe le categorie sono rappresentative della gestione caratteristica (core business 

dell’azienda), ma a queste si aggiungono i proventi e gli oneri finanziari e straordinari e 

le imposte, che derivano dalle altre aree gestionali non caratteristiche.  

Questo schema di rilevazione delle operazioni da origine al modello di bilancio, le cui 

caratteristiche sono: 

- La rilevazione sulla base del metodo del reddito, cioè utilizzando la partita 

doppia; 

- L’utilizzo del sistema informativo di bilancio con classificazione delle voci per 

natura, costituito da: 

o Stato Patrimoniale;  

o Conto Economico; 

o Nota Integrativa; 

                                                             
47Brunetti G., “Il principio di economicità”, in Airoldi G., Brunetti G., Coda V., Economia Aziendale, Il 
Mulino, Bologna, 1994, pp.174 e Sostero U., “L’economicità delle aziende”, Giuffrè, Milano, 2003. 
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o Relazione sulla gestione; 

o Rendiconto Finanziario
48

. 

- La possibilità di redigere documenti riclassificati, che mettono in risalto 

risultati intermedi utili alla valutazione dell’andamento della gestione. 

3.2.1 Gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile 

Le strutture civilistiche di bilancio previste per le Fondazioni lirico-sinfoniche sono 

richiamate dal testo del D.lgs. 367/1996 all’art.16. 

Secondo l’art. 2423 comma 2 del Codice Civile il bilancio di esercizio deve essere 

redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Quindi 

“solo il simultaneo rispetto dei due principi (chiarezza e rappresentazione veritiera e 

corretta) consentirà al bilancio l’esplicazione della sua finalità che risiede nel suo essere 

“concretamente utile” per un ampio spettro di utilizzatori che ricercano, nel documento 

annuale, una base informativa oggettiva e neutrale”
49

. 

Oggetto della rappresentazione di bilancio, inoltre, risulta essere (secondo l’art.2423, 2° 

c. del Codice Civile) “la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell’esercizio”. A questo fine, il comma 1° dello stesso articolo, impone: 

“gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa”. Perciò, secondo il Codice 

Civile, il bilancio di esercizio è composto da: 

- Lo Stato Patrimoniale; 

- Il Conto Economico; 

- La Nota Integrativa. 

Inoltre, il bilancio deve essere corredato da una Relazione sulla Gestione, redatta dagli 

amministratori “contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione 

                                                             
48 Mentre i primi quattro documenti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione 
sulla gestione) sono previsti obbligatoriamente dal Codice civile, la redazione del Rendiconto Finanziario 
è facoltativa, anche se per le esigenze informative sia interne sia esterne risulta molto utile. 
49 Sòstero U., “Il bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile e gli IAS/IFRS”, in Sòstero U., Ferrarese P., 
Mancin M., Marcon C., “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011, p.75.  
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della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari 

settori in cui essa ha operato”
50

.   

Lo schema di Stato Patrimoniale si presenta a sezioni divise e con classificazione delle 

voci per natura. In particolare, in Figura 3.3 vengono illustrate le classi principali del 

documento che sono: 

- I Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, che si riferiscono 

principalmente ai crediti verso soci in caso di aumenti di capitale; 

- Le Immobilizzazioni, suddivise in immateriali, materiali e finanziarie, le quali 

sono costituite, per quanto riguarda i teatri lirici, principalmente dal diritto 

d’uso illimitato degli immobili, dalle attrezzature teatrali (allestimenti scenici, 

apparecchiature tecniche, strumenti musicali) e dall’archivio storico; per quanto 

riguarda le immobilizzazioni finanziarie queste sono composte dalle 

partecipazioni in imprese controllate, se esistenti (come la partecipazioni in 

Fest del Teatro La Fenice di Venezia) e dalle polizze assicurative stipulate a 

garanzia del fondo TFR per il personale dipendente; 

- L’Attivo Circolante, costituito dalle rimanenze, dalle attività finanziarie che 

non costituiscono immobilizzazioni, dalle disponibilità liquide e in particolar 

modo dai crediti verso l’erario e verso i soggetti erogatori dei contributi, 

pubblici e privati; 

- Il Patrimonio Netto, suddiviso in: 

o Patrimonio disponibile, costituito dal fondo di dotazione iniziale, dalle 

riserve, dal risultato dell’esercizio precedente portato a nuovo, dal 

risultato di esercizio; 

o Patrimonio indisponibile, costituito dal diritto d’uso illimitato degli 

immobili, che rappresenta una riserva indisponibile;
51

 

- Il Fondo per rischi e oneri, che concerne gli accantonamenti per eventuali 

contenziosi legali; 

- Il Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 

                                                             
50 Codice Civile, Art. 2428, comma 1. 
51 La Determinazione n.85/2012 della Corte dei Conti riporta che la Circolare 595 del 13/01/2010 del 
Mibac, definisce che a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2009 le Fondazioni devono provvedere ad 
indicare distintamente nelle immobilizzazioni immateriali il diritto d’uso illimitato degli immobili 
utilizzati per lo svolgimento dell’attività lirico-sinfonica, indicandoin una voce distinta del patrimonio 
netto la “riserva indisponibile” per un importo pari al suddetto diritto d’uso. 
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- I Debiti, costituiti principalmente da quelli verso banche, fornitori e istituti di 

credito (non sono distinti tra debiti a lungo termine e debiti a breve termine).   

 

Figura 3.3 Lo schema di Stato Patrimoniale civilistico 

 

Il Conto Economico è in forma scalare con classificazione delle voci per natura e come 

rappresentato in Figura 3.4 , gli aggregati principali sono: 

- Il Valore della produzione che riguarda i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni, i contributi in conto esercizio derivanti dallo Stato (FUS), dagli enti 

pubblici e dai sostenitori privati e i proventi derivanti dalle gestioni accessorie, 

come il merchandising, il bar, ecc.. 

- I Costi della produzione, tra i quali emergono i costi per acquisti
52

, i costi per 

servizi (all’interno dei quali sono contenuti i costi per il personale scritturato), i 

costi per il godimento di beni di terzi e i costi per il personale
53

 (a tempo 

determinato e a tempo indeterminato) artistico, tecnico e amministrativo; 

                                                             
52 I quali, come vedremo in seguito non saranno preponderanti all’interno delle Fondazioni lirico-
sinfoniche. 
53 Poiché l’attività svolta dal teatro è un’erogazione di performance artistiche, il costo per il personale 
risulta essere il maggiore tra i costi da sostenere per qualsiasi teatro.  
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- I Proventi e oneri finanziari sono relativi ad interessi attivi e passivi maturati 

con le banche (come si vedrà successivamente nell’analisi delle Fondazioni, si 

tratta nella maggior parte dei casi di oneri derivanti da ritardi nelle erogazioni 

dei finanziamenti FUS); 

- I Proventi e oneri straordinari, riguardano tutti i proventi e oneri che non 

riguardano la gestione ordinaria del Teatro (si vedrà nell’analisi, che 

generalmente questa voce ha carattere marginale).  

Nell’analisi del Conto Economico, emergono anche due risultati parziali e il 

risultato finale: 

- La Differenza tra Valore e Costi della produzione, che si configura 

esclusivamente come il risultato della gestione caratteristica dell’azienda, vista 

come l’erogazione del prodotto spettacolo; 

- Il Risultato prima delle imposte, il quale considera anche la gestione finanziaria 

e straordinaria del Teatro, senza considerare però le imposte sul reddito 

d’esercizio; 

- Il Risultato Netto, che costituisce l’utile o la perdita dell’esercizio, derivante da 

tutte le operazioni avvenute nell’esercizio.  

Figura 3.4 Lo schema di Conto Economico civilistico 

 

Secondo quanto previsto dal Codice Civile, i due prospetti di Conto Economico e Stato 
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- Descrivere in modo dettagliato le grandezze contenute nei prospetti contabili, in 

particolare quelle dal contenuto eterogeneo; 

- Informare su aspetti rilevanti della gestione aziendale che non possono trovare 

esposizione nei prospetti contabili (ad esempio il numero dei dipendenti); 

- Esplicitare quali criteri di valutazione sono stati utilizzati e le assunzioni 

sottostanti.”
54

 

Si possono, perciò, individuare due scopi principali della Nota Integrativa: 

- esplicativo, che consiste nel descrivere in modo più chiaro e trasparente la 

valutazione delle poste contenute degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico (ad es. i criteri utilizzati nella valutazione delle voci di bilancio, la 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, la composizione dei costi 

di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, dei 

ratei e risconti, degli altri fondi e delle altre riserve,..); 

- integrativo, che consiste nell’arricchire i dati forniti nel bilancio con 

informazioni non presenti, in modo tale da rendere il più possibile veritiera e 

corretta la rappresentazione dell’attività della Fondazione (ad es. i movimenti 

delle immobilizzazioni, gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, il 

numero medio dei dipendenti, l’ammontare dei compensi spettanti agli 

amministratori e ai sindaci,…).
55

 

Il Codice Civile, all’art.2428, 1° comma prevede che il bilancio di esercizio sia 

corredato dalla Relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori. Secondo 

l’art.2428, 1° comma, la relazione degli amministratori deve contenere un’analisi 

fedele, equilibrata ed esauriente della società e dell’andamento e del risultato della 

gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso 

imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, 

nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è sottoposta. 

Inoltre, sempre secondo l’art.2428, 1° comma, tale analisi deve essere coerente con 

l’entità e la complessità degli affari della società e deve contenere, nella misura 

                                                             
54 Sòstero U., “Il bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile e gli IAS/IFRS”, in Sòstero U., Ferrarese P., 
Mancin M., Marcon C., “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011, 
p.132. 
55 Il contenuto dettagliato della Nota Integrativa è illustrato all’art. 2427 e all’art.2427bis del Codice 
Civile 
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necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del 

risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari 

pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. Infine, l’analisi deve contenere, ove opportuno, riferimento 

agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi. 

“La Relazione sulla gestione non è parte costitutiva dei documenti di bilancio, ma fa 

parte del più ampio sistema di documenti, prospetti, informazioni che l’azienda deve 

fornire per assolvere la finalità di dare una completa e chiara informazione sulla 

gestione dell’impresa, non solo passata, ma presente e prospettica.”
56

 

Infine, un documento suggerito dal Codice Civile ma non previsto obbligatoriamente è 

il Rendiconto Finanziario, il quale rappresenta “la composizione di sintesi, per aree 

omogenee (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento) dei 

flussi finanziari che hanno determinato una variazione della liquidità d’azienda e 

consente di dare una visione contigua, in un unico schema, di tutte le operazioni 

rilevanti e degli effetti prodotti sulle disponibilità liquide dai valori che derivano dalle 

operazioni di gestione.”
57

 

Gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile, che si sono appena analizzati, 

costituiscono il contenuto minimale della comunicazione economico-finanziaria, poiché 

le società che intendono rendere nota la propria situazione economico-patrimoniale e 

finanziaria agli stakeholders, in prima battuta pubblicano il bilancio di esercizio, 

contenente una sintesi della situazione patrimoniale (Stato Patrimoniale), economica 

(Conto Economico) e finanziaria (Rendiconto Finanziario) della società. Come si vedrà 

nel capitolo seguente, le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane che intendono informare il 

pubblico esterno sulla situazione in cui versano, al fine di raccogliere risorse da 

investire nell’attività di erogazione di spettacoli dal vivo, pubblicano principalmente gli 

schemi di bilancio. In molti casi, gli enti lirici che forniscono dati contabili si limitano a 

pubblicare esclusivamente i bilanci, in altri casi forniscono anche informazioni di tipo 

extra-contabile o di tipo prospettico sulla gestione futura.    

                                                             
56 Sòstero U., ”Il bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile e gli IAS/IFRS”, in Sòstero U., Ferrarese P., 
Mancin M., Marcon C., “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011, 
p.144. 
57 Ferrarese P., “Lineamenti di report per le aziende di cultura”, Cafoscarina, 2012. 
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3.2.2 Gli indicatori di performance 

Attraverso i documenti analizzati in precedenza (Conto Economico, Stato Patrimoniale 

e Nota Integrativa) il pubblico esterno ha la possibilità di ricevere informazioni utili a 

conoscere la situazione dell’azienda e le sue performance. Tali prospetti, 

opportunamente riclassificati, “forniscono al lettore del bilancio utili indicazioni sulla 

composizione del patrimonio, sui risultati ottenuti dalla gestione sotto il profilo 

economico e finanziario”
58

.  Perciò è possibile considerare molte delle grandezze che 

emergono dagli schemi di bilancio come dei primi indicatori necessari nell’analisi della 

situazione economico-finanziaria dell’azienda. Tuttavia le voci contenute negli schemi 

di bilancio non risultano sufficienti a mettere in luce le criticità della gestione delle 

fondazioni lirico-sinfoniche. Per questo si ricorre in tutte le analisi di bilancio alla 

formazione di indicatori, frutto di rapporti tra grandezze di varia natura contenute nei 

documenti di bilancio. 

Gli indicatori che verranno analizzati nel presente documento, prima in via teorica e 

successivamente nella pratica, con riferimento alle aziende di produzione culturale 

saranno: 

- gli indicatori di economicità, i quali si distinguono, in base ai dati utilizzati nella 

formazione dell’indice, in: 

o indici con dati contabili, che ottengono dai sistemi contabili di 

misurazione le grandezze utilizzate per la loro formazione; 

o indici con dati extra-contabili, che ricavano dai sistemi extra-contabili di 

misurazione le grandezze utilizzate per la loro formazione. 

- gli indicatori di performance, i quali utilizzano svariati dati nella formazione 

dell’indice (numerici, contabili, extra-contabili, giudizi,..). 

I primi, gli indicatori di economicità, hanno la funzione di misurare: 

1) la capacità della fondazione di autofinanziarsi, cioè di stimare l’efficienza 

nell’impiego delle risorse e l’efficacia nella raccolta delle fonti di copertura; 

2) la capacità della fondazione di giungere ad acquisire un’elevata partecipazione ai 

propri eventi e quindi un notevole risultato; 

                                                             
58 Mancin M., “L’analisi del bilancio attraverso gli indici” in Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon 
C., “Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria”, Cafoscarina, 2011, p.259. 
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3) la produttività dell’azienda, cioè la capacità delle singole aziende di provvedere 

ad un efficiente utilizzo delle risorse a disposizione aumentando il numero di 

spettacoli.  

I secondi, gli indici di performance, hanno la funzione di misurare il livello di efficacia 

delle fondazioni ma nell’ottica della produzione artistica, quindi misurando il grado di 

consenso registrato nel pubblico e nella critica e tramite la misurazione del livello di 

innovazione attraverso degli indicatori di carattere oggettivo. 

Figura 3.5 Principali categorie di indicatori 

 

Come vedremo più avanti nell’analisi dei teatri, gli indici maggiormente rilevanti, che 

costituiscono un elemento informativo importante per i soggetti terzi sono, tra gli altri: 

- ‘Ricavi propri/Costi di produzione’, che costituisce l’indicatore dell’autonomia 

dell’ente lirico, misurando la capacità del teatro di coprire i costi della 

produzione con i soli ricavi di vendita
59

; 

                                                             
59 Se poi si desidera un maggior dettaglio, si può calcolare il rapporto tra le entrate proprie e i costi di 
produzione, dove per entrate proprie si intendono i ricavi di vendita e i contributi privati e degli enti 
pubblici, esclusi i contributi statali. In questo modo, ciò che emerge è il livello di autonomia dell’ente 
lirico nel sostenere i costi di produzione tramite le sole entrate proprie, esclusi i contributi statali. 

INDICATORI DI ECONOMICITA' (di efficienza ed efficacia economica)

INDICI CON DATI CONTABILI

Incidenza dei ricavi di vendita sui costi

Incidenza dei contributi pubblici sul totale dei ricavi

Incidenza dei contributi pubblici sul totale dei costi

Incidenza dei costi del personale sul totale dei costi

Indice di copertura dei costi del personale con i ricavi di vendita

INDICI CON DATI EXTRA-CONTABILI

Indice di copertura posti

Numero di spettatori paganti

Costo medio per spettatore

Prezzo medio per spettatore

INDICATORI DI PERFORMANCE (di efficacia artistica)

Giudizi del pubblico

Giudizi della critica

Nuovi allestimenti

Percentuale degli abbonati sul totale del pubblico



58 
 

- ‘Contributi pubblici/Costi di produzione’, che misura il grado di dipendenza 

della fondazione dai contributi pubblici, in particolare ciò che emerge è la 

porzione di costi coperti tramite i contributi pubblici; 

- ‘Costo del personale/Costi di produzione’, che misura l’incidenza dei costi del 

personale sul totale dei costi di produzione, poiché la maggior parte dei costi 

sostenuti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, come si vedrà più avanti, sono 

costituiti dai costi per il personale. 

A questi indicatori segnalati, se ne possono aggiungere molti altri, a seconda delle 

esigenze informative dei soggetti terzi (come si potrà notare nell’analisi oggetto del 

capitolo successivo). 

Gli indicatori, rappresentando un dato utile per la valutazione delle performance 

aziendali, vengono utilizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali 

nell’assegnazione dei contributi FUS. Attraverso il D.M. 12 Novembre 2007 (“Criteri e 

modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza 

degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo”), infatti, il Ministero intende 

perseguire diversi obiettivi, tra i quali: 

- “favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell’offerta teatrale 

italiana, promuovendo l’innovazione nella programmazione anche attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie”; 

- “consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura teatrale”; 

-  “promuovere nella produzione teatrale la qualità, l’innovazione, la ricerca, la 

sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi stili”; 

- “sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in 

ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione”. 

All’art.5 comma 3 del sopracitato decreto, inoltre, sono definiti gli elementi 

determinanti la valutazione artistica, tra i quali emergono: 

- “Stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell’organismo”; 

- “Periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere”; 

- “Creazione di rapporti con le scuole e le università, idonei a favorire lo sviluppo 

della cultura teatrale”; 

- “Impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni”; 

- “Rapporto tra entrate di bilancio ed intervento statale”. 
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Inoltre, per quanto riguarda gli anni precedenti quello per il quale è richiesto il 

contributo, la Commissione utilizza, come determinanti, altri due elementi: 

- “I progetti artistici realizzati e l’andamento del flusso degli spettatori paganti 

registrati”; 

- “La capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni 

private e/o di enti territoriali”. 

Nel precedente capitolo, in merito ai criteri di ripartizione della quota FUS riservata 

alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono state riportate le disposizioni previste dal Decreto 

Valore Cultura, il quale prevede l’assegnazione dei contributi statali sulla base dei 

seguenti indicatori: 

 il 50% della quota è ripartita in base alla produzione, quindi vengono considerati 

i costi relativi alle attività realizzate da ciascun ente nell’anno precedente quello 

in cui avviene la ripartizione; 

 il 25% della quota è ripartita in considerazione dell’incremento dei contributi e 

proventi non pubblici, si tratta quindi di una misurazione della capacità di 

reperire risorse tra i soggetti privati; 

 il 25% della quota è ripartita sulla base della qualità artistica. 

Il calcolo degli indici di performance risulta, quindi, necessario nell’ambito degli enti 

lirici al fine di ricevere i contributi statali. 

3.2.3 Il controllo di gestione 

Il sistema utilizzato per attivare il controllo di gestione all’interno di un’azienda è il 

sistema informativo aziendale, il quale si articola nei sottosistemi: 

 contabilità generale; 

 contabilità analitica; 

 analisi di bilancio; 

 piano strategico; 

 budget; 

 sistema degli indicatori; 

 analisi degli scostamenti; 

 reporting. (Bartoli F. 2004) 
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Il controllo di gestione è il sistema operativo utilizzato dalle aziende per orientare le 

azioni verso il perseguimento degli obiettivi aziendali, stabiliti durante la pianificazione. 

Tramite l’utilizzo di appositi indicatori, si può arrivare a valutare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi come scostamento tra gli obiettivi prefissati e i risultati 

raggiunti. Conseguentemente, si passa ad informare gli operatori su tali scostamenti, in 

modo tale che essi possano apportare interventi correttivi o, eventualmente, riformulare 

le loro azioni future. Tuttavia, non si tratta di un processo volto a controllare l’operato 

degli utenti al fine di sanzionarli, bensì di un processo volto ad orientare il 

comportamento del personale verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali. A tal 

fine vengono inseriti sistemi di incentivazione rivolti al personale, in modo tale che 

questo sia interessato al perseguimento delle finalità definite in fase di pianificazione.  

Il processo del controllo di gestione si svolge in più fasi secondo un ciclo periodico, in 

genere annuale. In particolare, si può dividere il controllo di gestione in tre fasi: 

controllo antecedente; controllo concomitante; controllo susseguente. 

Il controllo antecedente o budgeting consiste nella redazione del budget e si realizza 

sulla base della pianificazione operativa, poiché il budget deve risultare compatibile con 

il piano strategico aziendale. L’obiettivo di tale fase è quello di controllare che le 

pianificazioni di breve periodo siano conformi alle disponibilità economico-finanziarie 

a disposizione dell’ente lirico. Tramite il budget, gli obiettivi operativi aziendali 

diventano misurabili, in quanto attraverso degli appositi indicatori, si arriva a constatare 

se l’obiettivo è stato raggiunto oppure no. Inoltre, si effettuano delle previsioni sul 

personale necessario allo svolgimento dell’attività, il quale viene misurato in termini di 

costo. Ancora, nel budget si effettua l’assegnazione dei compiti ai diversi organi 

aziendali, i quali diventano responsabili del conseguimento degli obiettivi prefissati; tali 

organi prendono il nome di “centri di responsabilità”.  

La contabilità analitica rappresenta uno degli strumenti di cui la direzione aziendale si 

avvale per garantirsi la disponibilità di informazioni gestionali periodiche utili ai fini di 

controllo.
60

 È un complesso di rilevazioni, in relazione a prescelti oggetti di calcolo, 

volte alla conoscenza e all’analisi dei fatti interni di gestione.  

Mentre la contabilità generale fornisce, attraverso il modello di bilancio, dei dati di 

sintesi relativi agli scambi avvenuti con soggetti terzi esterni all’azienda, la contabilità 

                                                             
60 Bergamin Barbato M. “Programmazione e controllo in un’ottica strategica”, UTET, 1991. 
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analitica va in dettaglio, spacca le informazioni fino al livello desiderato, tutto ciò a fini 

decisionali (decisioni di acquisto, di impiego,…). La contabilità analitica fornisce un 

complesso di rilevazioni volte alla conoscenza e all’analisi dei fatti interni e da la 

possibilità di raccogliere diverse informazioni, tutte al fine di prendere decisioni; essa 

“ha il compito di analizzare i fenomeni specifici della gestione”
61

. Ciò che la contabilità 

analitica si propone di fare è la scomposizione della complessa attività svolta 

dall’azienda in tante operazioni elementari, al fine di rendere più dettagliato il processo 

di formazione del risultato aziendale. 

“Il sistema di contabilità analitica è, pertanto, un sistema che integra, aggrega, 

scompone i valori reddituali di costo e ricavo secondo logiche gestionali, al fine di 

rendere più esplicito e chiaro il processo di produzione dei risultati finali a livello 

d’azienda.”
62

 

Nella progettazione di un sistema di contabilità analitica ci sono delle scelte da prendere 

in relazione a: 

 Gli oggetti rispetto ai quali rilevare le informazioni analitiche; 

 Gli elementi di costo da evidenziare e il loro grado di dettaglio; 

 Il metodo di calcolo dei costi. 

Quello che viene adottato è un approccio situazionale
63

, poiché la contabilità analitica si 

costruisce su misura, in funzione delle variabili critiche (punti di forza e punti di 

debolezza). 

Per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, la contabilità analitica utilizzata è quella per 

commessa
64

: essendo la commessa un singolo prodotto o un insieme di prodotti messi in 

lavorazione su ordinazione o per il magazzino, le singole produzioni artistiche sono 

viste come attività su progetto caratterizzate da determinati costi e ricavi, i quali 

andranno a formare i valori reddituali dell’azienda teatro. La contabilità per commessa 

ha come obiettivi: 

 Classificare i costi in modo coerente, al fine di allocare i costi di competenza di 

ciascuna produzione artistica; 

                                                             
61 Bernardi S. U. e Nani M. B., “L’imprenditore nel cassetto”, Giunti Editore, 2011. 
62 Ferrarese P., “Lineamenti di report per le aziende di cultura”, Cafoscarina, 2012, p.107. 
63 Bergamin Barbato M. “Programmazione e controllo in un’ottica strategica”, UTET, 1991. 
64 Ferrarese P., “Lineamenti di report per le aziende di cultura”, Cafoscarina, 2012. 
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 Individuare i ricavi e i costi direttamente imputabili a ciascuna commessa, in 

modo tale da determinare dei margini di commessa derivanti dalla differenza tra 

i ricavi propri della singola produzione e le diverse configurazioni di costo; 

 Riuscire a valutare le diverse alternative in base alla loro economicità, attraverso 

la creazione di un format di valutazione delle possibili opzioni in termini di 

combinazione tra costi, volumi e risultati.
65

 

Gli enti lirici pianificano una serie di produzioni artistiche che andranno a svolgersi 

durante l’anno e che necessitano, per la loro realizzazione, di una quantità consistente di 

personale: interno o scritturato.
66

 Si tratta, nel primo caso, del personale dipendente 

interno al teatro e, nel secondo caso, del personale chiamato dall’esterno per 

l’esecuzione della singola produzione artistica. 

Per quanto riguarda l’analisi dei costi, quando si vanno ad esaminare le entrate e le 

uscite di una fondazione ci si rende conto che per quanto riguarda i ricavi, essi sono 

direttamente imputabili ai singoli oggetti di calcolo, in quanto i ricavi sono 

principalmente derivanti dalla biglietteria e dalle sponsorizzazioni connesse alla messa 

in scena di uno spettacolo, mentre per i costi sorgono dei problemi, poiché vi sono delle 

voci di costo che non sono direttamente imputabili alla singola produzione artistica, 

come ad esempio il costo per il personale interno. Il costo del personale interno, infatti, 

non è imputabile ad una sola produzione artistica, ma a tutte le produzioni artistiche 

inserite all’interno del cartellone. Quindi diventa difficoltoso imputare quel costo ad una 

singola messa in scena, si necessita di una metodologia il più possibile oggettiva, che 

consenta di calcolare la giusta porzione di costo da assegnare a ciascuno spettacolo. Da 

qui nasce la ripartizione in: 

1. costi diretti; 

2. costi indiretti.  

                                                             
65 Il responsabile di progetto elaborerà, a preventivo, più scenari alternativi. Inoltre, diventa importante 
la capacità di trovare corretti criteri per l’imputazione dei costi, in modo tale da rendere il più possibile 
oggettiva l’allocazione dei costi e quindi riuscire a responsabilizzare meglio i soggetti coinvolti.   
66 Sempre nella pianificazione viene definito anche il numero di recite per ogni produzione artistica, 
quindi vengono definiti: 

- Il personale interno che eseguirà l’opera; 
- Il personale scritturato; 
- Il personale a supporto della produzione; 
- Il personale che dovrà occuparsi dell’allestimento scenico e musicale; 
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L’elemento principale che distingue i costi diretti dai costi indiretti è la modalità di 

allocazione degli stessi
67

: alcuni costi vengono allocati in modo oggettivo, perché risulta 

facilmente individuabile il loro apporto alla singola produzione; altri costi, invece, 

vengono allocati in modo soggettivo, ricorrendo all’utilizzo di un criterio che possa 

ridurre al minimo l’errore nella ripartizione, poiché non vi è una relazione diretta tra il 

costo sostenuto e la singola produzione.   

Diventa difficile una classificazione poiché i costi che gravano sulle fondazioni sono 

vari: 

- costi per acquisti di materie prime; 

- costi per servizi (pulizie, pubblicità, manutenzione locali, sicurezza, trucco, 

riprese,…); 

- utenze (elettricità, acqua, gas, telefono); 

- personale scritturato (comparse, figuranti, solisti, costumisti, cantanti,..); 

- costi per godimento di beni di terzi (noleggio costumi, locali, materiali, 

strumenti,..); 

- costi per il personale (artistico, amministrativo, tecnico, coro, orchestra, 

dirigenti,..). 

Mentre il costo del personale artistico può essere considerato fisso, poiché rimane tale 

indipendentemente dal numero di recite, il costo del personale scritturato è di origine 

variabile, poiché sorge con il sorgere della singola produzione. Da ciò si può concludere 

che il costo del personale artistico e tecnico avrà una parte a carattere fisso e una parte a 

carattere variabile, la quale varia in funzione del numero di recite.  

Inoltre per ogni tipo di costo si può definire se si tratta di un costo diretto o di un costo 

indiretto
68

: nel caso dei costi per il personale, essi sono considerati costi diretti, poiché 

si riescono a distribuire sulle varie produzioni in modo oggettivo; mentre, per quanto 

riguarda ad esempio i costi delle utenze, questi difficilmente saranno imputabili alla 

singola produzione in modo oggettivo. 

                                                             
67 Sostero U., “Analisi dei costi: le logiche di attribuzione”, CEDAM, Padova, 1991. 
68 Coda V., “I costi di produzione”, Giuffrè, Milano, 1968. 
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Da questa struttura dei costi, si può intuire come “lo spettacolo dal vivo sia 

caratterizzato dalla presenza di elevati costi fissi, da una domanda poco elastica e da 

costi marginali bassi”
69

.  

Tuttavia, le fondazioni lirico-sinfoniche “sono caratterizzate da alti costi di produzione e 

da un personale, sia artistico che tecnico, specializzato. Tali circostanze comportano 

costi fissi particolarmente rilevanti. Non a caso, gli stipendi del personale rappresentano 

la maggior fonte di spesa”
70

. Quindi, si hanno dei costi da sostenere che risultano “fissi” 

nel tempo, contro delle entrate “flessibili”, come i contributi statali, che ogni anno 

possono variare e i contributi dei privati, che non sono prevedibili con certezza. 

Nei bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche la maggior parte dei costi da loro sostenuti 

(più del 50%) sono costituiti dai costi del personale, i quali, quindi rappresentano la 

massima parte delle uscite.
71

 Diventa, quindi, doveroso affrontare questa questione per 

ridurre la spesa degli enti lirici. Per sopperire a questa necessità, fino alla fine del 2012 

si è vietata l’assunzione di personale a tempo indeterminato, mentre a partire dal 2013 

era consentita solo in caso di turnover del personale. Ciò al fine di ridurre i costi relativi 

all’assunzione di personale a tempo indeterminato.
72

  

3.2.4 Il budget 

Il budget costituisce il frutto di tale processo di budgeting e come nelle altre imprese, 

anche all’interno delle aziende di spettacolo costituisce il documento principale del 

processo di controllo. Esso deriva dalla visione prospettica che ha l’operatore della 

propria unità organizzativa ed è destinato ad essere un documento che prevede lo 

scenario futuro, sempre tenendo in considerazione il piano strategico. Il budget è rivolto 

ai responsabili dei centri, ai quali spettano le decisioni in merito a diverse alternative 

gestionali. Le scelte devono essere compatibili con la strategia aziendale e allo stesso 

tempo devono massimizzare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e l’efficacia nel 

                                                             
69 Benhamou F., “L’economia della cultura”, Bologna, il Mulino, 2004 
70 Cavazzoni F. e Pennisi G., “È possibile curare il morbo di Baumol?”, IBL Briefing Paper, 2009 
71Nel 2012 i costi del personale al Teatro La Fenice di Venezia costituivano il 56% dei costi di produzione 
e al Teatro Regio di Torino il 53%.   
72 La legge n.112 del 2013 all’art.11 “Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-
sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza”, comma 1, impone, per le fondazioni 
che si trovano in condizioni di non far fronte ai debiti certi o esigibili da parte di terzi o che siano stati in 
regime di amministrazione straordinaria negli ultimi due esercizi, un piano di risanamento. Uno dei 
contenuti del piano è proprio riguardante il personale: è imposta la riduzione del personale tecnico e 
amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31/12/2012 e la razionalizzazione del personale 
artistico.   
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raggiungimento dei risultati. Il management assegna gli incarichi ai diversi soggetti, 

responsabilizzandoli nei risultati che raggiungono. Quando viene redatto il budget 

vengono formulati scenari diversi, poi si sceglie quello che risulta essere più favorevole, 

in termini sia economici sia artistici. 

Il budget, perciò, viene descritto come il documento che si presta ad essere “un 

programma di gestione aziendale, tradotto in termini economico-finanziari, che guida e 

responsabilizza i manager verso obiettivi di breve periodo, definiti nell’ambito di un 

piano strategico o di lungo periodo”
73

. 

Una volta scelto lo scenario preferito si passa ad eseguire le attività per la realizzazione 

del “prodotto”, che coinvolgono tutta l’organizzazione (dal direttore artistico e 

sovrintendente ai tecnici, agli scenografi, agli artisti, il coro, l’orchestra, il trucco, i 

costumisti,…). Successivamente si ha la rilevazione dei risultati e il confronto di questi 

con gli obiettivi fissati a budget. Da tale confronto emergeranno degli scostamenti, sia 

positivi sia negativi, quindi si cerca di individuare le cause di tali scostamenti per 

apportare gli interventi correttivi, che possono avvenire sul preventivo a finire, 

composto da una parte consuntiva e una di budget
74

, sia prevedendo una revisione del 

budget di medio periodo, qualora non risulti possibile una correzione tempestiva. 

 “Il budget quindi non è semplicemente una sintesi “numerica” del sistema prospettico 

dei valori d’impresa, la traduzione simbolica della vision che la direzione proietta su 

tabelle e grafici, ma rappresenta un processo integrato in cui partecipano tutti gli attori 

dell’unità organizzativa, di cui il soggetto economico imposta la direzione di marcia, gli 

obiettivi e i parametri di fondo, e, al termine, sancisce, fra le possibili alternative, quella 

che sarà la linea-guida per il periodo a venire.”
75

 Tale descrizione rispecchia una delle 

due dimensioni del processo di budgeting, quella organizzativo-negoziale poiché il 

processo di budget si sostanzia proprio nell’organizzare le attività di tutto il personale 

dei vari centri dell’organizzazione, coinvolgendoli nella programmazione dei piani 

d’azione . L’altra dimensione del processo è quella contabile, che rappresenta la sintesi 

                                                             
73Brusa L., “Sistemi manageriali di programmazione e controllo”, Giuffrè, Milano, 2000. 
74Gli interventi correttivi vanno a modificare la parte di budget successiva alla data del consuntivo. In 
modo tale da avere, ad una certa data, il consuntivo fino a quel momento, che è un dato certo e il 
budget per il periodo successivo fino alla fine dell’esercizio. Se risulta necessario si passa alla 
modificazione del budget sulla base dei consuntivi, ottenendo così un budget rivisto, il quale tiene conto 
dei risultati conseguiti fino a quella data. Così facendo, il “totale anno” senza interventi correttivi sarà 
diverso rispetto al “totale anno” con interventi correttivi, poiché il primo non tiene conto delle 
modifiche apportate nel budget a finire.  
75 Ferrarese P., “Lineamenti di report per le aziende di cultura”, Cafoscarina, 2014.  
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di tutto il processo in quanto consiste nella somma di tutti i prospetti dei vari centri in 

un unico prospetto che costituirà il budget di sintesi, il quale diventa la sintesi numerica 

sulla quale basare le azioni di tutta l’organizzazione. I singoli prospetti contengono gli 

obiettivi da raggiungere da parte delle varie divisioni.  In altre parole, nel budget 

avviene una “traduzione” degli obiettivi in termini economico-finanziari, il tutto 

attraverso il modello di bilancio. Come si vedrà in seguito, alcune fondazioni all’interno 

del bilancio di esercizio inseriscono anche il budget ed evidenziano gli scostamenti 

avvenuti tra il consuntivo e il preventivo. In particolare, viene inserito all’interno degli 

schemi di bilancio (Conto Economico e Stato Patrimoniale), una colonna contenente, 

per ogni voce, il valore preventivato. In un’altra colonna vengono, invece, messe in 

evidenza le variazioni avvenute tra il dato preventivato e il dato consuntivo. 

Nell’ambito delle aziende culturali, le tipologie di budget che si possono incontrare 

sono principalmente tre: 

- il budget di commessa, relativo alla singola commessa che si presenta come una 

sorta di  preventivazione economica del progetto;  

- il budget di funzione, relativo alle attività e operazioni delle varie funzioni 

aziendali, in particolare si riferisce alle loro esigenze di tipo reddituale e di 

investimento; 

- il budget di sintesi, che rappresenta il prospetto globale d’azienda, formato da: 

budget economico, budget degli investimenti,budget finanziario e budget 

patrimoniale.    

La redazione del budget di commessa rappresenta il passo successivo alla definizione 

del Cartellone della stagione artistica e viene utilizzato per verificare la fattibilità in 

termini economici della produzione artistica. Se i diversi budget di commessa vengono 

raggruppati in un unico budget economico, questo significa che tale budget globale 

diventa il budget del Cartellone artistico completo.        

3.2.5 Il reporting 

Il reporting è uno strumento fondamentale all’interno del controllo di gestione: è la 

struttura delle informazioni che arrivano ai decisori, sia per orientarli sulla fissazione 

degli obiettivi, sia per aiutarli nella gestione durante la fase del perseguimento, e quindi 

del monitoraggio. Fare un buon reporting significa mettere l’azienda nelle condizioni di 

poter decidere al meglio. Ciascuna azienda redige e gestisce un reporting pensato “ad 
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hoc” in relazione alle specifiche esigenze e in base al settore di appartenenza, 

all’andamento del mercato, alle variabili competitive, al management e allo stile di 

direzione.  

Il reporting ha una duplice funzione: quella di processo e quella di sistema. 

Il processo di reporting si riferisce alla fase di esecuzione delle attività e riguarda il 

controllo messo in atto durante lo svolgersi della gestione. Consente di effettuare un 

controllo durante lo svolgimento delle attività, cioè un confronto tra preventivo e 

consuntivo e successivamente di apportare gli interventi correttivi.    

Il sistema di reporting riguarda la fase di rilevazione dei dati e la loro elaborazione e 

consente di trasformare le operazioni in dati, tramite il sistema di misurazione. Tale 

sistema di misurazione, tramite l’aggregazione dei vari report, arriva a costruire un 

report di sintesi, il quale fornisce un quadro complessivo delle performance aziendali.
76

  

Il report diventa, quindi, un documento che rappresenta il “trait d’union tra il sistema e 

il processo di reporting, tra il sistema di misurazione – che elabora e pone a confronto 

gli obiettivi con i risultati – e i processi di valutazione che esaminano le cause di 

scostamento, dando quindi origine alle azioni correttive delle dinamiche gestionali e agli 

interventi sui comportamenti dei singoli, finalizzandoli agli obiettivi dell’azienda.”
77

 In 

altre parole, il reporting è sistema per ciò che attiene il documento contente le 

informazioni prodotte dal supporto informativo-gestionale d’azienda e processo per ciò 

che attiene l’attività di controllo e monitoraggio della gestione, in modo tale da poter 

riorientare l’operato dei soggetti sulla base delle valutazioni effettuate, dalle quali 

emergono gli scostamenti tra obiettivi e risultati.  

Il sistema di reporting riguarda l’insieme di obiettivi che l’azienda si pone ed è 

configurato come un flusso di informazioni, sulla base delle quali il management prende 

le decisioni. Sono informazioni selezionate, importanti per decidere. Il supporto 

informativo produce informazioni per: 

- mettere a confronto le diverse alternative; 

- guidare le azioni verso gli obiettivi; 

                                                             
76 Bernardi S. U., “La gestione contabile e amministrativa per la PMI”, Giunti Editore, Milano, 2010.  
77 Rispoli M., Brunetti G., “Economia e Management delle aziende di produzione culturale”, Il Mulino, 

2010 
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- permettere la valutazione ex-post dei risultati. 

Alla decisione sull’alternativa più conveniente segue l’azione e dall’azione si passa al 

risultato. Da questa sequenza si può intuire che il risultato deriva dall’informazione. La 

possibilità di avere informazioni in quantità e qualità adeguate e con grado di 

tempestività necessario mi portano ad un risultato ottimale. A sua volta, il risultato 

genera ulteriore informazione che va ad alimentare il mio “parco informazioni”. 

Nella costruzione del reporting bisogna prestare attenzione al fatto che le informazioni 

non vanno a leggersi solo dove vengono prodotte, ma vengono indirizzate dove si 

generano i fatti e i fenomeni che influiscono sui risultati.  

Altro elemento molto importante nella redazione del report riguarda la quantità di 

informazioni che si inseriscono al suo interno. Un’eccessiva quantità di dati può portare 

all’overload informativo, che fa disperdere l’attenzione dei soggetti ai quali è 

indirizzato, infatti se vengono “inondati” di informazioni, i decisori perderanno molto 

tempo per selezionare le informazioni. La moltiplicazione delle informazioni per centro 

decisionale, produce un aumento di efficacia delle decisioni, rispetto agli obiettivi, 

soltanto finché il flusso informativo attiene a variabili che hanno un legame causale con 

le leve gestite. Finché vengono fornite informazioni riguardanti l’attività decisionale 

della persona, questa diventa sempre più efficace. Nel momento in cui si supera la 

quantità di informazioni che il soggetto è in grado di processare, l’efficacia diminuisce.  

Per quanto riguarda il settore delle performing arts il reporting può essere uno 

strumento utilizzato per rendere applicabile il controllo di gestione all’interno di 

ambienti caratterizzati dall’aspetto artistico-culturale, non orientati, come le imprese, 

all’aspetto economico e numerico. Nel settore delle performing arts, infatti, il 

management risulta indirizzato verso lo sviluppo di relazioni e non verso l’economicità 

della gestione.
78

 Il sistema-processo di reporting diventa un sostegno anche per il settore 

dello spettacolo dal vivo, poiché consente di gestire la produzione degli spettacoli in 

modo razionale, tenendo in considerazione vari elementi di carattere quantitativo, non 

solo gli aspetti di tipo qualitativo. Infatti, i report consentono un corretto 

inquadramento: 

- della rendicontazione degli obiettivi e dei risultati; 
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- della ricerca delle cause degli scostamenti;  

- del monitoraggio costante della gestione; 

- del reperimento delle risorse tra il pubblico. 

La poca propensione all’applicazione di un modello di controllo, come quello del 

reporting, è dovuto alla concezione, presente in tutte le realtà operanti nel settore dello 

spettacolo dal vivo, di incompatibilità tra gli obiettivi artistico-culturali della 

fondazione, inerenti alla mission aziendale, e le finalità di carattere economico, inerenti 

al raggiungimento dell’economicità nella gestione.  

Quando si prendono in considerazione le aziende di spettacolo, bisogna fare attenzione 

ad alcuni aspetti, che consentono di distinguere questo tipo di aziende dalle altre 

imprese. Innanzitutto i dati che vengono utilizzati nella redazione del reporting sono 

vari:  

- sono dati di natura economico-finanziaria, che derivano dai sistemi di bilancio, 

come per le società di capitali; 

- sono informazioni di tipo quantitativo non-monetario, rilevate tramite sistemi di 

rilevazione extra-contabile; 

- sono dati di tipo qualitativo; 

- sono indicatori, utili per la ripartizione dei contributi da parte del Fus; 

- sono dati macro-economici derivanti dall’andamento del mercato. 

Inoltre, nelle fondazioni liriche, come nella maggior parte delle aziende di spettacolo, il 

valore della produzione - teatrale - non è rispecchiato nel prezzo pagato dal pubblico per 

assistere allo spettacolo, poiché il costo sostenuto dal teatro, per la messa in scena, 

supera di gran lunga i ricavi raccolti dalla vendita dei biglietti.
79

 Ciò implica che i ricavi 

che si vengono a produrre non rappresentino il valore della produzione, e tanto meno si 

può dire che il valore della produzione possa dare un’indicazione dei costi sostenuti per 

la messa in scena. Infatti una volta stabilito il valore di ciò che viene erogato, il 

cosiddetto costo del venduto, viene stabilito un contributo, che dato un ricavo medio, 

consenta di ripianare i costi. Quindi il valore del venduto non si forma sul mercato, 

come contropartita di ciò che viene ceduto, ma viene stabilito fin dall’inizio. Perciò si 

ha una diversa derivazione dei ricavi, in quanto questi vengono prodotti in parte 

maggioritaria dai contributi pubblici. Come si vedrà nel capitolo successivo, i ricavi 
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derivanti dalla vendita dei biglietti coprono soltanto in via marginale i costi sostenuti 

per la messa in scena. Quindi assume rilievo l’intervento pubblico, poiché la 

realizzazione dello spettacolo viene a dipendere dall’ammontare di risorse che vengono 

erogate. È per questo motivo che tutta la produzione della piéce dipende dai 

finanziamenti pubblici e quando questi non vengono stabiliti con ragionevole anticipo 

può diventare pericoloso per il teatro fare una programmazione senza conoscere le 

risorse disponibili. Risulta quindi importante, nella redazione del report, fare attenzione 

ai contributi dei soggetti pubblici e privati, al fine di poter conoscere le risorse 

disponibili e quindi poter allocare gli elementi di costo in modo corretto.  

Altra implicazione, derivante dall’incapacità dei ricavi derivanti dalla biglietteria di 

coprire i costi per la messa in scena dello spettacolo, è quella di affiancare alla gestione 

caratteristica una gestione accessoria che consenta di raccogliere risorse addizionali. Per 

esempio, al teatro La Fenice di Venezia la società che si occupa di tali attività è FEST, 

la quale organizza eventi all’interno del teatro, come visite guidate, passeggiate a teatro, 

ecc.. Tali attività accessorie interne al teatro sono: 

- gestione del bookshop; 

- politiche di commercializzazione dei prodotti artistico-musicali collegati 

all’attività tipica; 

- diritti per registrazioni audio-video; 

- bar e ristorazione; 

- merchandising. 

Il reporting deve, quindi, seguire diverse aree aziendali aventi logiche di previsione e di 

gestione di complessità diversa. 

Principalmente, sono le aziende di spettacolo statunitensi che puntano molto sui servizi 

accessori. In Italia, invece, sono ancora visti come un disturbo alla gestione 

caratteristica. 

Infine, si sottolinea il ruolo che ha il reporting all’interno dell’organizzazione, in termini 

di effetti sui soggetti responsabili di centro. In particolare, il reporting dovrebbe essere 

l’informativa utile ai responsabili per decidere le loro azioni in modo tale da 

raggiungere gli scopi aziendali. L’influenza del reporting sul loro comportamento è 

variabile in relazione al livello di coinvolgimento e partecipazione, alla presenza o 

meno di incentivi e alle logiche di management. Tuttavia, nelle nostre realtà, il reporting 
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è visto come un processo burocratico da redigere, ma avente una scarsa utilità. Come 

dice Zan “non è di per sé il sostegno finanziario esterno che induce l’azienda a decisioni 

caratterizzate da opacità d’intervento e scarsa tensione dei singoli verso l’economicità 

gestionale: è piuttosto una prassi consolidata (e praticamente mai sanzionata dal 

soggetto pubblico erogatore) che rende plausibile una scarsa trasparenza del sistema, 

laddove il sostegno finanziario avviene per l’84% sempre alle stesse organizzazioni su 

base consuntiva dei costi sostenuti e solo il 12% viene destinato a progetti (valutati in 

quanto tali)”
80

.  

Nella stesura dei report d’azienda vi sono diversi dati che risulta rilevante inserire. Vi 

sono anche diversi livelli di dettaglio in relazione alle variabili oggetto di calcolo: il 

reporting risulterà più dettagliato quando si hanno ad oggetto variabili di tipo 

economico-finanziario, mentre risulterà più sintetico quando oggetto di analisi saranno 

la singola produzione, le attività accessorie e, in generale tutti i dati di tipo quali-

quantitativo che elaborano indicatori extra-contabili. 
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Capitolo 4 

La comunicazione “contabile” delle fondazioni lirico-sinfoniche tramite il sito web: 

quattro situazioni a confronto 

4.1 Premessa 

La comunicazione finanziaria è utilizzata dalle aziende per rendere fruibili le 

informazioni, utili ai finanziatori e al pubblico esterno. Il settore dello spettacolo dal 

vivo, essendo caratterizzato da una struttura giuridica diversa dalle società, presenta una 

comunicazione finanziaria poco sviluppata. Tuttavia, è l’unico strumento di 

informazione a disposizione dei privati che volessero contribuire al sostegno dell’ente. 

Diventa, quindi, un mezzo a disposizione delle fondazioni per la raccolta di 

finanziamenti privati, poiché fornisce ai sostenitori e ai terzi, in generale, la possibilità 

di conoscere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la situazione nella quale 

versa il teatro. 

L’analisi empirica che caratterizza questo elaborato è concentrata sulla comunicazione 

economico-finanziaria fornita dalle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane. I 14 enti lirici, 

per la loro comunicazione verso l’esterno, utilizzano esclusivamente il sito web, mezzo 

principale per far conoscere alla collettività l’ambiente teatro. Le informazioni che 

vengono esternalizzate sono di due tipi: 

 Informazioni di carattere qualitativo, consistenti in tutte quelle informazioni 

inserite nel sito web delle fondazioni, riguardanti: la storia del teatro, le visite 

guidate, la struttura organizzativa, la stagione, le manifestazioni, la 

biglietteria, ecc..; 

 Informazioni di carattere quantitativo, consistenti in tutte quelle informazioni 

presenti nel sito web, riguardanti la situazione economico-finanziaria del 

teatro, come: i bilanci, i dati di bilancio comparati, l’amministrazione 

trasparente. 

Sulla base di questa premessa, si andranno ad analizzare le informazioni fornite dalle 14 

Fondazioni lirico-sinfoniche operanti in Italia, concentrandosi principalmente sulle 

informazioni di tipo numerico fornite all’esterno. Si procederà verificando se le singole 
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fondazioni forniscono informazioni di carattere quantitativo
81

 e, successivamente, per 

gli enti che pubblicano i bilanci on-line, si opererà un’analisi di tipo economico-

finanziario: 

 Analisi di Stato Patrimoniale; 

 Analisi di Conto Economico; 

 Analisi di Nota Integrativa; 

 Analisi dei principali indicatori di performance. 

4.1.1 Informazioni fornite attraverso il sito web delle fondazioni 

Analizzando i siti web delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche italiane, è emerso che 

soltanto quattro di queste forniscono informazioni e dati di natura economico-

finanziaria al pubblico esterno. Le Fondazioni più virtuose in termini di informativa 

pubblicata all’esterno sono: 

- il Teatro Regio di Torino, nel cui sito è possibile trovare, oltre alle informazioni 

sulla stagione e sulle iniziative del teatro, i bilanci degli ultimi 10 esercizi e i 

prospetti con i dati di bilancio comparati, contenenti informazioni di tipo 

quantitativo (costi e ricavi) e di tipo quantitativo extra-contabile (presenze, numero 

di spettacoli,..); inoltre, il bilancio di esercizio risulta essere molto ricco, poiché 

oltre a contenere gli schemi di bilancio, apporta anche un’analisi dettagliata degli 

indici di tipo reddituale, patrimoniale e non finanziario; 

- il Teatro La Fenice di Venezia, nel cui sito web è possibile trovare, oltre alle 

informazioni relative al cartellone e alle stagioni liriche, di musica sinfonica e 

danza, anche informazioni di carattere economico-finanziario, poiché sono 

pubblicati i bilanci degli ultimi tre esercizi e i dati sulle attività degli ultimi tre 

esercizi , contenenti il dettaglio del numero di produzioni effettuate nell’esercizio;  

- il Teatro Comunale di Bologna, nel cui sito sono pubblicati, oltre alle informazioni 

relative alla stagione, alla biglietteria, ai partners sostenitori, alla fondazione e 

all’amministrazione trasparente, soprattutto i bilanci degli ultimi 5 esercizi 

all’interno dei quali sono contenute svariate informazioni di carattere economico-

finanziario (come si vedrà in seguito, nell’analisi); 

                                                             
81 Si scoprirà che non è una prassi diffusa fornire informazioni economico-finanziarie attraverso il sito 
web, molti enti lirici non forniscono il bilancio online. 
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- la Fondazione Petruzzelli di Bari, il cui sito web risulta piuttosto completo e 

articolato, in quanto include sia informazioni di tipo qualitativo e quantitativo extra-

contabile (la stagione d’opera, i concerti, il calendario, la biglietteria, lo statuto) sia 

dati di tipo contabile (i bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni e 

l’amministrazione trasparente); la sua comunicazione economico-finanziaria risulta 

sufficientemente sviluppata: ciò che viene pubblicato riguarda esclusivamente i 

bilanci di esercizio, ma essi risultano dotati delle informazioni essenziali, anche se 

manca una lista dei principali indicatori di performance e di produttività, oltre ad un 

bilancio preventivo e alle riclassificazioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

Le restanti Fondazioni (dieci su quattordici), non pubblicano i bilanci online, perciò la 

loro attività di comunicazione economico-finanziaria risulta molto povera. Tuttavia, 

ciascuna Fondazione possiede, all’interno del proprio sito, la sezione “Amministrazione 

trasparente” nella quale vengono pubblicati tutti i compensi del personale dipendente.  

4.2 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Regio di Torino 

Il sito web del Teatro Regio di Torino è molto ricco, contiene numerose informazioni 

utili a tutte le tipologie di pubblico (clienti, abbonati, finanziatori,…). Le sezioni di cui 

si compone il sito del teatro regio di Torino sono: 

- TEATRO: contiene la storia del teatro, dalla sua edificazione nel 1740 fino ad 

oggi (“Regio nella storia”) e le caratteristiche peculiari del teatro a livello 

tecnico e architettonico (“Regio dietro le quinte”), si tratta di informazioni 

relative ai tratti essenziali del teatro, come la capienza delle sale, la dimensione 

degli spazi, le tecnologie di scena, il servizio degli spettacoli. Vi è, inoltre, la 

possibilità di effettuare visite in loco, e le relative informazioni sono disponibili 

in una parte della sezione teatro, denominata “visite guidate”.  Si può evincere 

che una particolare attenzione viene dedicata alle “visite on-line”: viene da 

pensare che il teatro punti molto su questo tipo di attività, che può essere 

considerata un’attività accessoria, utile per raccogliere risorse aggiuntive; 

- PERSONE: contiene il dettaglio della struttura organizzativa del Teatro Regio, 

con la possibilità per gli utenti di entrare in contatto con gli uffici. Tale sezione 

presenta: la direzione, la struttura organizzativa e i complessi artistici; 

- FONDAZIONE: è stata creata in seguito alla riforma del 1996, che ha 

trasformato tutti i teatri lirici in fondazioni di diritto privato, al fine di consentire 
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“all’azienda una maggiore dinamicità gestionale e soprattutto costituisce 

l’incentivo a trovare nel panorama dell’impresa, dell’industria e della finanza 

attive sul territorio, partner in grado di partecipare alla vita del Teatro attraverso 

l’investimento di risorse economiche che facciano aumentare l’indice di 

produttività e la qualità degli allestimenti.”
82

 Sempre in questa sezione, vengono 

illustrati: l’”albo dei soci”, gli “organi di governo”, lo “statuto”, i “riferimenti 

legislativi” ed infine c’è una parte denominata “amministrazione trasparente”, 

argomento molto in voga da qualche tempo a questa parte, divenuto obbligatorio 

con il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 intitolato “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. In questa parte del sito 

vengono pubblicati i curriculum vitae e i compensi degli organi della 

fondazione, dei titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e dei 

titolari di incarichi di collaborazione (amministrativi, tecnici, artistici); 

- NUMERI: Per rispettare i vincoli del decreto legislativo appena citato, in termini 

di trasparenza, la sezione “NUMERI” mette a disposizione degli utenti “dati 

numerici utili a rappresentare la dimensione economica e produttiva del Teatro”. 

Vengono resi pubblici, oltre ai dati di bilancio completi, anche delle tabelle 

sintetiche aventi la funzione di mostrare la quantità di attività svolta e il relativo 

riscontro di pubblico. Tali tabelle, inoltre, vengono utilizzate per comparare le 

voci di bilancio più importanti. Tale sezione, quindi, si divide nella parte relativa 

ai “bilanci integrali” e in quella relativa ai “dati di bilancio comparati”. Mentre 

nella pagina dei bilanci integrali sono pubblicati i bilanci consuntivi integrali del 

Teatro Regio a partire dal 2003 fino al 2012, nella pagina dei dati di bilancio 

comparati vengono rese disponibili due serie di tabelle, che mettono in evidenza 

la quantità di attività organizzate e le voci di bilancio più significative con una 

loro comparazione. In particolare si distinguono due serie di dati: “attività, 

incassi e presenze” e “ricavi e costi”; 

- ARCHIVIO: in questa sezione l’utente può trovare un contatto dell’”archivio 

storico” per effettuare ricerche specifiche sugli anni precedenti, le “locandine” 

delle opere in stagione dal 1990 ad oggi (scaricabili in pdf) e le “stagioni” 

passate dal 2007-08 ad oggi. La pagina delle locandine contiene tutte le copie 

delle locandine dei diversi spettacoli dal 1990 in poi, quindi ogni locandina 
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contiene la lista dei personaggi e interpreti con gli appuntamenti per gli 

spettacoli; una vera e propria serie storica degli spettacoli. Infine, per quanto 

concerne la pagina delle stagioni, qui si trovano, per tutte le stagioni, tutti gli 

appuntamenti principali del teatro: la stagione d’opera e balletto, i concerti 

sinfonici, i concerti aperitivo, i concerti extra e le conferenze; 

- BOOKSHOP: contiene informazioni relative alle pubblicazioni editoriali del 

Teatro Regio; 

- IL REGIO SU DISCO; 

- BANDI E NOLEGGI: contiene le offerte di lavoro e le gare d’appalto indette 

dalla fondazione Teatro Regio di Torino, informazioni sulla possibilità di 

affittare gli spazi del teatro e sui noleggi e vendite degli allestimenti scenici di 

proprietà del teatro; 

- AREA STAMPA: vengono pubblicati, in tempo reale, i “comunicati stampa” del 

Teatro, le “foto in alta risoluzione” relative agli spettacoli e i “cartelloni 

settimanali”, che illustrano tutta l’attività del teatro. 

Nella “Home” del sito del teatro, inoltre, sono disponibili altre sezioni, come:  

- la “stagione”, che contiene gli spettacoli d’opera e balletto, i concerti, i concerti 

aperitivo, gli incontri con l’opera e il balletto, la turnée e il calendario generale; 

- le “manifestazioni”, che contiene i concerti extra, realizzati dagli artisti del 

Teatro Regio ma al di fuori della stagione istituzionale; 

- i “giovani”, che contiene, oltre alle riduzioni di biglietteria, le iniziative pensate 

per le scuole, per i ragazzi e per le famiglie;    

- la “biglietteria”, che illustra i luoghi dove è possibile acquistare i biglietti con i 

relativi orari di apertura, i prezzi, la possibilità di acquistare i titoli di accesso 

on-line e l’elenco dei punti vendita convenzionati; 

- “sostieni il teatro”, questa sezione risulta molto importante, soprattutto a partire 

dal 1996, quando gli enti lirici sono stati trasformati in fondazioni di diritto 

privato; qui si dà la possibilità a chiunque lo voglia fare di erogare contributi a 

favore del teatro. Sul sito del teatro viene data molta importanza a questa 

sezione, e vengono distinte diverse modalità di erogazione: “Società e 

fondazione”, “amici del regio” e “5 per mille”; 
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- le “info”, che contiene le modalità con le quali raggiungere il teatro (mezzi 

pubblici e parcheggio), il servizio informazioni con i relativi contatti telefonici 

ed, in ultima istanza, le norme per l’utilizzo dei contenuti del sito. 

4.2.1 Analisi dei dati di performance 

Essendo il presente elaborato focalizzato sulla comunicazione economico-finanziaria 

delle fondazioni lirico-sinfoniche, la sezione maggiormente analizzata sarà quella 

numerica, che nel sito web del Teatro Regio di Torino è ben articolata
83

. La Fondazione, 

infatti, fornisce: 

1. i bilanci integrali degli ultimi dieci esercizi; 

2. i dati di bilancio comparati degli ultimi dieci anni, suddivisi in: 

- attività, incassi, presenze; 

- ricavi e costi. 

I dati di performance da analizzare riguarderanno sia la produzione artistica, sia i 

risultati economici dell’ente nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda i primi 

l’analisi coprirà gli esercizi dal 2010 al 2012, al fine di consentire la ricostruzione del 

trend del livello di produzione artistica del teatro, mentre per i secondi si procederà ad 

analizzare i dati di bilancio degli esercizi 2011, 2012 e 2013, con particolare attenzione 

agli elementi di costo e di ricavo.  

4.2.1.1  I dati di performance della produzione artistica 

Sul sito web della Fondazione, nella pagina dedicata ai dati di bilancio comparati è 

disponibile una sintesi dei dati numerici utili a rappresentare la dimensione economica e 

produttiva del Teatro. Vengono pubblicate due serie di tabelle che focalizzano: 

1. la quantità di attività organizzate e il relativo riscontro di pubblico (attività, 

incassi, presenze); 

2. la comparazione delle voci di bilancio più significative (ricavi e costi). 

 

1. I dati quantitativi delle manifestazioni programmate dal Teatro Regio (Tabella 4.1) 

mostrano una situazione stabile negli anni per gli spettacoli di lirica e balletto, 

                                                             
83 Il Teatro Regio di Torino è infatti tra le Fondazioni lirico-sinfoniche che pubblicano maggiori 
informazioni di carattere economico-finanziario (i bilanci degli ultimi 10 anni e i dati di bilancio 
comparati che offrono una visualizzazione veloce dei principali dati).  
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leggermente in crescita per l’attività concertistica ed in diminuzione per le attività 

all’estero. Complessivamente il totale delle manifestazioni, dal 2010 al 2012 è sceso 

progressivamente del 10,4%, dai 1686 spettacoli del 2010 ai 1510 del 2012.   

Tabella 4.1 Numero di manifestazioni per settore 

84
 

È stato elaborato, in sede di redazione del presente documento, un grafico che 

rappresenta l’andamento del numero di manifestazioni, dal 2010 al 2012, per ciascuna 

tipologia di spettacoli:  

Figura 4. 1 Andamento del numero di manifestazioni [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

È evidente, nella Figura 4.1, che l’incremento maggiore di produzione si è registrato 

negli spettacoli di lirica e balletto (+11,7%) e nei concerti sinfonici (+19,2%), ma ciò 

non è bastato per determinare un complessivo aumento della produzione, poiché in 

contropartita si sono verificate forti riduzioni nella produzione di attività didattico-

musicali per le scuole e le attività all’estero. 

                                                             
84 Fonte dati: “Dati di bilancio comparati” dal sito web del Teatro Regio di Torino. 

Numero Δ % 

2010 2011 2012 2010-2012

Spettacoli di Lirica e balletto 103 114 115 11,7%

Spettacoli per le scuole 15 13 13 -13,3%

Concerti sinfonici o sinfonico-corali 73 79 87 19,2%

Attività all'estero 11 8 1 -90,9%

Totale 202 214 216 6,9%

Attività didattico-musicali per le scuole 1.199 1.105 1.031 -14,0%

Manifestazioni diverse 285 223 263 -7,7%

Totale 1.686 1.542 1.510 -10,4%

-10,4%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012

Andamento del numero di manifestazioni

Spettacoli di Lirica e balletto Spettacoli per le scuole

Concerti sinfonici o sinfonico-corali Attività all'estero

Attività didattico-musicali per le scuole Manifestazioni diverse

Totale



79 
 

Altra tabella fornita dal Teatro è quella rappresentante gli incassi da biglietteria e le 

presenze di spettatori paganti: 

Tabella 4.2 Numero delle presenze in sala e incassi [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Come si evince dalla Tabella 4.2 le presenze in sala di spettatori paganti sono in 

continuo aumento, con una crescita dal 2010 al 2012 del 12,1%. In maniera più che 

proporzionale crescono anche gli incassi, questi del 29,8% nello stesso periodo. La 

crescita più che proporzionale degli incassi è generata dall’aumento degli spettacoli più 

costosi, come la lirica e balletto e i concerti (Figura 4.2).  

Figura 4.2 Spettatori paganti e incassi [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Presenze e incassi Δ%

2010 2011 2012 2010-2012

Paganti 167.004 181.126 187.151 12,1%

Incassi 5.609.160 6.090.365 7.279.416 29,8%
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2. Altra serie di tabelle presente alla pagina ‘dati di bilancio comparati’ è quella 

rappresentante il dettaglio dei Ricavi e dei Costi. I primi distinti tra: 

a. Contributi ordinari dello Stato; 

b. Apporto della regione Piemonte; 

c. Apporto del comune di Torino; 

d. Quota pubblica apporto soci fondatori; 

e. Destinazione 5 x mille; 

f. Quota privata apporti da fondatori; 

g. Quota privata contributi finalizzati ad attività particolari; 

h. Proventi derivanti dalla biglietteria; 

i. Altri ricavi commerciali. 

I secondi distinti in: 

a. Retribuzioni del personale; 

b. Oneri sociali e previdenziali; 

c. Accantonamento TFR; 

d. Acquisti di beni e servizi; 

e. Artisti e compagnie e oneri previdenziali; 

f. Diritti d’autore; 

g. Proventi e oneri finanziari; 

h. Sopravvenienze attive e passive; 

i. Imposte e tasse; 

j. Investimenti. 

4.2.1.2  I dati contabili di bilancio 

Sempre sul sito del Teatro, alla pagina Bilanci integrali sono rese disponibili le 

pubblicazioni integrali dei bilanci consuntivi della Fondazione a partire dall’anno 2003. 

Il Bilancio di esercizio che viene fornito dal Teatro è così composto: 

- Relazione sulla gestione, contenente oltre ad una parte descrittiva sullo scenario 

di mercato e sul posizionamento e sull’evoluzione prevedibile della gestione, 

anche un’analisi della situazione della Fondazione, dell’andamento e del 

risultato di gestione. In particolare: 

o Tabelle sugli spettacoli effettuati comparati con gli anni precedenti; 
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o Presentazione dell’attività artistica effettuata; 

o Realizzazioni tecniche; 

o Investimenti effettuati; 

o Dati relativi al personale (consistenza media); 

o Descrizione dei soci fondatori e sponsor; 

o Confronto Preventivo-Consuntivo con analisi delle variazioni; 

o Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; 

o Analisi e commento degli indicatori di risultato finanziari (indici 

economici, indici patrimoniali, indici di liquidità, indici non finanziari). 

- Stato Patrimoniale e Conto Economico (schemi di bilancio); 

- Nota Integrativa, contenente integrazioni ed esplicitazioni dei dati contenuti 

all’interno degli schemi di bilancio e i loro criteri di valutazione; 

- Allegati alla nota integrativa, contenente il dettaglio dei crediti verso i fondatori, 

il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali, il 

prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario 

delle variazioni di liquidità; 

- Relazione del collegio dei revisori dei conti; 

- Relazione della società di revisione; 

- Delibera Consiglio di Amministrazione. 
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Una volta descritto dettagliatamente il contenuto del bilancio di esercizio si può passare 

all’analisi degli schemi di bilancio, per verificare la situazione economico-patrimoniale 

e finanziaria dell’ente: nel prospetto seguente (Tabella 4.3) è riportata una sintesi della 

situazione patrimoniale della Fondazione Teatro Regio di Torino negli esercizi 2011, 

2012 e 2013. 

Tabella 4.3 Prospetto di sintesi Stato Patrimoniale 

 

Come si evince dalla Tabella 4.3, mentre le voci più importanti che costituiscono 

l’attivo di Stato Patrimoniale sono le immobilizzazioni e l’attivo circolante, il passivo è 

caratterizzato principalmente dal patrimonio netto e dai debiti. 

Nella Tabella 4.4 viene rappresentato il dettaglio delle voci di Stato Patrimoniale, 

sintetizzate nella tabella sovrastante.  

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI 3.059.828 6.594.482 4.755.526

TOTALE (A) 3.059.828       6.594.482       4.755.526       

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 53.744.745     59.522.319     59.443.219     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 25.158.402     20.873.168     25.443.408     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 112.363           27.794             13.897             

TOTALE (D) 112.363           27.794             13.897             

TOTALE ATTIVO 82.075.338     87.017.763     89.656.050     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

PATRIMONIO DISPONIBILE

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE 1.844.491       5.090.083       6.761.626       

PATRIMONIO INDISPONIBILE

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 47.153.513     45.815.292     47.486.835     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 316.852           454.267           435.829           

TOTALE (B) 316.852           454.267           435.829           

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 8.028.641       8.313.975       8.387.567       

TOTALE ( C ) 8.028.641       8.313.975       8.387.567       

D) DEBITI 20.677.440     25.180.007     27.184.802     

TOTALE (D) 20.677.440     25.180.007     27.184.802     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.898.892       7.254.222       6.161.017       

TOTALE (E) 5.898.892       7.254.222       6.161.017       

TOTALE PASSIVO 82.075.338     87.017.763     89.656.050     
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Tabella 4.4 Prospetto di dettaglio Stato Patrimoniale 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI 3.059.828 6.594.482 4.755.526

TOTALE (A) 3.059.828       6.594.482       4.755.526       

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 47.187.611     43.991.357     43.368.368     

II Immobilizzazioni materiali 6.557.134       15.530.962     16.074.851     

III Immobilizzazioni finanziarie -                        -                        -                        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 53.744.745     59.522.319     59.443.219     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 247.611           211.331           202.963           

II Crediti 24.887.837     19.968.503     24.897.935     

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                        -                        -                        

IV Disponib ilità liquide 22.954             693.334           342.510           

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 25.158.402     20.873.168     25.443.408     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 112.363           27.794             13.897             

TOTALE (D) 112.363           27.794             13.897             

TOTALE ATTIVO 82.075.338     87.017.763     89.656.050     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

PATRIMONIO DISPONIBILE

I) Patrimonio netto iniziale di costituzione 1.960.792       1.960.792       1.960.792       

II) Altro patrimonio libero della Fondazione (2.268.313) (2.261.883) (2.256.478)

1 Risultato gestionale esercizio in corso 6.303               6.430               5.406               

2 Risultato gestionale da esercizi precedenti (2.274.618) (2.268.313) (2.261.885)

III) Fondi non vincolati 1.522.772       5.042.353       7.005.601       

IV) Patrimonio vincolato 629.240           348.821           51.711             

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE 1.844.491       5.090.083       6.761.626       

PATRIMONIO INDISPONIBILE

1 Riserva indisponibile 45.309.022     40.725.209     40.725.209     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 47.153.513     45.815.292     47.486.835     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 316.852           454.267           435.829           

TOTALE (B) 316.852           454.267           435.829           

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 8.028.641       8.313.975       8.387.567       

TOTALE ( C ) 8.028.641       8.313.975       8.387.567       

D) DEBITI 20.677.440     25.180.007     27.184.802     

TOTALE (D) 20.677.440     25.180.007     27.184.802     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.898.892       7.254.222       6.161.017       

TOTALE (E) 5.898.892       7.254.222       6.161.017       

TOTALE PASSIVO 82.075.338     87.017.763     89.656.050     
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1. Nell’attivo di Stato Patrimoniale, le voci più consistenti sono i crediti verso soci 

per versamenti ancora dovuti, le immobilizzazioni immateriali, i crediti verso 

clienti e i crediti verso altri. 

- I crediti verso soci fondatori per versamenti ancora dovuti rappresentano i 

crediti verso i fondatori che hanno aderito o reiterato l’adesione alla 

Fondazione per il triennio 2012-2014. I 3 milioni di euro di crediti verso soci 

del 2011 sono più che raddoppiati nel 2012, per poi scendere ai residui 4,75 

milioni attuali, registrando quindi un andamento altalenante.  

- Le immobilizzazioni immateriali costituiscono una delle poste più consistenti 

del prospetto, poiché oltre a comprendere i diritti di brevetto, le concessioni, 

licenze e marchi, e le spese di manutenzione straordinaria sui beni del 

Comune di Torino, contengono il diritto d’uso illimitato degli immobili 

messi a disposizione della Fondazione da parte del comune di Torino . La 

voce, pari a €40.725.209, si riferisce al diritto di utilizzare senza 

corrispettivo e per un tempo illimitato i locali del teatro (teatro Regio di 

Torino, Piccolo Regio, Palazzo Alfieri). Il valore, calcolato attraverso una 

perizia, è rimasto invariato nel corso degli ultimi due esercizi, mentre 

rispetto al 2011 ha subito una diminuzione di circa il 10%. Tale diminuzione 

è stata registrata poiché la Fondazione ha acquisito in proprietà superficiaria 

un complesso immobiliare, il quale dal 2012 è iscritto tra le 

immobilizzazioni materiali, nella voce ‘terreni e fabbricati’. 

- Le immobilizzazioni materiali hanno subito un consistente aumento 

nell’esercizio 2012 (da €6,5 milioni a €16 milioni)
85

. Tale voce contiene i 

diritti di proprietà superficiaria e di superficie sugli immobili e terreni 

acquisiti dalla Fondazione a seguito di un conferimento da parte della Città 

di Torino. Gli immobili in oggetto sono tre ed il diritto di proprietà 

superficiaria e di superficie vale, per due degli immobili, 99 anni e per il 

terzo immobile 30 anni. Per quanto riguarda le altre voci all’interno delle 

immobilizzazioni materiali, queste sono mediamente diminuite nel corso del 

triennio analizzato (impianti e macchinari, attrezzature industriali e 

commerciali). 

                                                             
85 L’aumento è dovuto all’acquisizione del complesso immobiliare, iscritto alla voce “terreni e 
fabbricati”. 
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L’attivo circolante presenta un andamento altalenante, con una riduzione nel 

2012 ed un successivo aumento nel 2013.  

- Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono scese 

progressivamente nei tre anni presi in considerazione, mentre i crediti verso 

clienti e tributari presentano un andamento vario, con aumenti e diminuzioni 

da un esercizio all’altro.  

- La voce più importante è rappresentata, invece, dai crediti verso altri, pari a 

21,6 milioni nel 2013, in crescita rispetto agli anni precedenti. In questa voce 

sono contenuti tutti i crediti della Fondazione verso gli enti pubblici (Stato, 

regione, enti locali,…) relativi ai contributi da erogare. Questa costituisce 

una delle voci più consistenti all’interno dei bilanci delle Fondazioni lirico-

sinfoniche.  

- Le disponibilità liquide hanno subito un forte aumento nel 2012 seguite da 

una diminuzione di circa il 50% nel 2013; sono relative agli scoperti di conto 

causati dai ritardi nei pagamenti dei contributi da parte degli enti pubblici.  

2. Le voci maggiormente rilevanti contenute nel passivo di Stato Patrimoniale sono 

i Debiti e il TFR.  

- Il TFR costituisce una delle voci più consistenti del passivo ed è rimasta 

pressoché invariata negli esercizi presi in esame, ammontando a circa 8 

milioni di euro. 

I debiti complessivamente sono aumentati, dal 2011 al 2013, da 20 milioni a 

27milioni di euro. 

- In particolare, i debiti verso banche costituiscono la parte prevalente con un 

ammontare nel 2013 di circa 18 milioni di euro. Questi importi così elevati 

sono dovuti all’esposizione che ha la Fondazione nei confronti degli istituti 

di credito, a causa dei tempi di deliberazione dei contributi da parte degli 

Enti Pubblici e del ritardo negli incassi degli stessi. L’esposizione bancaria è 

aumentata di circa 2 milioni rispetto al 2012 a seguito di un maggiore 

utilizzo delle linee di credito ottenute. 

- Per quanto riguarda i debiti verso fornitori, questi sono tutti di durata 

inferiore ai 12 mesi e si mantengono, nel corso degli anni analizzati, intorno 

ai 6 milioni di euro. Sono costituiti principalmente dai debiti verso fornitori 

Italia e da fatture da ricevere.  
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- I debiti tributari, invece, costituiscono una voce residuale, il cui ammontare 

si aggira intorno ai 600 mila euro, principalmente caratterizzati dall’IRPEF 

dipendenti e autonomi.  

- La voce relativa ai debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

ammonta nel 2013 ad 1 milione di euro, leggermente in aumento rispetto 

all’anno precedente.  

- Infine, la voce altri debiti, che ammonta a 1,2 milioni nel 2013, comprende i 

debiti verso dipendenti per retribuzioni e altri debiti diversi.
86

  

3. Particolare attenzione va prestata al Patrimonio Netto, soggetto a variazioni in 

relazione al risultato di esercizio e agli apporti di capitale da parte dei soci 

fondatori. Attraverso il protocollo del 13 gennaio 2012, il Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali ha stabilito l’obbligo di presentare il Patrimonio disponibile 

separato dalla riserva indisponibile pari al valore del diritto d’uso illimitato degli 

immobili. In ottemperanza a tale normativa il Teatro Regio di Torino ha 

suddiviso il patrimonio netto nelle due categorie: 

- Il patrimonio disponibile tiene conto delle seguenti voci: 

o patrimonio iniziale di costituzione, pari a 1.960.792 €; 

o il risultato gestionale di esercizio; 

o il risultato gestionale da esercizi precedenti; 

o i fondi non vincolati, provenienti da fondatori pubblici e privati che il 

Consiglio non ha ancora provveduto a destinare, che dall’esercizio 

2011 al 2013 sono aumentati da 1,5 milioni di € a 7 milioni di €; 

o i fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, provenienti 

dai fondatori pubblici e privati che il Consiglio ha destinato alla 

gestione dell’esercizio, per manutenzione straordinaria su beni di 

terzi. 

Proprio a seguito dell’aumento dei fondi non vincolati, il patrimonio disponibile 

ha subito negli anni analizzati un aumento importante (da €1,8 milioni nel 2011 

a €6,7 milioni nel 2012). 

                                                             
86 Da specificare che nei debiti verso il personale dipendente il valore delle giornate di ferie non fruite al 

31/12/2013 non trovano collocazione, poiché, come ha istituito l’art.5 comma 8 del D.Lgs 6 luglio 2012 

n.95 , la Fondazione non sostituisce il periodo feriale dei propri dipendenti con trattamenti economici 

sostitutivi.   
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- Il Patrimonio indisponibile è composto dalle Riserve indisponibili, pari al 

diritto d’uso illimitato degli immobili, che registra una diminuzione 

nell’esercizio 2012 a seguito dell’acquisizione di un complesso immobiliare. 

La Tabella 4.5 riporta una sintesi dello schema di Conto Economico civilistico della 

Fondazione: 

Tabella 4.5 Prospetto di sintesi Conto Economico  

 

Dalla tabella sopra si evince che il Teatro Regio di Torino in tutti e tre gli esercizi 

esaminati è riuscito a coprire i costi sostenuti con i ricavi, giungendo al pareggio di 

bilancio. In seguito saranno analizzate le singole voci di ricavo e di costo. 

 

 

 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.859.694       9.316.401       9.725.138       

Altri ricavi e proventi 30.160.962     27.250.579     26.548.573     

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 39.874.866   37.377.225   37.139.014   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 39.220.052     36.769.850     36.390.440     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 654.814           607.375           748.574           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (412.476) (420.655) (652.775)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                        -                        -                        

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. -                        -                        -                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 13.350             23.968             140.881           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 255.688           210.688           236.680           

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 249.385           204.258           231.274           

Imposte sul reddito dell'esercizio 249.385           204.258           231.274           

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.303               6.430               5.406               
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Il dettaglio dei Proventi è riportato nel seguente prospetto (Tabella 4.6): 

Tabella 4.6 Prospetto di dettaglio Ricavi 

 

I Proventi sono distinti in: 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni, che riguardano le entrate da biglietti 

e abbonamenti e le entrate da attività commerciale; 

- Altri ricavi e proventi, che riguardano le entrate provenienti dai contributi 

degli enti pubblici. 

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni, che rappresenta i ricavi di competenza 

dell’esercizio derivanti dalla cessione dei servizi artistici e di spettacolo, oltre che dai 

ricavi provenienti dall’attività commerciale, è caratterizzata da un andamento crescente 

negli esercizi oggetto di analisi. La voce è composta dai Ricavi da vendita abbonamenti 

e biglietti e da altri ricavi di vendite e prestazioni, che rappresentano le entrate derivanti 

dalle attività commerciali varie esercitate dal teatro (merchandising, visite al teatro, 

bar,..). Nel dettaglio: 

- l’aumento dei Ricavi da vendita biglietti e abbonamenti, registrato nel 2012, 

di circa €1,2 milioni, deriva da un lieve aumento dei prezzi dei biglietti e da 

un maggior numero di spettacoli proposti
87

; mentre il calo registrato nel 

2013 (di circa mezzo milione di euro) è causato da una lieve diminuzione 

delle vendite di biglietti; 

                                                             
87 In tabella 4.1 sono riportati il numero di spettacoli per settore, e si può notare un aumento, nel 2012, 
degli spettacoli di lirica e balletto e dei concerti sinfonici. 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.859.694       9.316.401       9.725.138       

Vendite, abbonamenti e biglietti 6.090.365       7.279.416       6.808.745       

Altri ricavi di vendite e prestazioni 2.769.329       2.036.985       2.916.393       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.859.694       9.316.401       9.725.138       

2) Var. rimanenze prod. in corso di lavoraz., semilav. e finiti

3) Variazione di lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 854.210           810.245           865.303           

5) Altri ricavi e proventi 30.160.962     27.250.579     26.548.573     

Contributi pubblici 26.072.253     23.154.612     22.119.709     

Contributi da privati e altri ricavi 4.088.709       4.095.967       4.428.864       

Altri ricavi e proventi 30.160.962     27.250.579     26.548.573     

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 39.874.866   37.377.225   37.139.014   
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- gli Altri ricavi di vendite e prestazioni hanno subìto un calo nel 2012 dovuto 

ad una più contenuta richiesta di prestazioni artistiche da parte di terzi ed alla 

diminuzione delle entrate commerciali che nell’anno precedente ebbero 

un’impennata grazie alle celebrazioni relative al 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia; nel 2013, invece, la stessa voce è cresciuta di quasi un milione di 

euro a seguito dell’incremento dei ricavi per prestazioni artistiche verso terzi 

in relazione alle tre turnée all’estero effettuate nell’esercizio. 

Benché i Ricavi delle vendite e prestazioni siano in continuo aumento, essi 

costituiscono soltanto un quarto del totale dei Proventi della Fondazione. 

Il totale dei Proventi, infatti, è composto non solo dai ricavi derivanti dalla vendita dei 

biglietti e abbonamenti i quali costituiscono soltanto il 26% del totale, ma la voce più 

consistente è rappresentata dagli Altri ricavi e proventi, la quale accoglie i contributi 

erogati dagli enti pubblici Fondatori (Mibact, Regione Piemonte, Comune di Torino,..) e 

dai Fondatori privati destinati dal Consiglio di Amministrazione a ricavi di esercizio. 

All’interno della Nota Integrativa è riportato il dettaglio (Tabella 4.7) della voce Altri 

ricavi e proventi, che è composta dalle seguenti entrate: 

Tabella 4.7 Dettaglio Altri ricavi e proventi88 

 

La variazione della voce in esame è riconducibile principalmente alla diminuzione dei 

contributi pubblici di Stato, Regione Piemonte e Comune di Torino. Tuttavia, i 

contributi costituiscono tre quarti del totale dei Proventi dell’ente lirico: ciò a conferma 

del fatto che le attività di produzione e commerciale non sono sufficienti per la 

sopravvivenza del Teatro. 
                                                             
88 Fonte dati: Bilancio Fondazione Teatro Regio di Torino, Nota integrativa.  
http://www.teatroregio.torino.it/numeri/bilanci-integrali/2012. 

Contributi 2011 2012 2013

Contributo ordinario dello Stato 15.146.082 14.104.672 13.251.186

Contributi ex 5 per mille 0 176.378 101.157

Contributo della Regione 3.200.000 2.700.000 2.600.000

Contributo ordinario del Comune 5.571.862 4.800.000 4.308.000

Apporti c/gestione soci fondatori 2.905.383 2.973.335 3.503.333

Erogazioni liberali dei soci sostenitori 227.456 348.550 318.060

Totale 27.050.783 25.102.935 24.081.736

Quota apporto per manutenzione straordinaria 1.570.519 918.423 1.017.556

Contributi per attività decentrata e finalizzati 1.436.397 1.050.639 869.476

Contributi dello Stato per Attività all'estero 0 12.000 370.000

Recuperi e rimborsi 95.284 118.050 164.467

Plusvalenze patrimoniali 7.953 48.315 45.308

Altri ricavi e proventi 26 217 30

TOTALE 30.160.962 27.250.579 26.548.573
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Parallelamente alla riduzione delle erogazioni da parte degli enti pubblici, si registra un 

graduale aumento dei contributi da parte dei Fondatori e dei soci sostenitori, sia in 

valore assoluto ma soprattutto in percentuale. 

Figura 4.3 Composizione dei Ricavi 

 

In Figura 4.3 è presentato uno schema di sintesi della composizione dei Ricavi delle 

Fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare: 

- I Ricavi da biglietteria sommati agli Altri ricavi delle vendite e delle 

prestazioni e alle Sponsorizzazioni costituiscono i Ricavi propri; 

- Sommando i Ricavi propri con gli Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni e i Contributi privati si ottengono le Entrate proprie (in senso 

stretto); 

- Se alle Entrate proprie (in senso stretto) si aggiungono i Contributi da enti 

locali si ottengono le Entrate proprie (in senso lato); 

- Le Entrate proprie (in senso lato) aumentate dei Contributi pubblici (Stato) 

costituiscono le Entrate Totali della Fondazione. 
89

 

Rapportando le entrate proprie (in senso lato) con i contributi statali, si può verificare 

qual è la capacità del Teatro di raccogliere risorse rispetto ai contributi pubblici ricevuti 

dallo Stato.  

 

 

                                                             
89 Una volta chiarita la denominazione dei diversi aggregati che compongono i Ricavi di una Fondazione 
è possibile proseguire con l’analisi dei Ricavi.  

Ricavi da biglietteria

Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni

Sponsorizzazioni

RICAVI PROPRI

Incrementi di immobilizzazioni per lavori int.

Contributi privati

ENTRATE PROPRIE (in senso stretto )

Contributi enti locali

ENTRATE PROPRIE (in senso lato )

Contributi pubblici

ENTRATE TOTALI

Composizione dei ricavi
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Figura 4.4 Entrate proprie (in senso lato) e contributi statali [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

La Figura 4.4 rappresenta l’incidenza delle entrate proprie e dei contributi statali sul 

totale delle entrate della Fondazione: nell’arco temporale considerato l’incidenza delle 

entrate proprie è in aumento mentre quella dei contributi statali è in diminuzione, sia in 

valore assoluto sia in percentuale. Inoltre, le entrate proprie sono maggiori dei contributi 

statali, in particolare costituiscono nel 2013 il 180% dei contributi FUS. 

Tabella 4.8 Ricavi propri su contributi statali90 

 

Se poi si confrontano i Ricavi propri con i contributi statali emerge che i primi sono in 

continuo aumento mentre i secondi in continua diminuzione. Ciò comporta una crescita 

della percentuale dei Ricavi propri sui contributi erogati dal FUS, che passano dal 64% 

del 2011 all’80% del 2013 (Tabella 4.8). Tale dato dimostra, non solo la riduzione delle 

erogazioni statali le quali si riducono di anno in anno, ma anche che la Fondazione sta 

ottenendo una maggiore adesione da parte del pubblico pagante. Ciò significa che la 

Fondazione, da qualche anno, si sta impegnando nell’ottimizzazione della produzione 

cercando di aumentare gli spettacoli per accogliere più pubblico possibile, in modo tale 

                                                             
90 I dati utilizzati per la costruzione della Tabella 4.4 sono stati raccolti dalla Nota Integrativa al Bilancio 
di esercizio. 

2011 2012 2013

Contributi statali 15.146.082 14.104.672 13.251.186

Entrate proprie 24.728.784 23.272.553 23.887.828
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2011 % 2012 % 2013 %

Ricavi propri 9.713.904 64% 10.126.646 72% 10.590.441 80%

Contributi statali 15.146.082 100% 14.104.672 100% 13.251.186 100%
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da raggiungere una parziale autonomia economica. Di seguito, in Tabella 4.9, è 

riportato il prospetto dei costi sostenuti dalla Fondazione, disponibile all’interno del 

Bilancio di esercizio pubblicato on-line: 

Tabella 4.9 Prospetto di dettaglio Costi 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 439.556           261.932           318.206           

Totale acquisti 439.556           261.932           318.206           

7) Servizi

Artisti e compagnie ospiti 7.019.641       7.026.666       6.328.477       

Altri servizi 6.499.263       5.875.826       6.122.465       

Totale servizi 13.518.904     12.902.492     12.450.942     

8) Godimento beni di terzi 667.870           662.167           849.466           

Totale godimento beni di terzi 667.870           662.167           849.466           

9) Per il personale 20.339.107     19.346.113     20.335.632     

Totale personale 20.339.107     19.346.113     20.335.632     

10) Ammortamenti e svalutazioni 3.909.567       3.004.044       2.101.518       

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.909.567       3.004.044       2.101.518       

11) Variaz. riman. materie prime, sussid., consum., merci (6.658) 16.991             7.807               

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti 39.572             168.273           14.000             

svalutazione crediti

acc. Tfr amm.

14) Oneri diversi di gestione 312.134           407.838           312.869           

Totale oneri diversi di gestione 312.134           407.838           312.869           

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 39.220.052     36.769.850     36.390.440     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 654.814           607.375           748.574           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -                        -                        

a) dividendi ed altri proventi da controllate

b) dividendi ed altri proventi da collegate

c) dividendi ed altri proventi da altri

16) Altri proventi finanziari 40239 8.455               2.527               

Totale proventi finanziari (15 + 16) 40.239             8.455               2.527               

17) Interessi ed altri oneri finanziari 452.720           429.384           655.415           

Totale oneri finanziari 452.720           429.384           655.415           

Utili (perdite su cambi) 5 274                   113                   

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C = 15 + 16 + 17) (412.476) (420.655) (652.775)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                        -                        -                        

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. (D = 18 - 19) -                        -                        -                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 152.017           249.350           285.062           

Totale proventi straordinari 152.017           249.350           285.062           

21) Oneri 138.667           225.382           144.181           

Totale oneri straordinari 138.667           225.382           144.181           

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  (E = 20 - 21) 13.350             23.968             140.881           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 255.688           210.688           236.680           

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 249.385           204.258           231.274           

Imposte sul reddito dell'esercizio 249.385           204.258           231.274           

23 risultato dell'esercizio (Formula, Non inserire) 6.303               6.430               5.406               

24 rettifiche di valore operate esclus. in applic. norm. trib.

25 accantonamenti operate esclus. in applic. norm. trib.

26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.303               6.430               5.406               
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Per quanto riguarda i Costi, le voci più consistenti riguardano i costi del personale 

interno e i costi per servizi e artisti; di importanza minore, invece, sono i costi per 

acquisti, gli oneri diversi di gestione e i proventi e oneri finanziari e straordinari, i quali 

costituiscono una minima parte dei costi sostenuti dal Regio. Il Totale dei costi 

dell’attività caratteristica sono in diminuzione nel periodo analizzato, a seguito della 

politica di contenimento dei costi avanzata dalla Fondazione, anche per il continuo 

ridursi dei finanziamenti pubblici. In particolare, si registrano: 

- una riduzione di circa il 28% rispetto al 2011 dei costi per l’acquisto dei 

materiali; 

- una riduzione progressiva dei costi per servizi ed artisti (-5% dal 2011 al 

2012 e -3,5% dal 2012 al 2013), i quali ammontano a € 12,5 milioni nel 

2013
91

: la variazione in diminuzione di tale voce è determinata in gran parte 

dal contenimento dei costi degli artisti a sostanziale parità di attività;  

- un aumento dei costi per godimento di beni di terzi (+91% dal 2011 al 2013), 

costituiti da due voci principali: i noleggi di materiale teatrale, che 

dipendono dalla decisione di rappresentare allestimenti scenici già realizzati 

e disponibili a noleggio; i diritti d’autore, che dipendono dallo stato di tutela 

o di pubblico dominio degli autori eseguiti nella stagione d’opera e nelle 

altre manifestazioni; 

- una riduzione del 23%, nel 2013, degli oneri diversi di gestione rispetto 

all’anno precedente
92

;  

- un ammontare di oneri finanziari maggiore rispetto ai proventi finanziari, 

dovuto ad un costante ricorso alle aperture di credito per cassa a causa delle 

sempre maggiori difficoltà nell’incasso puntuale dei contributi, che 

determinano interessi passivi di elevata entità; 

- un aumento consistente dei proventi straordinari (da €24 mila nel 2012 a 

€140 mila nel 2013) , a seguito di ricavi relativi all’anno precedente, di 

alcune correzioni effettuate nell’esercizio e dell’acquisizione in scambio 

gratuito di un allestimento; 

                                                             
91 La voce “costi per servizi e artisti” è costituita dagli oneri per il personale artistico (scesi a € 6,3 milioni 
nel 2013), i servizi per la produzione artistica (saliti a € 2 milioni nel 2013), i servizi industriali (scesi a € 
2,3 milioni nel 2013), i servizi commerciali (aumentati a € 400.000 nel 2013), i servizi amministrativi 
(scesi a mezzo milione), i compensi a collaboratori con incarichi professionali (scesi a € 440.000). 
92 Tale riduzione, stando a quanto dichiarato in Nota Integrativa, rientra nella norma. 
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- un aumento, rispetto all’anno precedente, degli oneri finanziari (+53%) che 

si riferiscono al costante ricorso alle aperture di credito per cassa a causa 

delle sempre maggiori difficoltà nell’incasso dei contributi. 

Tuttavia, il costo più consistente da sostenere, per un teatro, riguarda il costo del 

Personale. 

Figura 4.5 Incidenza dei costi del personale [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Dalla Figura 4.5 si può evincere come i costi del personale gravino notevolmente sul 

totale dei costi dell’attività caratteristica: in particolare, nel 2011 incidevano per il 52%, 

nel 2012 per il 53% e nel 2013 per il 56%. Questo a testimonianza del fatto che i costi 

principali da sostenere per un teatro non sono i costi per acquisti, bensì i costi del 

personale, poiché si tratta della produzione del prodotto spettacolo, che è la performance 

dell’artista.  

I dati riportati in Tabella 4.10 evidenziano che, rispetto al 2011, la consistenza numerica 

del personale in servizio mostra un andamento altalenante.  

Tabella 4.10 Personale dipendente 

93
 

                                                             
93 Fonte dati: Bilanci Fondazione Teatro Regio di Torino, Nota integrativa. 
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PERSONALE 2011 Δ % 2012 Δ % 2013

Dirigenti 1 0,0% 1 0,0% 1

Personale amministrativo 47 17,0% 55 -3,6% 53

Personale artistico 188 -4,3% 180 8,9% 196

Personale tecnico e sevizi vari 121 -5,0% 115 5,2% 121

TOTALE 357 -1,7% 351 5,7% 371
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Alla chiusura dell’esercizio 2013 il personale dipendente della Fondazione è 

complessivamente di 371 unità, di cui 311 dipendenti stabili, 41 dipendenti aggiunti con 

contratto a tempo determinato, 1 contratto a progetto a cui si aggiungono 18 rapporti  di 

collaborazione. 

Tabella 4.11 Costo del personale 

94
 

Come riassunto in Tabella 4.11, dopo la riduzione del 2012, il costo del personale 

(salari e stipendi) è aumentato del 6,2% nel 2013. Analizzando le variazioni percentuali, 

si nota che mentre, tra il 2011 e il 2012, l’entità numerica del personale impiegato 

diminuisce dell’1,7%, il corrispondente costo del personale scende più che 

proporzionalmente (del 4,9%). Analogamente tra il 2012 e il 2013, se l’entità numerica 

aumenta del 5,7%, il corrispondente costo aumenta in modo minore, del 5,1%. Ciò, 

accompagnato da un lieve aumento del numero di spettacoli di lirica e balletto, implica 

che la Fondazione si è impegnata per aumentare la produttività per unità di personale, 

conseguendo una maggiore efficienza. Questa deduzione vale soltanto per il personale 

interno, il cui costo rimane invariato al variare del numero di produzioni
95

. 

Nella Figura 4.6 sono stati elaborati i dati al fine di analizzare il grado di copertura dei 

costi del personale con le entrate proprie. Nel dettaglio, le entrate da biglietteria non 

sono sufficienti a coprire i costi del personale, ma attraverso le entrate derivanti dai 

contributi degli enti pubblici tale costo viene coperto, senza l’ausilio dei contributi 

statali, i quali verranno utilizzati per la copertura di tutti gli altri costi.  

 

 

 

                                                             
94 Fonte dati: Bilanci Fondazione Teatro Regio di Torino, Nota integrativa. 
95 Se il numero di rappresentazioni aumenta e l’entità numerica del personale interno rimane invariata, 
significa che è aumentata la produttività e l’efficienza. Il costo del personale scritturato, invece, è legato 
al numero di rappresentazioni. Il costo si sostiene soltanto se viene effettuato lo spettacolo, poiché i 
contratti con il personale esterno vengono fatti sulla base delle recite: aumentando queste, aumenta 
anche il costo degli artisti esterni. 

COSTO DEL PERSONALE 2011 Δ % 2012 Δ % 2013

Salari e stipendi 15.544.363 -5,2% 14.738.959 6,2% 15.650.712

Oneri sociali 3.907.069 -3,1% 3.785.531 4,2% 3.944.391

Accantonamento al fondo TFR 887.675 -7,4% 821.623 -9,9% 740.529

Altri costi per il personale 0 0 0

TOTALE 20.339.107 -4,9% 19.346.113 5,1% 20.335.632
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Figura 4.6 Copertura costi del personale [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

4.2.1.3 L’autosufficienza economica  

In Tabella 4.12 viene presentato il livello di autosufficienza economica del Teatro, 

calcolato attraverso la copertura dei costi. Strutturata in modo scalare, la tabella 

analizza, prima, il totale dei costi e successivamente le varie categorie di entrate che 

dovranno coprire i costi. In particolare, i costi si sono ridotti sensibilmente nel triennio 

considerato e sono coperti soltanto per un quarto dai ricavi propri, nonostante il livello 

di copertura sia aumento dal 22% del 2011 al 26% del 2013. Se si considerano, invece, 

le entrate proprie si nota che queste coprono i costi per il 40% nel 2013, in aumento del 

5% rispetto al 2011.   

Tuttavia, la differenza tra le entrate proprie e il totale dei costi lascia ancora un’ampia 

fascia di costi da coprire tramite i contributi pubblici, i quali sono in diminuzione nel 

triennio considerato (si passa dal 65% di copertura nel 2011 al 59% del 2013). Per 

concludere, si può notare che l’autosufficienza economica è in progressivo aumento: si 

è passati dal 35% del 2011 al 38% del 2012, al 40% del 2013. Le fondazioni, con il 

diminuire dei contributi pubblici erogati, si trovano a dover muoversi verso altri fronti 

per compensare i costi. Questo genera un aumento dell’autosufficienza economica della 

singola fondazione.  
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Tabella 4.12 Prospetto di sintesi autosufficienza del teatro [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

4.2.1.4 Indici di performance 

Per completare il quadro delle informazioni di carattere economico-finanziario fornite 

dal Teatro Regio di Torino, si conclude con la presentazione di alcuni indicatori ritenuti 

maggiormente rilevanti. Tuttavia i bilanci di esercizio della Fondazione forniscono un 

dettaglio degli indicatori di risultato finanziari, suddivisi in: 

 indici economici; 

 indici patrimoniali; 

 indici di liquidità; 

oltre ad una serie di indicatori di risultato non finanziari.  

Il fatto che in bilancio sia presente un elenco così dettagliato degli indicatori di risultato, 

dimostra l’impegno della Fondazione nella stesura di un documento che fornisca, il più 

possibile, un’informativa completa agli interlocutori. 

Nella Tabella 4.13 che segue vengono messi in evidenza gli indicatori gestionali 

maggiormente rilevanti, i quali rappresentano l’andamento della gestione del Teatro 

Regio di Torino: 

 

Principali voci di costo 2011 % 2012 % 2013 %

Costi acquisti, servizi, godimento beni di terzi 14.626 37% 13.827 37% 13.619 36%

Personale 20.339 51% 19.346 51% 20.336 54%

Ammortamenti e svalutazioni 3.910 10% 3.004 8% 2.102 6%

Oneri diversi, proventi e oneri fin, imposte 1.007 3% 1.443 4% 1.363 4%

1.TOTALE COSTI 39.882 100% 37.620 100% 37.419 100%

Ricavi biglietteria e abbonamenti 6.090 7.279 6.809

Altri ricavi da vendite e prestazioni 2.769 2.037 2.916

TOTALE RICAVI PROPRI 8.860 22% 9.316 25% 9.725 26%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 854 810 865

Contributi privati 4.089 4.096 4.429

2.TOTALE ENTRATE PROPRIE (in senso stretto) 13.803 35% 14.223 38% 15.019 40%

3.ENTRATE PROPRIE - COSTI (2-1) -26.079 -65% -23.398 -62% -22.399 -60%

Contributi enti pubblici 10.926 9.050 8.869

Contributi statali 15.146 14.105 13.251

4.TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 26.072 65% 23.155 62% 22.120 59%

5. (differenza 3-4) -7 -243 -280

Proventi diversi e straordinari 13 249 285

Risultato netto 6 6 5
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Tabella 4.13 Indici [nostra elaborazione conseguente dalla comunicazione economico-finanziaria fornita] 

 

Ottenuti dai rapporti percentuali tra le principali voci di ricavo e costo, gli indicatori 

evidenziano che: 

1. l’incidenza dei ricavi propri sul totale delle entrate, sebbene risulti in costante 

aumento nel triennio considerato, costituisce soltanto un quarto delle entrate 

totali della Fondazione; 

2. l’incidenza delle entrate proprie (ottenute dalla somma dei ricavi propri con i 

contributi privati) sul totale delle entrate è del 40,4%, in aumento rispetto al 

34,6% del 2011; 

3. l’incidenza dei contributi pubblici sul totale delle entrate è in costante 

diminuzione dal 65,4% del 2011 al 61,9% del 2012, al 59,6% del 2013; 

4. l’incidenza dei ricavi propri sul totale costi di produzione risulta aumentare di 

anno in anno, dal 22,7% del 2011 al 26,7% del 2013; ciò a conferma del fatto 

che i contributi pubblici sono in diminuzione e risulta necessario coprire i costi 

con entrate proprie;  

Principali categorie di valori 2011 2012 2013

Vendite, abbonamenti e biglietti 6.090.365        7.279.416        6.808.745        

Altri ricavi di vendite e prestazioni 2.769.329        2.036.985        2.916.393        

Ricavi propri 8.859.694   9.316.401   9.725.138   

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 854.210           810.245           865.303           

Contributi da privati e altri ricavi 4.088.709        4.095.967        4.428.864        

Entrate proprie 13.802.613 14.222.613 15.019.305 

Contributi pubblici 26.072.253     23.154.612     22.119.709     

Entrate totali 39.874.866 37.377.225 37.139.014 

Costi di produzione 38.996.962    36.769.850    36.390.440    

Costi del personale 20.339.107    19.346.113    20.335.632    

Indici

1. Ricavi propri / tot. Entrate 22% 25% 26%

2. Entrate proprie / tot. Entrate 35% 38% 40%

3. Contributi pubblici / tot. Entrate 65% 62% 60%

4. Ricavi propri / Costi produzione 23% 25% 27%

5. Entrate proprie / Costi di produzione 35% 39% 41%

6. Entrate totali / Costi di produzione 102% 102% 102%

7. Contributi pubblici / Costi produzione 67% 63% 61%

8. Ricavi propri / Costi del personale 44% 48% 48%

9. Costi del personale / Costi della produzione 52% 53% 56%
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5. l’incidenza delle entrate proprie sul totale dei costi di produzione segue un 

andamento simile a quello delle entrate proprie sul totale delle entrate, cioè in 

aumento nel triennio considerato e che copre circa il 40% nel 2013; 

6. l’incidenza delle entrate totali sui costi di produzione, che mostra come il totale 

delle entrate riesca a coprire i costi della produzione (ha un andamento 

altalenante che si aggira intorno al 102%); 

7. l’incidenza dei contributi pubblici sui costi della produzione è in diminuzione 

costante, dal 66,9% del 2011 al 63% del 2012 al 60,8% del 2013, sempre a 

seguito della diminuzione dei contributi pubblici erogati dallo Stato; 

8.  l’incidenza dei ricavi propri sui costi del personale ha un andamento altalenante, 

dal 43,6% del 2011 al 48,2% del 2012 al 47,8% del 2013, tuttavia stabile sotto al 

50%, a conferma dell’importanza che assume il costo del personale all’interno 

delle Fondazioni lirico-sinfoniche; 

9. l’incidenza dei costi del personale sui costi di produzione è in aumento nel 

triennio considerato, a seguito dell’aumento del personale dipendente. 

Infine, una volta calcolate le imposte, il Risultato di esercizio nel triennio considerato è 

positivo per circa €6.000. Si può concludere dicendo che il Teatro Regio di Torino, 

nell’intervallo analizzato, ha chiuso gli esercizi in pareggio. 

Ciò che emerge dall’analisi effettuata è che il Teatro Regio di Torino fornisce 

un’informativa completa che va dalla pubblicazione del bilancio, all’analisi degli 

indicatori, alle informazioni di carattere qualitativo, concernenti il numero di spettacoli, 

le presenze in sala e gli incassi. Questo livello di informazioni risulta essere esaustivo 

per quanto riguarda l’informativa utile a tutti coloro che desiderano sostenere il Teatro, 

poiché ciò di cui hanno bisogno è un quadro completo della situazione economico-

finanziaria del Teatro, che senza questo tipo di informativa non si avrebbe. 
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Figura 4.7 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Regio di Torino96     

 

 

 

 

                                                             
96 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Regio di Torino. 

Teatro Regio di Torino

 Stagione: spettacoli d’opera e 
balletto, concerti, concerti
aperitivo, turnèe e calendario 
generale;
Manifestazioni: concerti 
extra realizzati al di fuori della 
stagione istituzionale;
Giovani: iniziative per scuole, 

ragazzi e famiglie;
 Biglietteria: orari delle 
biglietterie, prezzi e acquisto 
online;
 Sostieni il Teatro: società e 
fondazione, amici del Regio e 5 
per mille;
 Info: servizio informazioni e 
contatti telefonici.

 TEATRO: storia, visite guidate 
e visite online;
 PERSONE: direzione, struttura 

organizzativa e complessi 
artistici;
ARCHIVIO: archivio storico, 
locandine e stagioni passate;
 BOOKSHOP: pubblicazioni 

editoriali della fondazione;
 IL REGIO SU DISCO
 BANDI E NOLEGGI: offerte di 
lavoro e gare d’appalto;
AREA STAMPA: comunicati 
stampa, foto relative agli 
spettacoli e cartelloni 
settimanali.

H
O

M
E

H
O

M
E

• Informazioni di tipo qualitativo:

• Informazioni di tipo quantitativo:

FONDAZIONE: albo dei soci, 
organi di governo, statuto, 
riferimenti legislativi, 

amministrazione trasparente;

NUMERI: 
o bilanci integrali 2003-13;
o dati di bilancio comparati.

H
O

M
E

 Relazione sulla gestione:
o Spettacoli e attività artistica 

effettuati;
o Realizzazioni tecniche;
o Investimenti effettuati;
o Dati relativi al personale;
o Soci fondatori e sponsor;
o Confronto preventivo-

consuntivo;
o Riclassificazioni C.E. e S.P.;
o Indicatori di risultato finanziari.
 Schemi di bilancio (S.P. e C.E.);
 Nota Integrativa;
 Allegati alla Nota Integrativa;
 Relazione collegio dei revisori;
 Relazione società di revisione;
 Delibera Cda.

Attività, incassi 
e presenze
 Ricavi e costi
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4.3 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro La Fenice di Venezia 

Il sito web del Teatro La Fenice di Venezia risulta abbastanza articolato, con due menù, 

il primo avente i seguenti contenuti: 

- CARTELLONE: contiene la lista degli spettacoli in scena al teatro, con la 

possibilità di acquistare i titoli di accesso; per ognuno degli spettacoli vengono 

proposti il “prossimo spettacolo” e l”ultimo spettacolo” e vengono fornite le 

date, il luogo, il direttore, la regia, le scene e i costumi, i personaggi e gli 

interpreti principali. 

In oltre, per ogni opera, sono disponibili informazioni sull’acquisto dei biglietti: 

dai prezzi alle informazioni sulle biglietterie, dalle modalità di acquisto alle 

agenzie autorizzate alla vendita dei biglietti, fino alle “avvertenze per il 

pubblico”, che contiene indicazioni sulle eventuali variazioni che possono essere 

apportate dalla direzione, sui posti in abbonamento; indicazioni sulla validità dei 

biglietti; indicazioni sui comportamenti da tenere a Teatro; informazioni sul 

bookshop, sulla caffetteria, sulle visite guidate, sulla possibilità di organizzare 

eventi nei locali del teatro, ed infine vengono fornite informazioni per i disabili; 

- LIRICA 2013/14 e LIRICA 2014/15: contengono la lista degli spettacoli di 

opera lirica con le relative date, prezzi, e dettagli; 

- SINFONICA e DANZA: contengono rispettivamente l’elenco delle opere 

sinfoniche e l’elenco degli spettacoli di danza proposti dal teatro veneziano. Per 

ogni singolo spettacolo, vengono forniti, anche in queste sezioni, la data del 

prossimo spettacolo e la data dell’ultimo spettacolo, oltre alla possibilità di 

acquisto e ai dettagli della singola performance; 

- ATELIER MALIBRAN: vengono presentati gli spettacoli in scena al teatro 

Malibran di Venezia; 

- EDUCATION: in questo spazio sono contenute le iniziative proposte dal teatro 

per i bambini, ma anche per i giovani e per le Università, poiché uno degli 

obiettivi della Fondazione è quello di avvicinare i giovani; 

- VISITA IL TEATRO: questa sezione rimanda al sito di Fest, la società 

commerciale del Teatro La Fenice, che si occupa della commercializzazione e 

promozione di prodotti e servizi collaterali all’attività artistica. Il sito contiene 

informazioni per effettuare visite al Teatro ma anche per affittare i locali del 

Teatro per organizzare eventi di tipo privato (congressi, cene, feste,..). 
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Nella Home del sito è contenuto un secondo menù avente le seguenti sezioni: 

- TEATRO: contenente una presentazione della Fondazione con la sua storia, la 

possibilità di effettuare visite guidate e informazioni sul bookshop; 

- FONDAZIONE: contenente svariate informazioni tra cui l’elenco del personale 

che compone l’organico della Fondazione, la composizione del Consiglio di 

Amministrazione, l’elenco dei fondatori con la distinzione delle categorie di soci 

(ordinari, benemeriti, sostenitori), lo statuto, il codice etico, l’amministrazione 

trasparente, gli sponsors. Tale sezione include inoltre i bilanci e i dati relativi 

alle attività della Fondazione (numero di spettacoli distinti per tipologia) degli 

ultimi tre esercizi; 

- AREA STAMPA: contenente immagini, video e comunicati, oltre ai libretti 

delle singole opere; 

- INFO & CONTATTI: contenente i contatti telefonici e le indicazioni per 

raggiungere il teatro; 

- APPALTI-CONCORSI: comunica i concorsi, le gare e gli appalti aperti; 

- ARCHIVIO STORICO: ospita informazioni e documenti relativi a cronologia, 

locandine, manifesti e avvisi, libretti d’opera originali, lettere autografe, 

manoscritti, spartiti, documenti sulle coreografie, documentazione e fotografie di 

scena degli spettacoli, bozzetti originali, modellini scenici, documenti 

amministrativi. 

4.3.1 Analisi dei dati di performance 

L’attenzione di questo paragrafo è focalizzata sulle informazioni di tipo economico-

finanziario comunicate dalla Fondazione al pubblico esterno, attraverso il sito web. In 

particolare all’interno della sezione “Fondazione” sono collocati: 

- i bilanci del Teatro degli ultimi tre anni; 

- i dati dell’attività degli ultimi tre anni. 

Ciò che si andrà ad analizzare saranno sia i risultati economici sia i risultati di 

performance artistica della Fondazione, coprendo un intervallo temporale che va dal 

2011 al 2013. Si inizierà con l’analisi della produttività del Teatro dal 2011 al 2013, per 

poi procedere con l’analisi dei dati di bilancio degli ultimi tre anni (dal 2011 al 2013), 

focalizzandosi in modo particolare sulle componenti reddituali (costi e ricavi). Infine, si 
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presenteranno alcuni indicatori di carattere finanziario e non finanziario che evidenziano 

l’andamento della gestione dell’ente. 

4.3.1.1 I dati di performance della produzione artistica 

Le informazioni relative alla produzione artistica sono disponibili all’interno del 

Bilancio di esercizio del Teatro, in particolare, come si vedrà più avanti (Par. 4.3.1.2), 

sono contenute nella scheda relativa all’art.17 del D.lgs. 367/96.  

I dati quantitativi sulla produzione artistica presentano complessivamente un trend 

crescente (+6,3% dal 2011 al 2013) con un aumento da 368 manifestazioni nel 2011 a 

391 nel 2013. Come si evince dalla Tabella 4.14, mentre la lirica e i concerti sinfonici 

sono in aumento, gli spettacoli di balletto registrano un calo del 20% nell’intervallo 

considerato.  

Tabella 4.14 Numero di manifestazioni per settore 

97
 

In sede di redazione del presente elaborato, è stato sviluppato un grafico che esprime 

l’andamento del numero di manifestazioni organizzate dal Teatro. Come si nota dalla 

Figura 4.8 la lirica costituisce il maggior numero di recite e registra un aumento del 

12,1% dal 2011 al 2013
98

, seguita dall’aumento del 19,5% delle manifestazioni 

sinfoniche e dell’1,5% delle manifestazioni varie; in compenso si hanno la riduzione 

degli spettacoli di balletto (-20% dal 2011 al 2013). Nonostante questi aumenti e 

riduzioni di spettacoli il risultato complessivo è un aumento nella produzione delle 

manifestazioni, che riflette l’impegno della Fondazione Teatro La Fenice nell’aumento 

della produzione, al fine di ottimizzare i processi e di generare entrate maggiori anche 

attraverso l’efficienza produttiva.  

                                                             
97 Fonte dati: Bilancio 2013 Teatro La Fenice di Venezia certificato dalla società 
PriceWaterHouseCoopers Spa.  
98 Dai dati si può evincere che la Fondazione punta molto sull’opera lirica poiché si tratta della categoria 

di spettacoli più importante del teatro musicale. 

Numero Δ % 

2011 2012 2013 2011-2013

Spettacoli di lirica 116 125 130 12,1%

Spettacoli di balletto 10 8 8 -20,0%

Spettacoli di sinfonica 41 40 49 19,5%

Totale parziale 167 173 187 12,0%

Varie 201 198 204 1,5%

Totale manifestazioni 368 371 391 6,3%
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Figura 4.8 Andamento del numero di manifestazioni 

 

Sempre all’interno del bilancio di esercizio sono disponibili informazioni sulle presenze 

di spettatori e sugli incassi. Le presenze di spettatori in sala sono complessivamente in 

diminuzione, come si evince dalla Tabella 4.15, sia per quanto riguarda gli spettatori in 

abbonamento sia gli spettatori con biglietto. I primi registrano una riduzione del 11,8% 

dal 2011 al 2013, mentre i secondi dell’1,5%. Tuttavia nella stagione 2013 si è 

registrato un aumento significativo delle presenze degli spettatori con biglietto (+7,5%) 

che hanno in parte bilanciato la flessione degli abbonati (-2,5% dal 2012 al 2013). 

Tabella 4.15 Numero delle presenze in sala e incassi 

99
 

                                                             
99 Fonte dati: Bilanci di esercizio, sito web del Teatro La Fenice di Venezia. 
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Varie Totale manifestazioni

Presenze e incassi Δ%

2011 2012 2013 2011-2013

N° spettatori con bigietto 106.670 98.018 105.018 -1,5%

N° spettatori in abbonamento 31.559 36.982 27.843 -11,8%

Ospitalità 4.608 4.809 4.906 6,5%

Totale presenze 142.837 139.809 137.767 -3,5%

Ricavi da biglietteria 6.977.000 7.892.000 8.694.000 24,6%
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Complessivamente, il totale delle presenze
100

 in sala è sceso del 3,5% nel periodo 

analizzato. Tuttavia, è da evidenziare che i ricavi da biglietteria sono cresciuti del 

24,6%. La Figura 4.9 mostra un riduzione delle presenze in corrispondenza di un 

aumento dei ricavi da biglietteria: ciò è dovuto ad un aumento dei prezzi, ma anche 

all’aumento degli spettacoli di opera lirica e sinfonica, considerati i più costosi.  

Figura 4.9 Presenze e Ricavi da biglietteria [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

4.3.1.2 I dati contabili di bilancio 

I dati contabili di bilancio sono contenuti all’interno del Bilancio di esercizio della 

Fondazione, il quale risulta così strutturato: 

- Introduzione, contenente: 

o Il dettaglio dei Ricavi, distinti all’interno di una tabella e rappresentati in 

un grafico a torta; 

o I macroaggregati dei principali Costi sostenuti dalla Fondazione, distinti 

all’interno di una tabella e rappresentati in un grafico a torta; 

o Il riepilogo dei costi e dei ricavi in rapporto alle risultanze degli esercizi 

precedenti; 

- Relazione artistica, contenente la descrizione della Stagione lirica e di balletto e 

della Stagione sinfonica; 

- La Fenice nel territorio, che espone le iniziative proposte dal Teatro rivolte ai 

residenti nel Comune di Venezia; 

                                                             
100 Il totale delle presenze è comprensivo degli spettatori in abbonamento, degli spettatori con biglietto 
e degli spettatori non paganti (ospiti). 
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- Progetti speciali; 

- Scheda relativa all’art.17 D.lgs. 367/1996, che raccoglie il riepilogo delle 

attività dell’anno oggetto di analisi (numero di manifestazioni realizzate, numero 

di spettatori con abbonamento e con biglietto, presenze in sala); 

- Relazioni sui risultati economici conseguiti nel 2012, che contiene: 

o La Struttura dei costi; 

o La struttura dei ricavi; 

o Informazioni sulla partecipata Fest S.r.l.; 

- Bilancio di esercizio (S.P., C.E. e Nota Integrativa); 

- Commento Attivo; 

- Commento Passivo e Patrimonio Netto; 

- Commento alle principali voci di Conto Economico (dettaglio ricavi e dettaglio 

costi). 
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Una volta descritto in modo preciso il contenuto del bilancio di esercizio si può passare 

all’analisi degli schemi di bilancio, al fine di esaminare la situazione economico-

patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Nel prospetto seguente (Tabella 4.16) è 

riportata una sintesi della situazione patrimoniale della Fondazione Teatro La Fenice di 

Venezia negli esercizi 2011, 2012 e 2013. 

Tabella 4.16 Prospetto di sintesi Stato Patrimoniale 

 

Come si evince dalla Tabella 4.16, mentre le voci più importanti che costituiscono 

l’attivo di Stato Patrimoniale sono le immobilizzazioni e l’attivo circolante, il passivo è 

caratterizzato principalmente dal patrimonio netto, dal TFR e dai debiti. 

 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

TOTALE (A) -                         

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 66.761.522     66.726.261     68.426.211     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 11.494.216     13.905.376     14.835.777     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 65.000             279.350           

TOTALE (D) -                         65.000             279.350           

TOTALE ATTIVO 78.255.738     80.696.637     83.541.338     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

PATRIMONIO DISPONIBILE 5.004.472        5.066.660       6.526.129       

PATRIMONIO INDISPONIBILE 44.869.775     44.869.775     44.725.167     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 49.874.247     49.936.435     51.251.296     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.008.684        1.283.359       1.227.875       

TOTALE (B) 1.008.684        1.283.359       1.227.875       

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 6.051.660        5.456.572       5.095.304       

TOTALE ( C ) 6.051.660        5.456.572       5.095.304       

D) DEBITI 19.958.345     21.723.763     23.529.127     

TOTALE (D) 19.958.345     21.723.763     23.529.127     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.362.802        2.296.508       2.437.737       

TOTALE (E) 1.362.802        2.296.508       2.437.737       

TOTALE PASSIVO 78.255.738     80.696.637     83.541.339     
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Nella Tabella 4.17 viene rappresentato il dettaglio delle voci di Stato Patrimoniale, 

sintetizzate nella tabella sovrastante.  

Tabella 4.17 Prospetto di dettaglio Stato Patrimoniale 

 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

TOTALE (A) -                        

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 45228864 45.062.968     44.874.985     

II Immobilizzazioni materiali 16.499.958     16.154.004     17.451.550     

III Immobilizzazioni finanziarie 5.032.700       5.509.289       6.099.676       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 66.761.522     66.726.261     68.426.211     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

II Crediti 11.494.216     13.905.376     14.835.777     

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                        -                        -                        

IV Disponib ilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 11.494.216     13.905.376     14.835.777     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 65.000             279.350           

TOTALE (D) -                        65.000             279.350           

TOTALE ATTIVO 78.255.738     80.696.637     83.541.338     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

PATRIMONIO DISPONIBILE

I) Fondo di dotazione 13.801.469     13.851.469     15.290.326     

II) Altro patrimonio libero della Fondazione (8.796.997) (8.784.809) (8.764.197)

1 Risultato gestionale esercizio in corso 17.988             12.187             20.610             

2 Risultato gestionale da esercizi precedenti (8.814.985) (8.796.996) (8.784.808)

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE 5.004.472       5.066.660       6.526.129       

PATRIMONIO INDISPONIBILE

1 Riserva indisponibile 44.869.775     44.869.775     44.725.167     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 49.874.247     49.936.435     51.251.296     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.008.684       1.283.359       1.227.875       

TOTALE (B) 1.008.684       1.283.359       1.227.875       

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 6.051.660       5.456.572       5.095.304       

TOTALE ( C ) 6.051.660       5.456.572       5.095.304       

D) DEBITI 19.958.345     21.723.763     23.529.127     

TOTALE (D) 19.958.345     21.723.763     23.529.127     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.362.802       2.296.508       2.437.737       

TOTALE (E) 1.362.802       2.296.508       2.437.737       

TOTALE PASSIVO 78.255.738     80.696.637     83.541.339     
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1. Nell’attivo di Stato Patrimoniale, le voci che hanno un peso maggiore sono le 

immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali, le immobilizzazioni 

finanziarie e i crediti verso altri. 

- I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti comprendono i contributi in 

conto capitale disposti dai soci ma non ancora erogati; non esistono crediti di 

tale natura nel periodo analizzato; 

- Le immobilizzazioni immateriali sono composte da: 

o Concessioni, licenze e marchi, che sono in diminuzione dal 2011 al 

2013; 

o Altre immobilizzazioni che riguardano i costi sostenuti per il deposito del 

marchio “Fondazione Teatro La Fenice di Venezia” negli anni 2007-

2009 al netto della relativa quota di ammortamento e l’acquisizione di un 

software per l’aggiornamento del sistema di contabilità generale negli 

anni dal 2008 al 2013 essendo in corso un intervento radicale di 

manutenzione, aggiornamento e trasformazione del precedente impianto 

gestionale e di contabilità della Fondazione; 

o Diritto d’uso illimitato degli immobili, che riguarda il valore stimato dai 

periti del diritto all’utilizzo dei luoghi dove vengono svolte le 

rappresentazioni teatrali e altri immobili di proprietà o in uso del 

Comune di Venezia, destinati allo svolgimento delle attività della 

Fondazione; l’importo iscritto in bilancio 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 del Teatro La Fenice, del Teatro Malibran e del 

Magazzino di Porto Marghera; l’importo è sceso nell’esercizio 2013 di 

circa €145.000 a seguito del conferimento a patrimonio disponibile, da 

parte del Comune di Venezia, del magazzino falegnameria della 

Giudecca a dicembre; 

1. Le immobilizzazioni materiali costituiscono una delle voci più consistenti 

dell’attivo e sono composte in minima parte dalle attrezzature commerciali e 

industriali e dagli impianti e macchinari, mentre la parte più importante è 

relativa a: 

o Terreni e fabbricati, che comprende l’acquisto, effettuato nel 2008, 

dell’immobile sede dell’archivio storico e di alcuni uffici amministrativi 
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e artistici e il conferimento da parte del Comune di Venezia 

dell’immobile alla Giudecca utilizzato come laboratorio per la 

falegnameria;
101

 

o Altri beni, come allestimenti scenici, attrezzature, attrezzeria e modelli di 

scena, apparecchiature tecniche, macchine elettroniche per ufficio, 

strumenti musicali, materiale vario, mobili per ufficio e teatro; ma la 

voce più importante che caratterizza tale categoria di immobilizzazioni è 

l’archivio storico, il quale 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 ed all’aumento di valore avvenuto a 

seguito di una donazione effettuata nel corso del 2012. 

2. Le immobilizzazioni finanziarie sono formate da: 

o Partecipazioni in imprese controllate, che riguardano partecipazione 

nella società controllata FEST, la quale si occupa della 

commercializzazione e promozione di prodotti e servizi collaterali 

all’attività artistica del Teatro La Fenice. L’importo di €3.712.000 nel 

2013, che rappresenta il valore della partecipazione, deriva per 2,5 

milioni dal conferimento fatto all’atto della costituzione di FEST nel 

2005, mentre per la restante parte (1,212 milioni) dalla quota di 

partecipazione donata dalla Fondazione di Venezia come parte del 

contributo pluriennale dal 2010 al 2013
102

;  

o Crediti verso altri, che rappresentano il valore della polizza stipulata con 

l’assicurazione a garanzia del fondo TFR per il personale dipendente; il 

valore è aumentato negli anni a seguito delle rivalutazioni. La polizza, 

inoltre, non ha scadenza ed è fruttifera, con un rendimento minimo 

garantito del 4% annuo. 

L’attivo circolante presenta un trend crescente negli anni presi in esame ed è composto 

esclusivamente dai crediti, poiché le Rimanenze sono nulle in quanto la Fondazione 

                                                             
101 “Evidenziamo inoltre che, per prassi, data la natura del centro storico di Venezia, gli immobili 

segnalati non sono assoggettati ad ammortamento.” Nota integrativa al bilancio 2013, Teatro La Fenice 
di Venezia. 
102 “Essendo stati chiusi in utile i bilanci degli ultimi tre esercizi, si ritiene congruo il valore della 

partecipazione. I bilanci della società Fest sono certificati dalla PricewaterhouseCoopers SPA nostra 
stessa società di revisione.” Nota Integrativa, Bilancio 2013, Teatro La Fenice di Venezia.  
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ritiene prudenziale spesare integralmente a Conto Economico le spese per l’acquisto dei 

materiali, e non sono presenti neppure Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni e Disponibilità liquide. 

- I Crediti, nel periodo analizzato, sono in aumento (dagli 11,5 milioni del 

2011, ai 13,9 milioni del 2012, fino ad arrivare ai 14,8 milioni al 31/12/2013) 

e sono suddivisi in: 

o Crediti verso clienti, che costituiscono la quota più consistente ed 

hanno un andamento altalenante nel periodo analizzato; essi sono 

iscritti al netto del fondo svalutazione crediti che corrisponde a 

€174.000; 

o Crediti tributari, relativi a IVA e IRAP a credito, negli anni 2011 e 

2012 erano rimasti attorno agli €800.000, mentre nel 2013 è calato 

bruscamente a €304.562; 

o Crediti verso altri, che comprendono i Crediti verso enti pubblici e 

soci c/gestione, per la parte più importante, (4 milioni nel 2011, 6 

milioni nel 2012 e 8 milioni nel 2013) e Crediti verso il comune di 

Venezia credito pluriennale, che rimane attorno ai 5 milioni in ogni 

esercizio
103

; 

- I ratei e risconti attivi registrano un trend crescente nel periodo analizzato, in 

particolare nell’esercizio 2011 sono nulli; nell’esercizio 2012 ammontano a 

€65.000, relativi al pagamento anticipato della quota di competenza della 

Fondazione per la coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli di 

un’opera andata in scena nel mese di gennaio 2013; nell’esercizio 2013 

ammontano a €279.000, relativi al pagamento effettuato anticipatamente dei 

noleggi de “La clemenza di Tito” dal teatro Real e dei costi di regia e degli 

artisti impegnati nelle prime due produzioni del 2014. 

2. Il passivo di Stato Patrimoniale è costituito in massima parte dai debiti e dal TFR. 

- Il Fondo per rischi e oneri ha un andamento stabile negli ultimi due esercizi 

e in crescita rispetto al 2011; esso è composto dall’accantonamento per 

contenzioso e varie, il quale negli ultimi due esercizi non è cambiato, poiché 

non sono sorti nuovi contenziosi e si ritiene che la consistenza del fondo 

risulti adeguata, mentre, per quanto riguarda il 2012, rispetto all’anno 

                                                             
103 Il credito pluriennale evidenzia, ogni anno, il valore attuale del contributo straordinario annuale di 
€400.000 per 25 anni (totale 10 milioni-scadenza 2033) destinato al pagamento del mutuo di originari €6 
milioni acceso il 24/09/2008 a seguito dell’acquisto dell’immobile in Calle delle Schiavine.  
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precedente, sono stati operati nuovi accantonamenti (da 832.730 del 2011 a 

1.132.731 del 2012). L’altra voce che compone tale fondo è il trattamento di 

quiescenza, il quale è in diminuzione nel periodo analizzato, e rappresenta il 

fondo per far fronte alle obbligazioni in essere con ex dipendenti del 

Teatro
104

; 

- Il TFR è in diminuzione, dal 2011 al 2013 è sceso di circa €1 milione; 

- I debiti, che costituiscono la voce più consistente del passivo e che 

continuano a crescere dal 2011 al 2013, sono così composti: 

o Debiti verso banche, che sono in continua crescita a causa 

dell’aumento dei crediti nei confronti degli Enti pubblici sostenitori, 

che versano con ritardo i contributi stanziati per la Fondazione; 

o Debiti verso altri finanziatori, i quali registrano un leggero calo tra 

un esercizio e l’altro poiché relativi al mutuo chirografario contratto 

in data 23/09/08 e rimborsabile in 50 rate semestrali, utilizzato per 

l’acquisto dell’immobile sede dell’archivio storico e di altri uffici; 

o Debiti verso fornitori, anche questi leggermente in calo nel periodo 

considerato; 

o Debiti tributari e previdenziali, che riguardano i debiti verso l’erario 

e gli Istituti previdenziali per le ritenute e i contributi sugli stipendi 

del mese di dicembre; 

o Altri debiti, che comprendono i debiti verso il personale, quindi le 

retribuzioni del mese di dicembre, i ratei per la 14^ mensilità, il 

premio produzione e le ferie maturate e  non godute. 

- I ratei e risconti passivi sono cresciuti negli esercizi presi in esame e sono 

relativi alle quote di abbonamento e biglietteria riscosse nell’anno e di 

competenza di quello successivo. 

3. Il Patrimonio netto costituisce la sezione più importante dello Stato Patrimoniale ed 

è suddiviso in: 

- Patrimonio netto disponibile, il quale è formato (Tabella 4.18) dal fondo di 

dotazione, dalle perdite pregresse e dall’utile (perdita) dell’esercizio. 

Nell’anno 2013 il patrimonio disponibile ha subito un aumento di 

€1.459.860, di cui €20.610 come risultato positivo dell’esercizio 2013 e 

                                                             
104 Tale fondo viene utilizzato ogni anno, e il Teatro sta valutando anche la liquidazione delle rimanenti 
posizioni che dovrebbero portare alla quasi completa estinzione del fondo entro il 2014 
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€1.439.250 per il conferimento effettuato dal Comune di Venezia 

dell’immobile alla giudecca; 

Tabella 4.18 Composizione del Patrimonio Netto disponibile105 

 

 

- Patrimonio indisponibile, che deriva dall’iscrizione tra le immobilizzazioni 

immateriali dell’attivo del “Diritto d’uso illimitato degli immobili”, non 

soggetto ad ammortamento, al fine di evidenziare l’inutilizzabilità di tale 

importo.
106

  

La Tabella 4.19 riporta una sintesi dello schema di Conto Economico civilistico della 

Fondazione: 

Tabella 4.19 Prospetto di sintesi Conto Economico

 
                                                             
105 Fonte dati: Nota Integrativa al Bilancio 2013, Teatro La Fenice di Venezia. 
106 Il valore del 2012 è stato diminuito di €144.608 pari al diritto d’uso dei laboratori di falegnameria 
della Giudecca a seguito del conferimento, da parte del Comune di Venezia, di tale immobile al 
patrimonio disponibile della Fondazione. 

PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Fondo di dotazione (contributo del Comune di Venezia) 13.851.076,00 13.851.469,00 13.801.469,00

Perdite pregresse -8.784.808,00 -8.796.996,00 -8.814.985,00

Utile (perdita) + conferimento immobile 1.459.860,00 12.187,00 17.988,00

Totale patrimonio disponibile 6.526.128,00 5.066.660,00 5.004.472,00

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.927.963        8.892.370       9.798.781       

Altri ricavi e proventi 25.409.426     25.966.192     25.594.152     

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 33.337.389    34.858.562   35.392.933   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 32.917.769     33.945.627     34.697.747     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 419.620           912.935           695.186           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C = 15 + 16 + 17) (199.709) (266.812) (380.183)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                         -                        -                        

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. -                         -                        -                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  (19.002) (393.450) (7.576)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 200.909           252.673           307.427           

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 182.921           240.486           286.816           

Imposte sul reddito dell'esercizio 182.921           240.486           286.816           

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 17.988             12.187             20.611             
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Dalla tabella sopra si evince che il Teatro La Fenice di Venezia in tutti e tre gli esercizi 

esaminati è riuscito a coprire i costi sostenuti con i ricavi, giungendo ad un utile di 

esercizio. In seguito saranno analizzate le singole voci di ricavo e di costo. 

In particolare, il dettaglio dei Proventi è riportato nel seguente prospetto (Tabella 4.20): 

Tabella 4.20 Prospetto di dettaglio Ricavi 

 

 

I proventi della Fondazione sono distinti in: 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni, che comprendono i ricavi derivanti 

dalla biglietteria e gli “altri proventi”;  

- Altri ricavi e proventi, che riguardano i contributi pubblici e privati a favore 

della Fondazione. 

All’interno della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni ricadono sia le entrate 

provenienti dalla biglietteria (biglietti e abbonamenti), sia gli altri ricavi relativi al 

rimborso delle spese contrattuali sostenute dalla Fenice per conto della controllata FEST 

per l’utilizzo commerciale sia del marchio che degli spazi del Teatro. Entrambe le 

categorie di proventi hanno un andamento crescente nell’intervallo preso in esame, 

anche se la voce più rilevante e che ha registrato un aumento maggiore è quella dei 

ricavi derivanti dalla biglietteria: ciò sta a significare che l’impegno assunto dal Teatro 

di aumentare il numero di spettacoli, ha riscosso l’adesione del pubblico, registrando 

una maggiore vendita di biglietti e abbonamenti e quindi entrate maggiori. 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.927.963       8.892.370       9.798.781       

Vendite, abbonamenti e biglietti 6.977.963       7.892.370       8.694.550       

Altri ricavi di vendite e prestazioni 950.000           1.000.000       1.104.231       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.927.963       8.892.370       9.798.781       

2) Var. rimanenze prod. in corso di lavoraz., semilav. e finiti

3) Variazione di lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 25.409.426     25.966.192     

Contributi pubblici 22.116.321     20.423.689     19.763.555     

Contributi da privati 2.280.015       3.552.645       3.011.000       

Ricavi diversi e finanziari 1.013.090       1.989.858       2.819.597       

Altri ricavi e proventi 25.409.426     25.966.192     25.594.152     

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 33.337.389   34.858.562   35.392.933   
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Figura 4.10 Composizione dei Ricavi 

 

La Figura 4.10 rappresenta graficamente la composizione delle Entrate totali della 

Fondazione: i Ricavi da biglietteria costituiscono appena un quarto del totale delle 

entrate del Teatro, tuttavia la percentuale sul totale dei ricavi è, tra un esercizio e l’altro, 

sempre in crescita di due punti percentuali (si è passati dal 21% del 2011, al 23% del 

2012, al 25% del 2013). Specularmente, gli altri ricavi e proventi, costituiti dai 

contributi pubblici e privati, sono in calo in rapporto al totale dei ricavi, precisamente 

diminuiscono di 2 punti percentuali in ogni esercizio (dal 2011 al 2013). Si osserva che 

anche il Teatro La Fenice, in corrispondenza di minori contributi pubblici, opera in 

modo tale da aumentare le entrate proprie.   

Come appena accennato, il totale dei ricavi della Fondazione non sono costituiti soltanto 

dai ricavi da biglietteria e dagli altri proventi, ma anche, in misura molto importante, da 

altre entrate derivanti da privati e da enti pubblici per sostenere l’attività del Teatro. Nel 

Conto Economico della Fondazione questo tipo di entrate ricade sotto il nome di Altri 

ricavi e proventi e comprende: 

- I contributi pubblici, i quali, come si vede in Tabella 4.21, derivano da Stato, 

Regione, Provincia e Comune di Venezia. Nonostante siano in calo in ogni 

esercizio, costituiscono la maggior parte delle entrate della Fondazione (più del 

70% come si evince dalla Figura 4.10, elaborata in sede di redazione del 

presente documento), la quale tramite le sole entrate da biglietteria non sarebbe 

in grado di garantire la propria sopravvivenza.  

2011 2012 2013

ALTRI RICAVI E PROVENTI 25.409.426 25.966.192 25.594.152

ALTRI RICAVI VENDITE E 
PRESTAZIONI

950.000 1.000.000 1.104.231

RICAVI DA BIGLIETTERIA 6.977.963 7.892.370 8.694.550

21% 23% 25%

3% 3% 3%

76% 74% 72%
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Tabella 4.21 Contributi in conto esercizio107 

 

 

- I contributi privati, i quali hanno registrato un andamento altalenante nel 

periodo analizzato, in particolare nel 2012 sono aumentati del 56%, mentre nel 

2013 hanno subito una diminuzione del 15%. Come si vede in Figura 4.11, che 

rappresenta l’incidenza delle diverse tipologie di contributi sul totale dei 

contributi erogati alla Fondazione, le entrate da privati costituisco una minima 

parte del totale dei contributi ricevuti dalla Fondazione, sebbene i contributi 

pubblici siano in progressivo calo. 

Figura 4.11 Contributi pubblici e contributi privati 

 

- I ricavi diversi e finanziari, che comprendono i recuperi e rimborsi diversi e le 

sopravvenienze attive derivanti principalmente da impegni di spesa già previsti 

ma che a seguito di un contenimento delle spese non hanno avuto realizzazione. 

Tale categoria di ricavi sono in continuo aumento nel periodo di analisi, ciò a 

seguito del sempre maggiore contenimento delle spese da parte del Teatro. 

                                                             
107 Il dettaglio dei contributi in conto esercizio ricevuti dalla Fondazione è disponibile nel Bilancio di 
esercizio nella Nota Integrativa. 

Contributi in conto esercizio Δ Δ

2011 2012 11-12 2013 12-13

Contributo dello Stato (FUS) 15.475 14.537 -6% 13.838 -5%

Contributo dello Stato per rimborsi VVFF 92 61 -34% 75 23%

Contributi della Regione Veneto 1.650 1.325 -20% 950 -28%

Contributi Comune di Venezia 4.400 4.000 -9% 4.400 10%

Contributi Comune di Venezia per mutuo 400 400 0% 400 0%

Coontributi Provincia di Venezia 100 100 0% 100 0%

Contributi da privati 2.280 3.552 56% 3.011 -15%

Totale 24.397 23.975 22.774

64% 61% 61%

27%
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Complessivamente, mentre l’anno 2012 è stato caratterizzato da un forte incremento dei 

contributi da privati (+1,2 milioni di euro) e da biglietteria (+0,9 milioni di euro), i quali 

hanno permesso di contrastare la riduzione dei contributi pubblici per €1,7 milioni
108

, 

l’anno 2013 ha registrato un forte incremento degli altri ricavi
109

 (+1,2 milioni) e da 

biglietteria (+0,8 milioni) che, anche in questo caso, hanno permesso di contrastare la 

diminuzione nei contributi pubblici per €1 milione
110

.  

Il prospetto seguente (Tabella 4.22), disponibile all’interno del bilancio di esercizio 

pubblicato on-line, rappresenta la struttura dei costi sostenuti dal Teatro La Fenice negli 

esercizi 2011-2012-2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
108 Della riduzione di €1,7 milioni nei contributi pubblici, €1 milione è relativo al solo FUS.  
109 Ricavi relativi alla turnèe in Giappone. 
110 Della riduzione di €1 milione nei contributi pubblici, €0,7 milioni è relativo al solo FUS.  
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Figura 4.22 Prospetto di dettaglio Costi 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 422.156           525.084           420.171           

Totale acquisti 422.156           525.084           420.171           

7) Servizi

Personale scritturato 5.701.000       6.055.000       6.374.000       

Altri servizi 5.433.837       5.471.869       5.447.602       

Totale servizi 11.134.837     11.526.869     11.821.602     

8) Godimento beni di terzi 435.596           410.730           593.298           

Totale godimento beni di terzi 435.596           410.730           593.298           

9) Per il personale 18.561.590     19.027.606     19.700.449     

Totale personale 18.561.590     19.027.606     19.700.449     

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.367.580       1.401.215       1.273.687       

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.367.580       1.401.215       1.273.687       

11) Variaz. riman. materie prime, sussid., consum., merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

svalutazione crediti

acc. Tfr amm.

14) Oneri diversi di gestione 996.010           1.054.123       888.540           

Totale oneri diversi di gestione 996.010           1.054.123       888.540           

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 32.917.769     33.945.627     34.697.747     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 419.620           912.935           695.186           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -                        -                        

a) dividendi ed altri proventi da controllate

b) dividendi ed altri proventi da collegate

c) dividendi ed altri proventi da altri

16) Altri proventi finanziari 122285 120.588           90.636             

Totale proventi finanziari (15 + 16) 122.285           120.588           90.636             

17) Interessi ed altri oneri finanziari (321.994) (387.400) (470.819)

Totale oneri finanziari (321.994) (387.400) (470.819)

Utili (perdite su cambi)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C = 15 + 16 + 17) (199.709) (266.812) (380.183)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                        -                        -                        

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. (D = 18 - 19) -                        -                        -                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi -                        

Totale proventi straordinari -                        

21) Oneri (19.002) (393.450) (7.576)

Totale oneri straordinari (19.002) (393.450) (7.576)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  (E = 20 - 21) (19.002) (393.450) (7.576)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 200.909           252.673           307.427           

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 182.921           240.486           286.816           

Imposte sul reddito dell'esercizio 182.921           240.486           286.816           

23 risultato dell'esercizio 17.988             12.187             20.611             

24 rettifiche di valore operate esclus. in applic. norm. trib.

25 accantonamenti operate esclus. in applic. norm. trib.

26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 17.988             12.187             20.611             
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Per quanto riguarda i Costi, le voci che pesano maggiormente nel bilancio del Teatro La 

Fenice di Venezia sono i costi per servizi, comprendenti tra gli altri anche i costi per il 

personale scritturato, e i costi per il personale dipendente. Ma analizzando tutte le voci 

di costo, appartenenti alla categoria “Costi della produzione”, emergono i seguenti dati: 

- I costi per acquisti di materie prime, che riguardano l’acquisto di legname, 

ferramenta, materiale elettrico, scenico, attrezzeria, materiale di sartoria, 

manifesti e locandine, cancelleria e altro materiale di consumo, hanno subito un 

aumento nel 2012 per poi riassestarsi, nel 2013, ai livelli del 2011 (circa 

€420.000); 

- I costi per servizi, i quali hanno seguito un andamento pressoché stabile con una 

lieve crescita di anno in anno (+3,5% dal 2011 al 2012 e +2,6% dal 2012 al 

2013), comprendono: 

o I costi per servizi e manutenzioni, lievemente aumentati ogni anno (a 

partire dai 4,7 milioni del 2011 fino ai 4,8 milioni del 2011), che 

raggruppano i costi per servizi grafici e fotografici, per registrazioni e 

riprese, per trasporto e facchinaggio
111

, per manutenzione, per pulizia, 

per sicurezza e antincendio, per trucco e parrucchieri, per eventi, ecc..; 

o I costi per utenze elettriche, telefoniche e postelegrafoniche, per acqua e 

gas, i quali hanno subito un leggero aumento nel 2012 per poi assestarsi 

intorno ai €700.000;  

o I costi per il personale scritturato, che costituiscono la parte più corposa 

dei costi per servizi e che nei tre esercizi analizzati hanno seguito un 

andamento leggermente in crescita, essendo passati dai 5,7 milioni di 

euro del 2011 ai 6 milioni di euro del 2012, fino ad arrivare a €6,4 

milioni nel 2013. I costi per il personale scritturato comprendono, oltre 

agli oneri sociali, ì i cachet e rimborsi ai direttori, alle compagnie di 

canto, ai solisti, ai registi, scenografi e costumisti, ai complessi ospiti, 

alle comparse e figuranti, al personale artistico. 

 

 

 

                                                             
111 I costi per trasporto e facchinaggio hanno subito un brusco aumento (circa €224.000) nel 2013 a 
seguito dei maggiori costi dovuti alla turnée in Giappone. 
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Figura 4.12 Incidenza dei costi per il personale scritturato [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Come si evince dalla Figura 4.12, l’incidenza dei costi del personale scritturato 

sul totale dei costi passa dal 17% nel 2011 al 18% nel 2012 e 2013, quindi il 

lieve aumento dei costi per il personale scritturato è accompagnato dall’aumento 

dei costi totali, dovuti al maggior numero di spettacoli effettuati, essendo 

l’obiettivo della Fondazione quello di ottimizzare i costi e di raggiungere un 

rapporto di fidelizzazione con gli artisti, cioè offrendo maggiori spettacoli si 

cerca di ottenere un cachet inferiore. Infatti, l’ammontare dei costi per il 

personale scritturato dipende strettamente dal numero di produzioni, poiché i 

contratti con il personale esterno vengono fatti sulla base delle recite. Tuttavia, 

come evidenziato in Tabella 4.14 (pag.103) le manifestazioni crescono del 6,3% 

nel triennio considerato, a fronte di un’incidenza del costo del personale 

scritturato che si aggira sempre intorno al 17%, ciò conferma l’intenzione della 

Fondazione di aumentare le performance razionalizzando i costi.  

- I costi per godimento beni di terzi, che riguardano i noleggi di materiale 

attinente l’attività teatrale e i canoni di locazione di unità immobiliari 

strumentali (Magazzino di porto Marghera e il laboratorio di falegnameria), 

hanno subito un aumento nel 2013 passando da €411.000 a €593.000; 

- I costi per il personale dipendente -a tempo determinato e indeterminato-, che 

includono, oltre agli oneri sociali e TFR, i salari e stipendi, i compensi e il 

trattamento di missione e indennità di trasferta. I costi per il personale 

dipendente costituiscono la voce di costo, in assoluto, più consistente per un 

Teatro, poiché ciò che va venduto è la prestazione dell’artista. 
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Questi hanno subito un aumento durante il triennio considerato, in particolare si 

è passati da 18,5 milioni di euro nel 2011 a 19 milioni di euro nel 2012, fino ai 

19,7 milioni di euro del 2013 (Tabella 4.23).  

Tabella 4.23 Costo del personale112 

 

Come già accennato in occasione del discorso sul personale scritturato, 

l’aumento di questa categoria di costi è dovuto principalmente alla crescita nel 

numero di recite messa in atto dal Teatro, poiché il costo del personale 

dipendente, contrariamente a quello del personale esterno, è indipendente dal 

numero di recite effettuate. 

All’interno della Nota Integrativa sono presenti i dati riportati in Tabella 4.24, 

che evidenziano che l’ammontare di personale ha subito un aumento 

nell’esercizio 2012.  

Tabella 4.24 Consistenza del personale 

 

Al 31/12/2013 il personale dipendente ammonta a 329 unità, di cui 56 a tempo 

determinato, 268 a tempo indeterminato e 5 a contratto di collaborazione 

professionale. 

Mentre il numero di recite è aumentato (vedi Tabella 4.14), i costi per il 

personale dipendente sono aumentati ma in maniera meno che proporzionale
113

: 

ciò dimostra la maggiore efficienza nei processi produttivi. Inoltre, l’entità di 

                                                             
112 Fonte: Nota Integrativa, Bilancio 2013 e Bilancio 2012, Teatro la Fenice di Venezia. 
113 Nel 2011 le recite sono 368, nel 2012, 371 e nel 2013, 391, a fronte di costi pari a 18.561.590 nel 
2011, 19.027.606 nel 2012 e 19.700.449 nel 2013. La porzione di costi per recite è in diminuzione nel 
triennio considerato. 

COSTO DEL PERSONALE 2011 2012 Δ % 2013 Δ %

Salari e stipendi 14.291.051 14.299.817 0,1% 14.560.613 1,8%

Oneri sociali 3.066.883 3.735.151 21,8% 4.222.270 13,0%

Accantonamento al fondo TFR 1.009.391 970.290 -3,9% 917.566 -5,4%

Altri costi per il personale 194.265 22.348 -88,5% 0

TOTALE 18.561.590 19.027.606 2,5% 19.700.449 3,5%

PERSONALE 2011 2012 2013

Dirigenti 4 4 5

Maestri 5 4 4

Orchestra 109 112 111

Coro 73 78 77

Personale amministrativo 40 43 45

Tecnici 82 82 82

Contratti collaborazione professionale 5 5 5

TOTALE 318 328 329
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personale è rimasta invariata nel 2013 a fronte di un aumento delle recite, 

ottenendo quindi una maggiore produttività per unità di personale.  

La Figura 4.13 mette in luce l’incidenza dei costi del personale sul totale dei 

costi dell’attività caratteristica sostenuti dal Teatro, evidenziando un leggero 

aumento nel 2013.  

Figura 4.13 Incidenza dei costi del personale[nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Se poi si va a calcolare l’incidenza dei costi del personale totale (dipendenti e 

personale esterno) come in Figura 4.14, si nota come questi gravino 

notevolmente sul totale dei costi dell’attività caratteristica del Teatro, 

costituendo la principale fonte di fabbisogno. 

Figura 4.14 Incidenza dei costi del personale totali [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Sommando le due percentuali relative ai costi del personale si giunge a 

determinare un’incidenza del 73% nel 2011, del 74% nel 2012 e del 75% nel 
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2013, quindi a dedurre che ¾ dei costi sostenuti dal Teatro la Fenice sono 

esclusivamente relativi al personale interno ed esterno. 

Figura 4.15 Copertura costi del personale 

 

Nella Figura 4.15 sono stati elaborati i dati al fine di analizzare il grado di 

copertura dei costi del personale con le entrate proprie. Si nota come i ricavi 

delle vendite e prestazioni non coprono nemmeno la metà dei costi del personale 

(relativi al personale interno ed esterno), ma sono necessari anche i contributi da 

privati e i contributi statali per riuscire a coprirli, rimanendo disponibili soltanto 

i contributi derivanti dagli altri enti pubblici (Comune di Venezia, Provincia e 

Regione). 

- Gli ammortamenti e svalutazioni hanno registrato un andamento altalenante nel 

periodo analizzato (€1,37 milioni nel 2011, €1,4 milioni nel 2012 e €1,27 

milioni nel 2013); 

- Gli accantonamenti per rischi sono stati effettuati nel 2012 a titolo di 

accantonamenti per rischi legali e diversi; 

- Gli oneri diversi di gestione, i quali hanno un andamento che oscilla tra i 

€996.000 del 2011 e gli €888.540 del 2013, sono relativi a premi di 

assicurazione, i diritti e tributi SIAE, imposte e tasse non IRAP e altre spese 

minori. 

In Conto Economico, successivamente ai Costi della produzione, sono iscritti i Proventi 

e oneri finanziari e i Proventi e oneri straordinari.  
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- I primi registrano un andamento crescente nel triennio considerato (+20% circa 

ogni anno) e comprendono gli interessi passivi, tra gli oneri, e la rivalutazione di 

una polizza finanziaria INA, tra i proventi; 

- I secondi sono costituiti principalmente da sopravvenienze passive riscontrate 

nell’esercizio ma originate negli anni precedenti e hanno subito soltanto nel 

2012 una forte impennata a seguito di un esborso per riversamento di ritenute 

dell’anno 2011. 

Infine, calcolate le imposte, si giunge al Risultato di esercizio, il quale nel triennio 

analizzato è sempre positivo: pari a €17.988 nel 2011, €12.187 nel 2012 e €20.611 nel 

2013.  

4.3.1.3 L’autosufficienza economica 

Dopo aver illustrato dettagliatamente le voci dei proventi e degli oneri, il prospetto 

seguente (Tabella 4.25) permette di valutare l’autosufficienza economica del Teatro La 

Fenice di Venezia, presentando in modo scalare le voci di costo e di ricavo. In 

particolare, vengono prima elencate le voci di costo e successivamente le principali voci 

di ricavo, suddivise in: 

- Entrate proprie, che comprendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni, i 

contributi privati e i ricavi diversi e finanziari; 

- Contributi pubblici, relativi ai contributi statali e degli altri enti pubblici.
114

 

Come si può notare, la somma delle entrate proprie non copre il totale dei costi, anzi 

lascia una quota non trascurabile di oneri da coprire tramite i contributi pubblici, i quali, 

però, continuano a subire tagli in ogni esercizio. Tuttavia la differenza tra entrate 

proprie e costi (3) è in continua riduzione (da -22,08 a -20,02 fino a 19,7 milioni di euro 

nel 2013), aumentando quindi l’autosufficienza economica del Teatro (dal 33,7% al 

41,9% fino al 44,2% del 2013). 

 

 

 

 

                                                             
114 Vedi infra (Figura 4.3). 
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Tabella 4.25 Prospetto di sintesi autosufficienza del Teatro [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali voci di costo 2011 % 2012 % 2013 %

Costi acquisti, servizi, godimento beni di terzi 6.292 18,9% 6.408 18,6% 6.461 18,3%

Personale scritturato 5.701 17,1% 6.055 17,6% 6.374 18,0%

Personale interno 18.562 55,7% 19.028 55,2% 19.700 55,7%

Ammortamenti e svalutazioni 1.368 4,1% 1.401 4,1% 1.274 3,6%

Oneri diversi, proventi e oneri fin, imposte 1.379 4,1% 1.561 4,5% 1.556 4,4%

1.TOTALE COSTI 33.300 100% 34.453 100% 35.365 100%

Ricavi biglietteria e abbonamenti 6.978 7.892 8.695

Altri ricavi da vendite e prestazioni 950 1.000 1.104

TOTALE RICAVI PROPRI 7.928 23,8% 8.892 25,8% 9.799 27,7%

Contributi privati 2.280 3.553 3.011

Ricavi diversi e finanziari 1.013 1.990 2.820

2.TOTALE ENTRATE PROPRIE (in senso stretto) 11.221 33,7% 14.435 41,9% 15.629 44,2%

3.ENTRATE PROPRIE - COSTI (2-1) -22.079 -66,3% -20.018 -58,1% -19.735 -55,8%

Contributi enti pubblici 6.550 5.825 5.850

Contributi statali 15.567 14.598 13.913

4.TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 22.117 66,4% 20.423 59,3% 19.763 55,9%

5. (differenza 3-4) 38 405 28

Proventi e oneri straordinari -19 -393 -8

Risultato netto 19 11 20
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4.3.1.4 Indici di performance 

Si conclude, ora, l’analisi economico-finanziaria del Teatro La Fenice di Venezia con il 

calcolo di alcuni indicatori di carattere prevalentemente non finanziario.  

Tuttavia, i bilanci di esercizio della Fondazione non riportano alcun indicatore, 

limitando la propria comunicazione finanziaria alla sola pubblicazione dei bilanci.   

Il prospetto seguente (Tabella 4.26) presenta alcuni indicatori di performance, ottenuti 

dal rapporto tra le principali voci di ricavo e costo: 

Tabella 4.26 Indici [nostra elaborazione conseguente dalla comunicazione economico-finanziaria fornita] 

 

1. Il primo indicatore indica in quale porzione i ricavi delle vendite e prestazioni 

contribuiscono all’ammontare delle entrate totali della Fondazione: si può notare 

come l’incidenza di questa categoria di ricavi sul totale delle entrate sia in aumento 

nel triennio considerato (+2% annuo), ciò in forza del continuo calo dei contributi 

statali; 

Principali categorie di valori 2011 2012 2013

Vendita al botteghino 6.977.963        7.892.370        8.694.550        

Altri ricavi di vendita e prestazioni 950.000           1.000.000        1.104.231        

Ricavi propri 7.927.963   8.892.370   9.798.781   

Contributi da privati 2.280.015        3.552.645        3.011.000        

Ricavi diversi e finanziari 1.013.090        1.989.858        2.819.597        

Entrate proprie 11.221.068 14.434.873 15.629.378 

Contributi pubblici 22.116.321     20.423.689     19.763.555     

Entrate totali 33.337.389 34.858.562 35.392.933 

Costi di produzione 32.917.769    33.945.627    34.697.747    

Costi del personale interno 18.561.590    19.027.606    19.700.449    

Costi del personale scritturato 5.701.000      6.055.000      6.374.000      

Indici

1. Ricavi propri / tot. Entrate 24% 26% 28%

2. Entrate proprie / tot. Entrate 34% 41% 44%

3. Contributi pubblici / tot. Entrate 66% 59% 56%

4. Ricavi propri / Costi produzione 24% 26% 28%

5. Entrate proprie / Costi di produzione 34% 43% 45%

6. Entrate totali / Costi di produzione 101% 103% 102%

7. Contributi pubblici / Costi produzione 67% 60% 57%

8. Ricavi propri / Costi personale interno 43% 47% 50%

9. Ricavi propri / Costi personale totale 33% 35% 38%

10. Costi personale interno / Costi della produzione 56% 56% 57%

11. Costi personale scritturato / Costi della produzione 17% 18% 18%

12. Costi personale totale / Costi della produzione 74% 74% 75%
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2. Il secondo indicatore mostra l’incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate: 

aumentando i ricavi propri e anche i contributi da privati tale indicatore registra una 

crescita (dal 34% del 2011 al 44% del 2013); 

3. Il terzo indicatore evidenzia l’incidenza dei contributi pubblici sul totale delle 

entrate, che sebbene in continua riduzione (dal 66% del 2011 al 56% del 2013), 

costituisce più della metà delle entrate della Fondazione;    

4. I ricavi propri sul totale dei costi di produzione evidenziano come i ricavi derivanti 

dalla vendita coprano appena il 28% dei costi nel 2013, in aumento rispetto agli 

esercizi precedenti; 

5. Se ai ricavi propri si aggiungono anche i contributi privati, il livello di copertura dei 

costi sale al 45% nel 2013, sempre in crescita rispetto agli esercizi precedenti; 

6. Le entrate totali sui costi mostrano come i primi coprano appena i costi, con un 

avanzo che oscilla tra l’1% e il 3%; 

7. I contributi pubblici, invece, costituiscono la fonte principale, coprendo nel 2013 il 

57% dei costi di produzione; tuttavia risultano in forte calo rispetto ai precedenti 

esercizi; 

8. Andando a studiare la copertura dei costi del personale interno, si nota come i soli 

ricavi propri ne coprano soltanto la metà (nel 2013), nonostante il livello di 

copertura sia in aumento (43% nel 2011, 47% nel 2012 e 50% nel 2013); 

9. Se ai costi del personale interno si aggiungono anche quelli per il personale 

scritturato, si nota come cala la percentuale di copertura attraverso i ricavi propri 

(33% nel 2011, 35% nel 2012 e 38% nel 2013); 

10. Come già detto, i costi del personale interno costituiscono più della metà dei costi di 

produzione (circa il 56% stabile nel triennio analizzato); 

11. Per quanto riguarda i costi del personale scritturato, questi sono inferiori e 

costituiscono circa il 18% del totale dei costi di produzione; 

12. Se si sommano i costi del personale interno con quelli del personale scritturato si 

giunge ad una percentuale di incidenza sui costi totali di produzione che si aggira 

intorno al 75%. 

Ciò che emerge dall’analisi effettuata è che il Teatro La Fenice di Venezia fornisce, 

come informativa economico-finanziaria, i bilanci di esercizio comprensivi di alcuni 

dati di carattere non finanziario come: il numero di spettacoli effettuati, le presenze in 

sala e l’entità del personale dipendente. Ciò che non viene presentato è un prospetto con 

i principali indicatori reddituali, patrimoniali e finanziari. Ma si può concludere dicendo 
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che, per il pubblico esterno che volesse acquisire informazioni in merito alla situazione 

economica del Teatro, le informazioni a disposizione sono sufficienti. 

Figura 4.16 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro La Fenice di Venezia115 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro La Fenice di Venezia. 

Teatro La Fenice di Venezia

• Informazioni di tipo qualitativo:

 Cartellone: lista degli 
spettacoli in scena al teatro, 
con la possibilità di acquistare i 
titoli di accesso;
 Lirica 2013/14 e Lirica 
2014/15: lista degli spettacoli 
di opera lirica con le relative 
date, prezzi, e dettagli;
Sinfonica: elenco delle opere 
sinfoniche proposte dal teatro 
veneziano;
Danza: elenco degli 
spettacoli di danza proposti dal 
teatro veneziano;
Atelier Malibran: spettacoli in 
scena al teatro Malibran di 
Venezia;
 Education: iniziative proposte 

dal teatro per i bambini, ma 
anche per i giovani e per le 
Università;
Visita il teatro: sezione che 
rimanda al sito di Fest.

H
O

M
E

 TEATRO: presentazione, 
storia, visite guidate e visite 
online e book-shop;

 FONDAZIONE: Cda, fondatori, 
sostenitori, Statuto, bilanci, 
dati attività, codice etico, 
amministrazione trasparente, 
partner;
AREA STAMPA: materiali 
stampa, conferenze stampa, 
libretti, media partner;
 INFO&CONTATTI: indicazioni 
per raggiungere il Teatro e 
contatti telefonici e e-mail;
APPALTI-CONCORSI: corsi e 
concorsi, gare e appalti;
ARCHIVIO STORICO: archivio 
storico e libretti.

H
O

M
E
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• Informazioni di tipo quantitativo:

 FONDAZIONE: Cda, fondatori, 
sostenitori, Statuto, bilanci, 
dati attività, codice etico, 

amministrazione trasparente, 
partner.

H
O

M
E

• Informazioni NON PRESENTI:

Bilanci di esercizio ultimi 3 anni, 
contenenti:
 Introduzione:

o Dettaglio ricavi (tabella e grafico 
a torta);

o Macrovoci dei costi (tabella e 
grafico a torta);

o Ricavi e costi in rapporto alle 
risultanze dell’esercizio 
precedente;

 Relazione artistica: stagione 
lirica e balletto e stagione 
sinfonica;

 La Fenice nel territorio: iniziative 
rivolte ai residenti nel Comune 
di Venezia;

 Progetti speciali;
 Scheda relativa all’art.17 D.lgs. 

367/1996:
o Riepilogo attività dell’anno 

(manifestazioni realizzate, 
numero di spettatori, presenze). 

 Relazioni sui risultati economici 

conseguiti nell’anno;
o Struttura dei costi;
o Struttura dei ricavi;
o Costi e consistenza del 

personale;
o Partecipata FEST S.r.l..
 Schemi di bilancio (S.P. e C.E.);
 Nota Integrativa;
 Commento Attivo, Passivo e 

Patrimonio Netto;
 Commento alle principali voci di 

C.E. (dettaglio entrate e costi);

Dati attività 
ultimi 3 anni

 Confronto preventivo-consuntivo (Budget);
 Riclassificazioni di C.E. e S.P.;
Indicatori di risultato finanziari
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4.4 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Comunale di Bologna 

Il sito web del Teatro Comunale di Bologna si presenta piuttosto articolato: esso 

contiene, oltre alle informazioni sulla stagione, sugli eventi e turnée organizzati e 

sull’acquisto dei biglietti, anche informazioni di carattere economico-finanziario, come i 

bilanci della Fondazione degli ultimi cinque esercizi. Esaminando nel dettaglio il sito 

web, nella Home vi è un unico menù a tendina che contiene le seguenti sezioni: 

- STAGIONE: presenta le stagioni 2014 di musica sinfonica, opera, balletto, 

formazione, oltre agli eventi organizzati dal 2011 al 2013, alle turnèe 

organizzate per il 2014 e agli eventi estivi 2014; 

- BIGLIETTERIA: contiene informazioni per l’acquisto dei biglietti e dei carnet 

(modalità di acquisto, biglietterie, prezzi, sconti), oltre agli orari di apertura 

delle biglietterie ed altre informazioni utili (variazioni, rinunce, smarrimento, 

regolamento di sala); 

- IL TEATRO: questa sezione risulta la più corposa ed è composta da molte 

sottosezioni, come: 

o La fondazione, che presenta informazioni sul Cda, sul management e 

sovrintendenza del Teatro, sull’orchestra, i cori, i maestri, i tecnici, 

sull’area artistica, sugli allestimenti scenici, sull’ufficio personale, 

sull’amministrazione e il marketing, sugli affari generali; 

o Atti e documenti che contiene, oltre allo Statuto della Fondazione, i 

bilanci degli ultimi cinque esercizi (dal 2009 al 2013); 

o Amministrazione trasparente, che riporta, in ottemperanza all’art.9 

della Legge 112 del 7 ottobre 2013, il curriculum vitae e i compensi 

degli organi della Fondazione, degli incarichi dirigenziali e dei 

consulenti e collaboratori; 

o Storia del Teatro, riporta la nascita del Teatro nel 1763 dopo l’incendio 

che lo distrusse nel 1745; 

o I luoghi del Teatro, che descrive brevemente le zone in cui sorgono il 

Teatro Comunale e il Teatro Manzoni; 

o Immagini di 250 anni, che da la possibilità di scaricare immagini 

relative al Teatro, raccolte in occasione del duecento cinquantesimo del 

Teatro Comunale (1763-2013); 

o Convenzioni, che riporta gli enti convenzionati con il Teatro. 
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- PRESS & MEDIA: contiene le news, i comunicati stampa, la galleria fotografica 

dei vari spettacoli e la videogallery; 

- PARTNERSHIP: sezione che distingue i partner in sostenitori, fondatori, partner 

tecnici e amici del teatro, oltre a presentare i progetti speciali da sostenere; 

- SERVIZI: presenta il dettaglio degli allestimenti scenici, l’archivio storico (di 

manifesti e locandine, bozzetti e figurini, registrazioni, dischi in vinile e cd) e i 

bandi e concorsi disponibili, oltre ad offrire la possibilità di organizzare serate 

evento presso le sale del Teatro; infine vi è una sottosezione che presenta le 

offerte di lavoro disponibili.  

4.4.1 Analisi dei dati di performance 

Poiché la finalità del presente elaborato è quella di mettere in luce se e in che modo le 

14 Fondazioni forniscono informazioni economico-finanziarie al pubblico esterno, 

anche per il Teatro Comunale di Bologna ci si è concentrati sulla ricerca di questo tipo 

di dati. Ciò che è emerso è che esso fornisce, oltre all’amministrazione trasparente, 

esclusivamente i bilanci degli ultimi cinque esercizi. Tuttavia i bilanci di esercizio 

risultano particolarmente ricchi di informazioni di vario tipo. Si procederà, quindi, con 

l’analisi dei documenti di bilancio degli ultimi tre esercizi (2011-2013) per ricostruire il 

trend dei principali valori economico-finanziari, con particolare attenzione agli elementi 

di costo e ricavo. 

4.4.1.1 I dati di performance della produzione artistica 

Come verrà trattato in dettaglio nel paragrafo seguente, le informazioni relative alla 

produzione artistica vengono fornite all’interno dei bilanci di esercizio
116

.  

Nella Tabella 4.27 vengono presentati i dati quantitativi relativi al numero di 

manifestazioni eseguite negli anni 2011, 2012 e 2013: come si può notare il totale 

complessivo è in continuo aumento (complessivamente è cresciuto del 16% dal 2011 al 

2013, passando da 200 spettacoli a 232). Ciò che portò alla crescita del 2013 furono gli 

obiettivi prefissati dalla Fondazione, che furono, tra gli altri
117

: 

                                                             
116 Non succede come per altri Teatri, dove i dati relativi alla produzione artistica sono presentati 
all’interno di un’apposita sezione sul sito web del Teatro (vedi Teatro Regio di Torino).  
117 Relazione sulla produzione artistica 2013, Bilancio 2013, Teatro Comunale di Bologna, 
http://www.tcbo.it/index.php?id=225 
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- La valorizzazione delle attività del Teatro in occasione del 250° anniversario 

della Fondazione e la doppia ricorrenza del bicentenario della nascita di 

Giuseppe Verdi e Richard Wagner, quindi la programmazione della stagione 

2013 si è sviluppata in modo tale da allargare il repertorio lirico e sinfonico; 

- L’innovazione della proposta artistica nell’ambito della programmazione di 

lirica, sinfonica e danza; 

- Lo sviluppo di nuove forme di collaborazione con i Teatri di tradizione attivi 

nella Regione (co-produzioni); 

- L’incremento dell’attività pedagogica e di formazione orientata al pubblico dei 

giovani e giovanissimi, che portò, come si vede in Tabella 4.27, all’aumento 

delle manifestazioni dedicate alla formazione del pubblico. 

Tabella 4.27 Numero di manifestazioni 

118
 

Nel dettaglio, come si evince dalla Figura 4.17, si è avuto un aumento complessivo del 

16% nel numero di manifestazioni, dovuto alla crescita degli spettacoli di lirica 

registrato nel 2013 e all’aumento delle attività collaterali, nello specifico delle 

manifestazioni gratuite (+216,7% dal 2011 al 2013). Tuttavia, l’aumento nel numero di 

concerti sinfonici e di altri concerti non è risultato sufficiente per far crescere l’entità 

complessiva dei concerti, i quali hanno registrato una diminuzione. 

 

 

 

 

                                                             
118 Fonte dati: Relazione sulla produzione artistica 2011-2012-2013, Bilanci 2011-2012-2013 del Teatro 
Comunale di Bologna. 

Manifestazioni Δ % 

2011 2012 2013 2011-2013

Lirica 78 78 91 16,7%

Balletto 23 16 13 -43,5%

Concerti sinfonici 17 29 26 52,9%

Altri concerti 12 15 16 33,3%

Concerti Altro Comunale 22 0 0 -100,0%

Formazione del pubblico 0 10 12

Totale parziale 152 148 158 3,9%

Manifestazioni gratuite 18 26 57 216,7%

Manifestazioni collaterali 30 33 17 -43,3%

TOTALE  200 207 232 16,0%
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Figura 4.17 Andamento del numero di manifestazioni [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Come si evince dalla Tabella 4.28, le presenze e gli incassi registrano un andamento 

instabile, poiché vi è stato un aumento sia delle presenze sia degli incassi nel 2012 e una 

riduzione degli stessi nel 2013. Tuttavia, dal 2011 al 2013 le presenze sono aumentate 

complessivamente del 5%, mentre gli incassi totali sono scesi del 4,1% nello stesso 

periodo. Ciò è principalmente dovuto all’aumento delle manifestazioni gratuite (da 18 

nel 2011 a 57 nel 2013). Dalla tabella seguente si nota come il numero di spettatori con 

abbonamento corrisponda circa al numero di spettatori con biglietto, mentre gli incassi 

da abbonamento corrispondano a circa il doppio degli incassi da biglietti. 

Tabella 4.28 Presenze e incassi  

119
 

La Figura 4.18 rappresenta l’andamento delle presenze e degli incassi nei tre anni 

analizzati. Ciò che emerge sono due parabole, quindi l’andamento delle due variabili è 

lo stesso, ciò che cambia sono le proporzioni: ad una crescita delle presenze nel 2012 

corrisponde una crescita proporzionalmente maggiore degli incassi e ad una riduzione 

                                                             
119 Fonte dati: Relazione sulla produzione artistica 2011-2012-2013, Bilanci 2011-2012-2013 del Teatro 
Comunale di Bologna. 
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Presenze e incassi Δ%

2011 2012 2013 2011-2013

N° spettatori con bigietto 34.285 45.518 35.541 3,7%

N° spettatori in abbonamento 33.368 40.901 35.513 6,4%

Totale presenze 67.653 86.419 71.054 5,0%

Incassi biglietti 631.078 753.609 648.012 2,7%

Incassi abbonamenti 1.376.702 1.426.431 1.277.641 -7,2%

Incassi totali 2.007.780 2.180.040 1.925.653 -4,1%
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delle presenze nel 2013 corrisponde una riduzione, in proporzione, maggiore degli 

incassi. 

Figura 4.18 Andamento presenze e incassi [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Il Teatro Comunale di Bologna, all’interno del bilancio di esercizio, inserisce anche 

l’indice di copertura media delle sale, dato molto significativo, utile per verificare il 

grado di adesione del pubblico:  

Tabella 4.29 Indice di copertura media delle sale 

120
 

La Tabella 4.29 mostra come la copertura media delle sale segua l’andamento delle 

presenze: nel 2012 si è verificata una maggiore copertura delle sale in corrispondenza 

dell’aumento delle presenze (dal 65,37% al 65,7%), mentre nel 2013 la riduzione delle 

presenze ha portato ad una riduzione della copertura media delle sale (dal 65,8% si è 

passati al 61,88%).  

4.4.1.2 I dati contabili di bilancio 

Sul sito web della Fondazione, all’interno della sezione ‘Teatro’ in ‘Atti e documenti’ 

sono pubblicati i Bilanci di esercizio degli ultimi 5 anni.  

I bilanci del Teatro Comunale di Bologna si rivelano ricchi di informazioni, in 

particolare in essi sono contenuti: 
                                                             
120 Fonte dati: : Relazione sulla produzione artistica 2011-2012-2013, Bilanci 2011-2012-2013 del Teatro 
Comunale di Bologna. 
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- Gli Schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa); 

- L’analisi della Produzione Artistica, contenente: 

o una parte descrittiva del lavoro svolto dalla Fondazione con obiettivi e 

strategie implementate per aumentare e/o migliorare la produzione di 

spettacoli; 

o analisi dettagliata per tipologia di spettacoli (lirica, balletto, concerti,…), 

con il numero di recite effettuate durante l’esercizio e i particolari di ogni 

singola opera (numero di esecuzioni, date, direttore, regia, personaggi, 

allestimenti); 

o analisi per spettacolo del numero di spettatori (con biglietto e con 

abbonamento), degli incassi, dei costi di allestimento e dei costi per il 

cast creativo e viene riportato anche l’indice di copertura dei posti 

disponibili; 

o prospetto per singola sala con la capienza massima, numero di posti 

vendibili, numero di aperture al pubblico e numero di spettatori; 

o grafici di raffronto del numero di manifestazioni dell’anno con l’anno 

precedente e raffronto del costo medio per spettatore per ogni singolo 

ingresso (in presenza e in assenza di contributi pubblici); 

- La Relazione sulla Gestione, che contiene: 

o Un prospetto di raffronto del MOL rispetto all’esercizio precedente; 

o Il Conto Economico riclassificato che confronta i dati del bilancio 

previsionale (Budget) dell’esercizio in esame, con il bilancio di esercizio 

e i rispettivi scostamenti rispetto al preventivo; 

o Schema di Conto Economico riclassificato che confronta i dati del 

bilancio dell’esercizio esaminato con i dati dell’esercizio precedente; 

o Analisi della situazione economica (Ricavi e Costi) con i rispettivi 

grafici rappresentanti l’andamento rispetto all’esercizio precedente; 

o Analisi della situazione patrimoniale; 

o Rendiconto Finanziario con l’indicatore delle disponibilità correnti; 

o Analisi dell’andamento dello stanziamento FUS; 

o Composizione del personale dipendente; 

- L’Analisi dell’andamento degli ultimi dieci esercizi (posizione finanziaria netta, 

patrimonio netto, ricavi da biglietteria, contributi in conto esercizio, presenze, 
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numero di spettacoli, costi personale scritturato, investimenti e risultati di 

esercizio degli ultimi 10 esercizi). 

- Relazione del collegio dei revisori. 

Una volta descritto dettagliatamente il contenuto del bilancio di esercizio della 

Fondazione si passa all’analisi degli schemi di bilancio, per esaminare la situazione 

economico-patrimoniale e finanziaria dell’ente. Nel prospetto seguente (Tabella 4.30) è 

riportata una sintesi della situazione patrimoniale della Fondazione Teatro Regio di 

Torino negli esercizi 2011, 2012 e 2013: 

Tabella 4.30 Prospetto di sintesi Stato Patrimoniale 

 

Come si evince dalla Tabella 4.30, mentre le voci più importanti che costituiscono 

l’attivo di Stato Patrimoniale sono le immobilizzazioni e l’attivo circolante, il passivo è 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

TOTALE (A) -                         

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 62.161.917     62.357.698     68.490.278     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.439.988        1.371.617       1.613.986       

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 72.851             197.654           298.067           

TOTALE (D) 72.851             197.654           298.067           

TOTALE ATTIVO 65.674.756     63.926.969     70.402.331     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

PATRIMONIO DISPONIBILE 421.586           (1.090.327) 3.157.524       

PATRIMONIO INDISPONIBILE 38.033.228     38.033.228     38.033.228     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 38.454.814     36.942.901     41.190.752     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 996.013           551.063           775.812           

TOTALE (B) 996.013           551.063           775.812           

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 4.654.629        4.566.500       4.316.011       

TOTALE ( C ) 4.654.629        4.566.500       4.316.011       

D) DEBITI 20.076.721     20.328.285     22.806.095     

TOTALE (D) 20.076.721     20.328.285     22.806.095     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.492.579        1.538.220       1.313.660       

TOTALE (E) 1.492.579        1.538.220       1.313.660       

TOTALE PASSIVO 65.674.756     63.926.969     70.402.330     
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caratterizzato principalmente dal patrimonio netto, dal TFR e dai debiti. Nella Tabella 

4.31 viene rappresentato il dettaglio delle voci di Stato Patrimoniale, sintetizzate nella 

tabella sovrastante. 

Tabella 4.31 Prospetto di dettaglio Stato Patrimoniale 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

TOTALE (A) -                        

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 38.112.058     38.137.953     38.122.638     

II Immobilizzazioni materiali 24.049.742     24.219.628     30.367.523     

III Immobilizzazioni finanziarie 117                   117                   117                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 62.161.917     62.357.698     68.490.278     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 81.676             67.844             79.734             

II Crediti 3.336.928       1.253.835       1.530.078       

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                        -                        -                        

IV Disponib ilità liquide 21.384             49.938             4.174               

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.439.988       1.371.617       1.613.986       

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 72.851             197.654           298.067           

TOTALE (D) 72.851             197.654           298.067           

TOTALE ATTIVO 65.674.756     63.926.969     70.402.331     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

PATRIMONIO DISPONIBILE

I) Fondo di dotazione 2.439.144       421.588           6.921.588       

II) Altre riserve (arrotondamenti) (2) (1) 500.000           

1 Risultato gestionale esercizio in corso 934.116           (1.511.914) (2.752.150)

2 Risultato gestionale da esercizi precedenti (2.951.672) (1.511.914)

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE 421.586           (1.090.327) 3.157.524       

PATRIMONIO INDISPONIBILE

1 Riserva indisponibile 38.033.228     38.033.228     38.033.228     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 38.454.814     36.942.901     41.190.752     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 996.013           551.063           775.812           

TOTALE (B) 996.013           551.063           775.812           

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 4.654.629       4.566.500       4.316.011       

TOTALE ( C ) 4.654.629       4.566.500       4.316.011       

D) DEBITI 20.076.721     20.328.285     22.806.095     

TOTALE (D) 20.076.721     20.328.285     22.806.095     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.492.579       1.538.220       1.313.660       

TOTALE (E) 1.492.579       1.538.220       1.313.660       

TOTALE PASSIVO 65.674.756     63.926.969     70.402.330     
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1. L’attivo di Stato Patrimoniale è formato principalmente dalle immobilizzazioni 

materiali e immateriali e dai crediti. 

- Le immobilizzazioni immateriali iscritte nell’attivo di Stato Patrimoniale sono 

rappresentate principalmente dal Diritto d’uso illimitato del Teatro, che 

rispecchia il valore del diritto all’utilizzazione a titolo gratuito dell’immobile del 

Teatro Comunale di Bologna e degli altri immobili messi a disposizione dal 

Comune; la Fondazione ha il diritto di utilizzare tali immobili in modo 

permanente
121

e a fronte di tale voce è stata iscritta una riserva di Patrimonio 

Netto Indisponibile di pari importo (€38.033.228). Oltre al diritto d’uso 

illimitato degli immobili, le immobilizzazioni immateriali sono composte anche 

dalle concessioni, licenze e marchi, anche se in misura molto esigua; 

- Le immobilizzazioni materiali sono relative principalmente a Terreni e 

Fabbricati e in misura minore a impianti generici, attrezzature industriali 

(allestimenti scenici, costumi, attrezzatura, strumenti musicali,…), e altri beni 

(mobili e arredi, macchine per ufficio, automezzi,…). Il valore delle 

immobilizzazioni materiali ha subito un incremento nell’esercizio 2013 di 6,5 

milioni di euro, dovuto all’apporto al patrimonio della Fondazione di una 

porzione del fabbricato di proprietà del Comune di Bologna (“Casa dè Buoi”), 

destinato ad uffici, magazzino e in piccola parte ad uso residenziale.
122

 

- Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali oltre 12 

mesi, la cui consistenza risulta invariata nel triennio analizzato; 

L’attivo circolante ha subito una diminuzione nel 2012, dovuta alla riduzione dei 

crediti; successivamente, nel 2013, ha registrato una lieve crescita.  

- Le rimanenze hanno subito una forte riduzione nel 2012 (-17%), per poi crescere 

nuovamente nel 2013(+17,5%): mentre le rimanenze di materie prime, 

sussidiarie e di consumo sono rimaste pressoché invariate durante il triennio 

analizzato, a determinare la variazione nell’entità delle rimanenze furono le 

                                                             
121 Secondo l’art.23 della Legge n.800 del 1967 (Legge Corona) “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”. 
122 Come segnalato in Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2013 “il conferimento è finalizzato a 
rafforzare la sostenibilità della missione istituzionale della Fondazione, garantendo un’adeguata 
patrimonializzazione a sostegno della gestione e della  pianificazione integrata delle attività del Teatro 
Comunale”. 
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giacenze di prodotti finiti e merci, i quali sono diminuiti nel 2012 per poi 

aumentare nel 2013; 

- I crediti registrano un forte calo nel 2012 (da 3,3 milioni di euro a 1,25 milioni 

di euro), mentre nel 2013 aumentano leggermente (1,5 milioni di euro). Sono 

costituiti da: 

o Crediti verso clienti, i quali si riducono , nel 2012 (da 509 mila a 294 

mila euro), mentre nel 2013 aumentano a 309 mila euro; 

o Crediti tributari, i quali aumentano nel 2012 (da 118 mila a 348 mila 

euro), mentre nel 2013 si riducono a 180 mila euro; 

o Crediti verso altri, registrano la variazione più importante (da €2,7 

milioni del 2011 a €600 mila del 2012 a €540 mila del 2013) poiché sono 

relativi a crediti verso lo Stato, la Regione, il Comune, verso privati, 

INPS, INAIL, acconti al personale e fornitori. 

- Le disponibilità liquide hanno un andamento irregolare (aumentano nel 2012, si 

riducono nel 2013) 

I ratei e risconti attivi hanno un andamento crescente nel triennio analizzato, dovuto 

al continuo aumento di costi anticipati. Tali costi sono dovuti alle anticipazioni 

relative all’allestimento “Macbeth”, inaugurazione della Stagione Lirica 2013 per 

quanto riguarda i ratei dell’esercizio 2012, mentre sono dovuti alle anticipazioni 

relative all’opera inaugurale della Stagione Lirica 2014 “Parsifal” di Wagner
123

, per 

quanto riguarda i ratei dell’esercizio 2013. 

2. Nel passivo di Stato Patrimoniale le voci più consistenti sono il trattamento di fine 

rapporto di lavoro subordinato e i debiti. 

- Il fondo per rischi e oneri, avente un andamento irregolare nel triennio 

analizzato (si riduce nel 2012 per poi aumentare nel 2013), è costituito 

principalmente dal fondo per imposte IRAP, dal fondo cause in corso e altre 

potenziali passività e da altri fondi per rischi e oneri differiti; 

                                                             
123 ‘La Stagione 2013 fu caratterizzata da ricorrenze importanti, come i duecentocinquant’anni 
dall’inaugurazione del Teatro e i duecento anni dalla nascita di Giuseppe Verdi e Richard Wagner, 
compositori profondamente legati alla cultura della città di Bologna. Quindi, la programmazione della 
Stagione 2013 si è sviluppata seguendo queste ricorrenze estremamente significative.’  Nota Integrativa 
al Bilancio 2013, La produzione artistica 2013.  
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- Il TFR è in lieve diminuzione nel periodo analizzato (da €4,6 milioni nel 2011 a 

€4,5 milioni nel 2012 a €4,3 milioni nel 2013) ed è scomposto in Fondo TFR 

personale amministrativo, personale artistico e personale tecnico; 

- I debiti complessivamente sono aumentati dal 2011 al 2013, da 20 milioni a 22 

milioni di euro. In particolare: 

o I debiti verso banche, che costituiscono la parte più consistente, nel 2012 

si sono ridotti da €13,2 milioni a €11,6 milioni, mentre nel 2013 sono 

aumentati a €12,7 milioni (registrando un +1,18 milioni di euro) per un 

maggior utilizzo dei fidi concessi; 

o I debiti verso fornitori nel 2012 si sono ridotti da 2,3 milioni a 1,5 

milioni di euro mentre nel 2013 sono aumentati fino a tornare a quota 2,3 

milioni di euro;   

o I debiti tributari sono aumentati nel 2012 da €1,3 milioni a €2,8 milioni, 

per poi stabilirsi nel 2013 a 2,8 milioni di euro; 

o I debiti verso istituti previdenziali sono in forte aumento dal 2011 al 

2013 (da 1,3 milioni a 2,5 milioni a 3,4 milioni di euro); 

o Gli altri debiti, invece, si stanno progressivamente riducendo (da €1,8 

milioni del 2011 a €1,3 milioni nel 2013). 

I Ratei e risconti passivi sono stabili a quota 1,5 milioni di euro nel triennio analizzato. 

3. Il Patrimonio Netto della Fondazione è costituito dal diritto d’uso gratuito degli 

immobili messi a disposizione dal Comune di Bologna, che risultano iscritti in attivo 

tra le immobilizzazioni immateriali. Come si evince dalla Tabella 4.32, il valore di 

tale diritto d’uso rimane invariato nel triennio analizzato (€ 38.033.228). Per quanto 

riguarda il Patrimonio disponibile, esso nel 2012 ha subito una forte riduzione, 

poiché è stato utilizzato per coprire la perdita dell’esercizio 2010 pari ad euro 

2.017.555, mentre nel 2013 ha subito un incremento di € 6,5 milioni a seguito 

dell’apporto di beni immobili da parte del Comune di Bologna. Tra le altre riserve 

compare il contributo straordinario deliberato dal Comune di Bologna per rafforzare 

il percorso di risanamento finanziario avviato dalla Fondazione. 
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Tabella 4.32 Composizione del Patrimonio Netto disponibile124 

 

Passando all’analisi del Conto Economico della Fondazione, il prospetto seguente 

(Tabella 4.33) rappresenta la sintesi dello schema di Conto Economico civilistico del 

Teatro Comunale di Bologna: 

Tabella 4.33 Prospetto di sintesi Conto Economico 

 

Dalla tabella sopra si evince che il Teatro Comunale di Bologna è riuscito a coprire i 

costi sostenuti con i ricavi soltanto nell’esercizio 2011, conseguendo nel 2012 e nel 

                                                             
124 Fonte dati: Nota Integrativa, Bilancio 2012 e Bilancio 2013, Fondazione Teatro Comunale di Bologna. 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Patrimonio disponibile 6.921.588,00 421.588,00 2.439.144,00

Patrimonio indisponibile 38.033.228,00 38.033.228,00 38.033.228,00

Totale patrimonio Fondazione 44.954.816,00 38.454.816,00 40.472.372,00

Altre riserve e Arrotondamenti 500.001,00 -1,00 -2,00

Risultato esercizio precedente portato a nuovo -1.511.914,00 -2.951.672,00

Utile d'esercizio 934.116,00

Perdita d'esercizio -2.752.150,00 -1.511.914,00

PATRIMONIO NETTO 41.190.753,00 36.942.901,00 38.454.814,00

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.678.088        3.388.392       3.973.063       

Altri ricavi e proventi 17.805.033     16.407.291     16.206.446     

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 23.626.582    19.868.547   20.180.439   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 22.594.181     20.742.650     22.018.027     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.032.401        (874.103) (1.837.588)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (568.865) (417.424) (437.219)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                         -                        -                        

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. -                         -                        -                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  650.882           (137.219) (399.542)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 1.114.418        (1.428.746) (2.674.349)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 180.302           83.168             77.800             

Imposte sul reddito dell'esercizio 180.302           83.168             77.800             

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 934.116           (1.511.914) (2.752.149)



142 
 

2013 consistenti perdite. In seguito saranno analizzate le singole voci di ricavo e di 

costo. 

Il dettaglio dei Proventi è riportato nel seguente prospetto (Tabella 4.34): 

Tabella 4.34 Prospetto di dettaglio Ricavi 

 

I Proventi sono distinti in: 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni, che riguardano i ricavi da biglietti e 

abbonamenti e gli altri ricavi di vendite e prestazioni; 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, che riguardano i lavori interni 

per allestimenti scenici effettuati durante l’esercizio; 

- Altri ricavi e proventi, che comprendono le entrate provenienti dai contributi da 

parte di enti pubblici, dallo Stato e dai privati. 

Tabella 4.35 Composizione Ricavi125 

 

                                                             
125 Fonte dati: Nota Integrativa, Bilancio di esercizio 2012 e 2013, Teatro Comunale di Bologna. 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.678.088       3.388.392       3.973.063       

Vendite, abbonamenti e biglietti 2.007.783       2.180.040       1.925.653       

Attività e prestazioni per conto terzi 2.767.242       469.613           1.254.477       

Altri ricavi di vendite e prestazioni 903.063           738.739           792.933           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.678.088       3.388.392       3.973.063       

2) Var. rimanenze prod. in corso di lavoraz., semilav. e finiti

3) Variazione di lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 143.461           72.864             930                   

5) Altri ricavi e proventi 17.805.033     16.407.291     

Contributi pubblici 16.635.487     15.539.174     15.036.390     

Contributi da privati 1.013.072       568.699           519.348           

Erogazioni liberali 9.615               23.990             55.000             

Ricavi diversi e finanziari 146.859           275.428           595.708           

Altri ricavi e proventi 17.805.033     16.407.291     16.206.446     

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 23.626.582   19.868.547   20.180.439   

2011 2012 2013

1) 5.678.088 3.388.392 3.973.063

2) 143.461 72.864 930

3) 17.805.033 16.407.291 16.206.445

a) Altri ricavi e proventi vari 146.859 275.428 595.708

b) Contributi in conto esercizio 17.658.174 16.131.863 15.610.737

23.626.582 19.868.547 20.180.438

COMPOSIZIONE RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi

Totale VALORE DELLA PRODUZIONE
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1) La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni comprende, come segnalato in 

Tabella 4.36 : 

- I Ricavi da biglietteria, i quali sono aumentati nel 2012 (+8,6%) e si sono 

poi ridotti nel 2013 (-11,7%). Tuttavia costituiscono la voce più consistente 

all’interno dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

- I Ricavi da attività e prestazioni per conto terzi, che riguardano attività in 

Città, in Regione, in Provincia e all’estero; questa voce ha subito un forte 

calo nel 2012 (-83%) e successivamente, nel 2013, una forte ripresa 

(+167,1%) dovuta alle partecipazioni a spettacoli in ambito nazionale e 

regionale; 

- Gli Altri ricavi da vendite e prestazioni, relativi principalmente alle 

pubblicità e sostenitori, alle sponsorizzazioni, ai proventi per royalties, alle 

incisioni discografiche, al noleggio di materiale teatrale e all’affitto delle 

sale, hanno subito un leggero calo nel 2012 (-7,5%) e un aumento di simile 

importo nel 2013 (+7,2%). 

Tabella 4.36 Dettaglio Ricavi delle vendite e delle prestazioni126 

 

2) La voce Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni è in continua riduzione nel 

triennio analizzato, in particolare nell’esercizio 2013 si è quasi azzerata poiché non 

sono stati effettuati lavori interni per allestimenti scenici nei laboratori del Teatro. 

3) La voce Altri ricavi e proventi è in diminuzione nel triennio analizzato (-9% dal 

2011 al 2013) ed è composta da: 

a) Altri ricavi e proventi vari, i quali risultano in forte aumento dal 2011 al 

2013: nel 2012 l’aumento complessivo è dovuto alle Sopravvenienze attive 

(+€143 mila), derivanti dall’accoglimento da parte dell’INPS dell’istanza di 

ammissione allo sgravio contributivo sui premi di produttività legati alla 

contrattazione di II livello erogati nel 2010; nel 2013 l’aumento complessivo 

della voce è dovuto sempre alle Sopravvenienze attive (+€222 mila), che 

accolgono l’adeguamento della voce Debiti verso dipendenti per ferie 

                                                             
126 Fonte dati: Nota Integrativa, Bilancio di esercizio 2012 e 2013, Teatro Comunale di Bologna. 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Δ Δ

2011 2012 2011-12 2013 2012-13

Biglietteria 2.007.783 2.180.040 8,6% 1.925.653 -11,7%

Attività e prestazioni per conto terzi 2.767.242 469.613 -83,0% 1.254.477 167,1%

Altri ricavi da vendite e prestazioni 903.063 738.739 -18,2% 792.933 7,3%

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.678.088 3.388.392 -40,3% 3.973.063 17,3%
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maturate e non godute
127

. Inoltre, nel 2013, si verifica anche un aumento nei 

Contributi regionali per spese d’investimento e nei Proventi per rimborsi; 

Tabella 4.37 Dettaglio Altri ricavi e proventi128 

 

b) Contributi in conto esercizio, i quali sono così composti (Tabella 4.38): 

Tabella 4.38 Dettaglio Contributi in conto esercizio129 

 

I contributi in conto esercizio costituiscono, per la Fondazione, la maggior fonte 

di Ricavo, poiché il totale dei proventi non è composto soltanto dai ricavi delle 

vendite e delle prestazioni, i quali coprono circa il 25% del totale delle entrate, 

ma la voce più consistente è rappresentata dagli Altri ricavi e proventi, i quali 

contengono i contributi in conto esercizio.  

                                                             
127 Tale operazione sussiste in applicazione dell’art.5, c.8 del D.L. 95/2012 (Spending Review), che 
stabilisce il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi del periodo feriale.  
128 Fonte dati: Nota Integrativa, Bilancio di esercizio 2012 e 2013, Teatro Comunale di Bologna. 
129 Fonte dati: Nota Integrativa, Bilancio di esercizio 2012 e 2013, Teatro Comunale di Bologna. 

ALTRI RICAVI E PROVENTI Δ Δ

2011 2012 2011-12 2013 2012-13

Contributi regionali per spese investimento 17.138 15.582 -9,1% 53.401 242,7%

Canoni affitto ramo d'azienda 50.000 50.517 1,0% 51.739 2,4%

Arrotondamenti attivi 83 66 -20,5% 55 -16,7%

Proventi per rimborsi 42.682 22.564 -47,1% 70.633 213,0%

Noleggi attivi diversi 8.703 8.680 -0,3% 19.753 127,6%

Fitti attivi 512 521 1,8%

Ricavi per personale distaccato 14.235 10.980 -22,9%

Risarcimenti assicurativi e recuper per sinistri 8.496 -100,0% 4.307

Proventi diversi 118 387 228,0% 1 -99,7%

Plusvalenze da alienazione beni 1 680 67900,0% -100,0%

Sopravvenienze e insussistenze attive 19.639 162.205 725,9% 384.319 136,9%

Totale Altri ricavi e proventi 146.860 275.428 87,5% 595.709 116,3%

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Δ Δ

2011 2012 2011-12 2013 2012-13

Contributo Statale ordinario (FUS) 13.187.142 11.987.441 -9,1% 11.206.956 -6,5%

Contributo Statale vigilanza antincendio 30.711 24.800 -19,2% 26.000 4,8%

Altri contributi Statali 30.000

Contributo Regionale ordinario 1.450.000 1.500.000 3,4% 1.500.000 0,0%

Altri contributi Regionali 0 0 94.000

Contributo Provinciale 0 7.500 0 -100,0%

Contributo Comunale ordinario 1.944.434 1.994.434 2,6% 1.944.434 -2,5%

Altri contributi Comunali 23.200 25.000 7,8% 235.000 840,0%

Totale contributi alla gestione da enti pubblici 16.635.487 15.539.175 -6,6% 15.036.390 -3,2%

Contributi da fondatori privati 882.000 312.000 -64,6% 237.000 -24,0%

Contributi da privati 77.090 207.180 168,8% 240.944 16,3%

Contributi da 5 per mille 53.982 49.519 -8,3% 41.404 -16,4%

Totale contributi alla gestione da privati 1.013.072 568.699 -43,9% 519.348 -8,7%

Erogazioni liberali 9.615 23.990 149,5% 55.000 129,3%

Totale 9.615 23.990 149,5% 55.000 129,3%

TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 17.658.174 16.131.864 -8,6% 15.610.738 -3,2%
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Come si evince dalla Tabella 4.38 il totale dei contributi è in continua 

diminuzione (-8,6% nel 2012 e -3,2% nel 2013): la variazione negativa è 

riconducibile, principalmente, alla riduzione del contributo statale ordinario del 

Fondo Unico dello Spettacolo (-9,1% nel 2012 e -6,5% nel 2013), anche se di 

anno in anno si possono verificare lievi riduzioni anche nei contributi Provinciali 

e Comunali.  

Anche i contributi da privati hanno registrato una forte diminuzione nel 2012 (-

43,9%) e una lieve nel 2013 (-8,7%).  

Infine, per quanto riguarda le erogazioni liberali, queste sono in crescita nel 

triennio considerato (+149,5% nel 2012 e +129,3% nel 2013). 

Si può concludere dicendo che le entrate della Fondazione Teatro Comunale di Bologna 

sono in calo nel periodo analizzato: sia le entrate derivanti dalla vendita sia le entrate 

derivanti dai contributi esterni (Figura 4.19). Inoltre, i Ricavi derivanti dalle vendite 

costituiscono soltanto una piccola parte del totale delle entrate (24% nel 2011, 17,1% 

nel 2012 e 19,7% nel 2013), meno di un quinto. Da ciò si evince come la Fondazione, in 

assenza di contributi, non possa essere in grado di garantire la propria sopravvivenza.    

Figura 4.19 Composizione Ricavi [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

A conferma di ciò, se si confrontano le entrate proprie  con i contributi pubblici (Figura 

4.20), emerge che i contributi pubblici costituiscono dal 2011 al 2013 una quota che va 

dal 70% al 78% al 75%, cioè circa i ¾ delle entrate della Fondazione derivano dalle 

erogazioni da parte degli enti pubblici. 
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Figura 4.20 Entrate proprie e contributi pubblici [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 
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Di seguito, in Tabella 4.39, è riportato il prospetto dei Costi sostenuti dalla Fondazione, 

disponibile all’interno del Bilancio di esercizio pubblicato on-line: 

Tabella 4.39 Prospetto di dettaglio Costi 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 99.290             77.816             93.791             

Totale acquisti 99.290             77.816             93.791             

7) Servizi 5.720.551       5.044.275       5.306.335       

Totale servizi 5.720.551       5.044.275       5.306.335       

8) Godimento beni di terzi 877.756           747.205           759.865           

Totale godimento beni di terzi 877.756           747.205           759.865           

9) Per il personale 14.918.409     13.956.636     14.524.642     

Totale personale 14.918.409     13.956.636     14.524.642     

10) Ammortamenti e svalutazioni 713.490           496.801           721.926           

Totale ammortamenti e svalutazioni 713.490           496.801           721.926           

11) Variaz. riman. materie prime, sussid., consum., merci 20.934             13.858             (822)

12) Accantonamenti per rischi 35.670             23.500             87.431             

13) Altri accantonamenti 38.814             85.066             159.370           

svalutazione crediti

acc. Tfr amm.

14) Oneri diversi di gestione 169.267           297.493           365.489           

Totale oneri diversi di gestione 169.267           297.493           365.489           

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 22.594.181     20.742.650     22.018.027     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.032.401       (874.103) (1.837.588)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -                        -                        

a) dividendi ed altri proventi da controllate

b) dividendi ed altri proventi da collegate

c) dividendi ed altri proventi da altri

16) Altri proventi finanziari 3.079               14.342             2.447               

Totale proventi finanziari (15 + 16) 3.079               14.342             2.447               

17) Interessi ed altri oneri finanziari (574.128) (431.712) (439.180)

Totale oneri finanziari (574.128) (431.712) (439.180)

Utili (perdite su cambi) 2.184               (54) (486)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C = 15 + 16 + 17) (568.865) (417.424) (437.219)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                        -                        -                        

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. (D = 18 - 19) -                        -                        -                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 1.800.001       11.096             

Totale proventi straordinari 1.800.001       11.096             

21) Oneri (1.149.119) (137.219) (410.638)

Totale oneri straordinari (1.149.119) (137.219) (410.638)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  (E = 20 - 21) 650.882           (137.219) (399.542)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 1.114.418       (1.428.746) (2.674.349)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 180.302           83.168             77.800             

Imposte sul reddito dell'esercizio 180.302           83.168             77.800             

23 risultato dell'esercizio (Formula, Non inserire) 934.116           (1.511.914) (2.752.149)

24 rettifiche di valore operate esclus. in applic. norm. trib.

25 accantonamenti operate esclus. in applic. norm. trib.

26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 934.116           (1.511.914) (2.752.149)
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Passando all’analisi dei Costi, si può notare che le spese più consistenti, sostenute dalla 

Fondazione, riguardano i costi per servizi, i costi per il personale e i proventi e oneri 

straordinari. Complessivamente si nota che i Costi totali dell’attività caratteristica sono 

diminuiti nel 2012 ma poi sono tornati, nel 2013, ai livelli del 2011 (a circa 22 milioni). 

Tuttavia la differenza tra valore e costi della produzione è in continuo peggioramento 

(da + €1 milione nel 2011, a € -870 mila nel 2012 a € -1,8 milioni nel 2013): ciò 

dimostra che negli ultimi due esercizi i ricavi superano i costi della produzione, 

generando una perdita d’esercizio. Ma analizzando le singole voci di costo, emerge che: 

- I Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono 

sostanzialmente stabili, a parte una lieve diminuzione nel 2012; 

- I Costi per servizi, che mantengono un andamento stabile nel triennio analizzato 

(intorno ai 5 milioni di euro), sono costituiti principalmente dai costi per servizi 

di produzione artistica (personale scritturato), oltre che dai costi per servizi per 

incarichi professionali, per servizi di carattere industriale, per servizi 

amministrativi, commerciali e diversi; all’interno dei costi per servizi il ruolo 

maggiormente significativo è quello dei costi per servizi di produzione artistica 

(intorno ai 3 milioni di euro), i quali si sono ridotti nel 2012 (- €719 mila) e 

aumentati nel 2013 (+ €239 mila). Tale voce è costituita dai compensi a direttori 

d’orchestra, a solisti di concerto, a compagnie di canto, a registri, coreografi e 

scenografi, a mimi e figuranti, a complessi ospiti, a facchinaggi e trasporti, ecc.. 

Figura 4.21 Incidenza dei costi per il personale scritturato sul totale dei costi 

 

Come si evince dalla Figura 4.21, i costi del personale scritturato incidono in 

maniera significativa sul totale dei costi dell’attività caratteristica (16% nel 2011 

e 14% nel 2012 e 2013) e nell’esercizio 2013, quando i costi totali aumentano, 
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l’incidenza rimane la stessa: ciò significa che sono aumentati anche i costi del 

personale scritturato. Inoltre, se si torna alla Tabella 4.27 (pag.132) si nota che 

nell’esercizio 2013, escluse le manifestazioni collaterali, il totale delle 

manifestazioni subisce un aumento. Ciò a conferma del fatto che i costi del 

personale scritturato, variano in relazione al variare del numero di 

rappresentazioni, poiché dipendono strettamente dal numero di alzate di sipario.   

- I Costi per godimento beni di terzi sono in lieve calo rispetto al 2011 e 

comprendono gli affitti, i noleggi, i diritti d’autore, e altri costi per godimento 

beni di terzi; da sottolineare la voce ‘noleggi di materiali teatrali’, la quale è in 

aumento rispetto al 2011, riflettendo la maggiore intensità di attività in sede;  

- I Costi per il personale, che registrano un andamento discontinuo nel triennio 

analizzato (si riducono nel 2012 e aumentano nel 2013) sono costituiti (Tabella 

4.40) da: 

o Salari e stipendi, che calano nel 2011 per stabilirsi intorno ai 10 milioni 

di euro nel 2012 a nel 2013; 

o Oneri sociali, stabili intorno ai 2,7 milioni di euro nel triennio oggetto di 

analisi; 

o Trattamento di fine rapporto, in diminuzione dal 2011 al 2013; 

o Trattamento di quiescenza e simili, che è stabile intorno ai 100 mila euro; 

o Altri costi per il personale, che crescono nel 2012 per poi ridursi nel 

2013. 

Tabella 4.40 Costo del personale130 

 

Complessivamente, il costo totale per il personale nel 2012 decrementa di circa 

€960 mila, che corrisponde alle minori unità medie impiegate nel 2012. Inoltre, 

la Fondazione ha mantenuto anche nel 2012 un’attenta azione di contenimento di 

straordinari ed altre indennità e, sempre nel corso del 2012, sono cessati quattro 

rapporti di lavoro per maturazione del diritto alla quiescenza. Tuttavia sono stati 

                                                             
130 Fonte dati: Bilancio Teatro Comunale di Bologna, Nota Integrativa. 

COSTO DEL PERSONALE 2011 2012 Δ % 2013 Δ %

Salari e stipendi 11.233.100 10.419.460 -7,2% 10.956.719 5,2%

Oneri sociali 2.738.571 2.611.268 -4,6% 2.738.765 4,9%

Accantonamento al fondo TFR 815.694 760.185 -6,8% 696.326 -8,4%

Trattamento di quiescenza e simili 103.774 103.729 0,0% 95.714 -7,7%

Altri costi per il personale 27.270 61.994 127,3% 37.118 -40,1%

TOTALE 14.918.409 13.956.636 -6,4% 14.524.642 4,1%
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assunti quattro professori d’orchestra. Nel 2013, il costo del personale aumenta 

di circa €570 mila a seguito di una maggiore incidenza del costo del personale 

artistico, anche per effetto della partecipazione al Rossini Opera Festival. 

Come riportato in Tabella 4.41, nei bilanci di esercizio del Teatro Comunale di 

Bologna sono presentati dei prospetti rappresentanti l’entità numerica del 

personale:  

Tabella 4.41 Consistenza personale  

131
 

Dai dati emerge che il personale interno al Teatro è in continuo calo, dai 276 del 

2011 ai 272 del 2012, ai 263 del 2013. Tuttavia, come già analizzato, il numero 

di manifestazioni è in continuo aumento, mentre i costi del personale registrano 

un andamento altalenante. 

Passando all’analisi dell’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi 

della produzione , come si può notare nel grafico seguente (Figura 4.22), i costi 

per il personale, come in tutte le Fondazioni, incidono in maniera pesante sul 

totale dei costi per la produzione: per il 66% nel 2011, per il 67% nel 2012 e per 

il 66% nel 2013. Inoltre, si nota come nel 2012, i costi totali siano in 

diminuzione, mentre i costi per il personale si riducono in maniera meno che 

proporzionale: ciò è dovuto alla rigidità dei costi per il personale interno rispetto 

alle alzate di sipario.  

 

 

 

 

                                                             
131 Fonte dati: Nota Integrativa, Bilanci di esercizio 2011-2012-2013, Teatro Comunale di Bologna. 

PERSONALE 2011 2012 2013

Professori d'orchestra 86 90 89

Artisti del coro 67 60 58

Maestri collaboratori 7 6 6

Ballo 0 0 0

Personale amministrativo 46 47 46

Tecnici 67 65 61

Contratti collaborazione professionale 3 4 3

TOTALE 276 272 263
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Figura 4.22 Incidenza dei costi del personale sul totale dei costi [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Se, poi, ai costi del personale interno si aggiungono anche i costi relativi al 

personale scritturato (Figura 4.23), si nota come questi incidano in modo ancor 

più rilevante sul totale dei costi della produzione, arrivando ad incidere per circa 

l’80% sul totale dei costi della produzione. Come in tutte le Fondazioni, i costi 

per il personale costituiscono la più importante voce di costo. 

Figura 4.23 Incidenza dei costi del personale totali sul totale dei costi [nostra elaborazione sui dati della Nota 

Integrativa] 

 

Andando a verificare la copertura dei costi del personale tramite le entrate della 

Fondazione (Figura 4.24), si nota che le entrate proprie del Teatro non sono 

sufficienti a coprire nemmeno la metà dei costi del personale interno ed esterno; 

bensì, per giungere a copertura sono necessari i contributi da parte degli enti 

pubblici, le erogazioni liberali, gli altri ricavi diversi e anche buona parte dei 

contributi statali. 
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Figura 4.24 Copertura costi del personale [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

- Gli Ammortamenti e svalutazioni registrano un forte calo nel 2012 (da €713 mila 

passano a €496 mila) a seguito dei minori investimenti del 2012, in particolare 

per quanto riguarda la realizzazione e acquisto di nuovi allestimenti scenici, 

mentre subiscono un consistente aumento nel 2013 (da €496 mila a €721 mila) 

dovuto alla maggiore incidenza degli ammortamenti degli allestimenti scenici, 

essendo andata in scena l’opera inaugurale della Stagione Lirica “Macbeth”, il 

cui allestimento è stato per la massima parte realizzato e iscritto tra gli 

incrementi degli investimenti nel 2012.  

- La Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

vanno progressivamente diminuendo nel triennio considerato (dai 20 mila del 

2011 ai 13 mila del 2012 ai -800 euro del 2013). 

- Gli Accantonamenti per rischi sono diminuiti nel 2012 per poi aumentare nel 

2013, e sono relativi al Fondo cause in corso e passività potenziali e al Fondo 

altri rischi e oneri. 

- Gli oneri diversi di gestione hanno un andamento crescente nel periodo 

analizzato e comprendono le imposte e tasse
132

, le perdite su crediti, le multe e 

sanzioni, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le spese di rappresentanza 

e omaggi, ecc.. 

                                                             
132 Gli aumenti registrati nel 2013 della voce Oneri diversi di gestione sono dovuti, principalmente, al 
passaggio dalla tariffa rifiuti alla Tares e alla maggior incidenza dell’IMU, alle sanzioni per il ritardato 
pagamento di ritenute Irpef su lavoro dipendente e alle Sopravvenienze passive. 
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In Conto Economico, successivamente agli oneri diversi di gestione, è calcolata la 

Differenza tra valore e costi della produzione, che dà un risultato intermedio 

relativo alla sola attività caratteristica. La Differenza tra valore e costi della 

produzione è, nel triennio analizzato, in continua diminuzione e negli esercizi 2012 

e 2013 risulta negativa. Ciò significa che negli ultimi due esercizi la Fondazione non 

ha avuto entrate sufficienti a coprire i costi relativi alla produzione. A seguire, nel 

prospetto di Conto Economico, sono iscritte le altre voci di costo non strettamente 

relative alla produzione, come: 

- I Proventi e oneri finanziari, i quali registrano una riduzione nel 2012 (da -€568 

mila a -€417 mila) e un lieve aumento nel 2013 (da €-417 mila a €-437 mila) e 

comprendono i proventi finanziari, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari 

e gli utili e perdite su cambi; 

- I Proventi e oneri straordinari, i quali nel 2011 registravano proventi in quantità 

maggiore rispetto agli oneri, a seguito di Sopravvenienze attive straordinarie per 

1,8 milioni di euro, mentre nei due esercizi successivi i proventi furono 

pressoché nulli con un aumento degli oneri straordinari, dovuto principalmente 

ad imposte degli esercizi precedenti. 

Per concludere, successivamente al calcolo delle imposte, si giunge al Risultato di 

esercizio, il quale soltanto nel 2011 risulta positivo (+900 mila euro), mentre nel 2012 e 

2013 registra perdite sempre più consistenti (-1,5 milioni nel 2012 e -2,7 milioni nel 

2013). 
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4.4.1.3 L’autosufficienza economica 

Nel prospetto seguente (Tabella 4.42) sono riportate in modo scalare le principali voci 

di costo, prima, e le principali voci di ricavo, successivamente, in modo tale da 

evidenziare l’autosufficienza economica del Teatro Comunale di Bologna: 

Tabella 4.42 Prospetto di sintesi autosufficienza del Teatro [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Si nota che le entrate proprie coprono appena il 29,9% del totale dei costi, nel 2011, ma 

nei successivi esercizi tale percentuale di copertura scende al 20,4% nel 2012 e al 22,8% 

nel 2013, cioè il Teatro, con i propri ricavi riesce a sostenere soltanto un quinto del 

totale dei costi, rimanendo un’ampia quota di costi (70,1% nel 2011, 79,6% nel 2012 e 

77,2% nel 2013) che non trovano copertura se non attraverso i contributi da parte degli 

enti pubblici. Infine, come possiamo notare, mentre nel 2011 i contributi pubblici 

risultano sufficienti a coprire la quota di costi ancora scoperti, producendo un risultato 

di esercizio positivo, negli esercizi successivi i contributi pubblici non bastano, perciò 

quelle che si generano sono delle perdite sempre più consistenti. 

4.4.1.4 Indici di performance 

Per concludere l’analisi della situazione economico-finanziaria della Fondazione Teatro 

Comunale di Bologna, sono stati calcolati una serie di indicatori, principalmente di tipo 

non finanziario, per la valutazione delle performance del Teatro. Tuttavia i bilanci di 

Principali voci di costo 2011 % 2012 % 2013 %

Costi acquisti, servizi, godimento beni di terzi 3.060 13,1% 2.951 13,9% 3.003 13,3%

Personale scritturato 3.637 15,6% 2.918 13,7% 3.157 14,0%

Personale interno 14.918 63,9% 13.957 65,7% 14.525 64,5%

Ammortamenti e svalutazioni 713 3,1% 497 2,3% 722 3,2%

Oneri diversi, proventi e oneri fin, imposte 1.014 4,3% 921 4,3% 1.126 5,0%

1.TOTALE COSTI 23.343 100% 21.243 100% 22.533 100%

Ricavi biglietteria e abbonamenti 2.008 2.180 1.926

Altri ricavi da vendite e prestazioni 3.670 1.208 2.047

TOTALE RICAVI PROPRI 5.678 24,3% 3.388 16,0% 3.973 17,6%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 143 73 1

Contributi privati 1.013 569 519

Ricavi diversi e finanziari e erogazioni liberali 156 299 651

2.TOTALE ENTRATE PROPRIE (in senso stretto) 6.991 29,9% 4.329 20,4% 5.144 22,8%

3.ENTRATE PROPRIE - COSTI (2-1) -16.352 -70,1% -16.914 -79,6% -17.389 -77,2%

Contributi enti pubblici 3.418 3.527 3.773

Contributi statali 13.218 12.012 11.263

4.TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 16.635 71,3% 15.539 73,1% 15.036 66,7%

5. (differenza 3-4) 283 -1.375 -2.353

Proventi e oneri straordinari 651 -137 -400

Risultato netto 934 -1.512 -2.752
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esercizio della Fondazione forniscono un dettaglio degli indicatori di produttività e 

riportano alcuni indicatori rilevanti, come: 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Contributi dello Stato; 

- Ricavi da biglietteria / Totale Valore della produzione; 

- Costo del personale / Totale Valore della produzione.  

Nella Tabella 4.43 sono stati calcolati, attraverso il rapporto tra le principali voci di 

costo e di ricavo, gli indicatori gestionali maggiormente rilevanti, i quali rappresentano 

l’andamento della gestione del Teatro: 

Tabella 4.43 Indici [nostra elaborazione conseguente dalla comunicazione economico-finanziaria fornita] 

 

1. Il rapporto tra i ricavi propri e il totale delle entrate mostra come i primi 

costituiscano soltanto un quinto del totale delle entrate della Fondazione; 

Principali categorie di valori 2011 2012 2013

Vendita al botteghino 2.007.783        2.180.040        1.925.653        

Altri ricavi di vendita e prestazioni 3.670.305        1.208.352        2.047.410        

Ricavi propri 5.678.088   3.388.392   3.973.063   

Contributi da privati 1.013.072        568.699           519.348           

Ricavi diversi e finanziari e erogazioni liberali 299.935           372.282           651.638           

Entrate proprie 6.991.095   4.329.373   5.144.049   

Contributi pubblici 16.635.487     15.539.174     15.036.390     

Entrate totali 23.626.582 19.868.547 20.180.439 

Costi di produzione 22.594.181    20.742.650    22.018.027    

Costi del personale interno 14.918.409    13.956.636    14.524.642    

Costi del personale scritturato 3.637.160      2.917.951      3.157.454      

Indici 2011 2012 2013

1. Ricavi propri / tot. Entrate 24% 17% 20%

2. Entrate proprie / tot. Entrate 30% 22% 25%

3. Contributi pubblici / tot. Entrate 70% 78% 75%

4. Ricavi propri / Costi produzione 25% 16% 18%

5. Entrate proprie / Costi di produzione 31% 21% 23%

6. Entrate totali / Costi di produzione 105% 96% 92%

7. Contributi pubblici / Costi produzione 74% 75% 68%

8. Ricavi propri / Costi personale interno 38% 24% 27%

9. Ricavi propri / Costi personale totale 31% 20% 22%

10. Costi personale interno / Costi della produzione 66% 67% 66%

11. Costi personale scritturato / Costi della produzione 16% 14% 14%

12. Costi personale totale / Costi della produzione 82% 81% 80%
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2. Se, invece, si analizza l’incidenza delle entrate proprie si evince come questi 

costituiscano solo il 30% nel 2011, il 22% nel 2012 e il 25% nel 2013 del totale 

delle entrate della Fondazione; 

3. Specularmente, se le entrate proprie sono date dal totale delle entrate al netto dei 

contributi pubblici, questi ultimi costituiranno la quota restante di entrate, 

precisamente il 70% nel 2011, il 78% nel 2012 e il 75% nel 2013. Questo Teatro è 

uno dei casi in cui aumenta, anziché diminuire, negli anni l’incidenza dei contributi 

statali sul totale delle entrate. 

4. Analizzando la copertura dei costi, emerge che i soli ricavi propri coprono la quinta 

parte del totale dei costi di produzione, in particolare il 25% nel 2011, il 16% nel 

2012 e il 18% nel 2013; 

5. Se si considerano, invece, le entrate proprie l’indice di copertura aumenta (il 31% 

nel 2011, il 21% nel 2012 e il 23% nel 2013); 

6. La copertura dei costi di produzione, da parte dei ricavi totali, è in continua 

diminuzione: soltanto nel 2011 i costi sono completamente coperti con il 

conseguimento di un utile di esercizio, mentre nel 2012 e 2013 i costi non sono 

totalmente coperti con i ricavi, giungendo a risultati di esercizio negativi; 

7. Da notare è il ruolo svolto dai contributi pubblici nella copertura dei costi di 

produzione: essi ne coprono la quasi totalità, passando dal 74% del 2011 al 75% del 

2012, fino al 68% del 2013; 

8. Passando agli indici di copertura del personale interno, si può notare come i ricavi 

propri coprano appena il 38% nel 2011, il 24% nel 2012 e il 27% nel 2013 dei costi 

relativi al personale dipendente; 

9. Se ai costi del personale dipendente si aggiungono anche i costi per il personale 

scritturato, l’indice di copertura tramite i ricavi propri scende ancora, giungendo ad 

un 31% nel 2011, ad un 20% nel 2012 e ad un 22% nel 2013; 

10. Sempre in relazione ai costi del personale, l’incidenza dei costi per il personale 

interno sul totale dei costi della produzione è stabile attorno al 66%; 

11. L’incidenza dei costi per il personale esterno sui costi della produzione totale si 

aggira intorno al 14%; 

12. Sommando i costi per il personale interno con i costi per il personale esterno si può 

notare che l’incidenza di questi sui costi di produzione supera l’80%. 

L’analisi effettuata sulla comunicazione economico-finanziaria del Teatro Comunale di 

Bologna ha portato alle seguenti conclusioni: la Fondazione pubblica on-line 
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esclusivamente i bilanci degli ultimi cinque esercizi, ma all’interno di questi sono 

contenute svariate informazioni di carattere economico finanziario, utili al pubblico 

esterno.  

Ciò che emerge è che, attraverso il bilancio esercizio, il Teatro Comunale di Bologna 

esterna una quantità elevata di informazioni di tipo economico finanziario e anche di 

tipo non finanziario e qualitative, sia sulle performance dell’esercizio oggetto di analisi 

sia sull’andamento degli ultimi esercizi, dando la possibilità di fare confronti e di 

analizzare il trend performativo. Ciò che non è presente è un prospetto esauriente 

contenente i principali indicatori di performance economica, finanziaria e anche 

qualitativa.  

Figura 4.25 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Comunale di Bologna133 

 

                                                             
133 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Comunale di Bologna. 

Teatro Comunale di Bologna

 Stagione: stagioni 2014, 
eventi organizzati, turnèe ed 
eventi estivi;
 Biglietteria: modalità di 
acquisto, prezzi, sconti;
 Il teatro: contiene vari temi;
 Press & Media: news, 
comunicati stampa, galleria 
fotografica;
 Partnership: sostenitori, 
fondatori, partner tecnici e 
amici del teatro;
 Servizi: allestimenti scenici, 
archivio storico, bandi e 
concorsi, noleggio sale;

H
O

M
E

 FONDAZIONE: informazioni 
su Cda, management, 
orchestra, cori, maestri, 
tecnici, ufficio personale, 
amministrazione;
ATTI E DOCUMENTI: 
contiene lo Statuto della 
Fondazione e i Bilanci degli 

ultimi 5 esercizi;
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE: curriculum 
vitae e compensi degli organi 
della Fondazione;
 STORIA DEL TETARO;
 I LUOGHI DEL TEATRO;
 IMMAGINI DI 250 ANNI;
 CONVENZIONI.

‘Il Teatro’

• Informazioni di tipo qualitativo:
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ATTI E DOCUMENTI: contiene 
lo Statuto della Fondazione e i 
Bilanci degli ultimi 5 esercizi;

‘Il Teatro’
 Schemi di bilancio (S.P. e C.E.);
Nota Integrativa;
 La produzione artistica:

o Relazione sulla stagione di lirica, 
sinfonica e danza;
o Riepilogo spettacoli a pagamento;
o Elenco manifestazioni realizzate 
(titolo, numero di esecuzioni, 

direttore, scene, costumi, 
allestimento);
o Prospetto relativo al numero di 
spettatori, agli incassi, ai costi per 
allestimento e cast artistico;

o Analisi dell’attività artistica 
(spettatori paganti e incassi di 
biglietteria, indice di copertura media 
delle sale, capienza sale, n° posti 
vendibili, n° aperture al pubblico, n°
spettatori, n° manifestazioni e 
raffronto con gli anni precedenti, costo 
medio per spettatore);
 Relazione sulla gestione:
o Introduzione: calcolo del MOL 
(EBITDA) e variazioni rispetto 
all’esercizio precedente;
o comparazioni economiche tra il 
bilancio previsionale (BUDGET) e il 
bilancio di esercizio e C.E. riclassificato 
con raffronto esercizio precedente;
o Analisi economiche, patrimoniali e 
finanziarie (prospetti e grafici del C.E., 
analisi della situazione economica con 
alcuni indicatori, S.P. sintetico e 
rendiconto finanziario;
Analisi dell’andamento degli ultimi 
10 anni;
 Relazione del collegio dei revisori.

• Informazioni di tipo quantitativo:

• Informazioni NON PRESENTI:

Indicatori di risultato finanziari
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4.5  Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dalla Fondazione Petruzzelli di 

Bari 

Il sito web della Fondazione Petruzzelli contiene diverse informazioni di carattere 

qualitativo riguardanti la stagione, il calendario, il teatro, la biglietteria, ma contiene 

anche i bilanci degli ultimi 3 esercizi, utili per un pubblico interessato a conoscere la 

situazione economico-finanziaria della Fondazione. In particolare, le sezioni di cui si 

compone il sito internet del Teatro sono le seguenti: 

- TEATRO: la quale si compone di alcune sotto-sezioni, come: 

o il Teatro, contenente un’introduzione con la storia e gli eventi principali 

che hanno interessato la Fondazione dalla sua nascita ad oggi; 

o la Fondazione, che riporta la composizione del Consiglio di 

Amministrazione, lo statuto e i bilanci degli ultimi tre esercizi; 

o Chi siamo, che accoglie il dettaglio dei componenti l’orchestra e il coro; 

o Sostenitori, che include l’elenco dei fondatori, degli sponsor istituzionali 

e dei partners; 

o Amministrazione trasparente, che contiene, per l’anno in corso e per 

l’anno precedente, gli incarichi, le nomine i compensi ed i CV degli 

organi di indirizzo politico-amministrativo, degli incarichi e consulenze e 

degli incarichi amministrativi ed artistici di vertice; 

- OPERA E BALLETTO: la quale contiene l’elenco delle opere e balletto 

dell’anno in corso e dell’anno precedente a quello in corso; 

- CONCERTI: che elenca i concerti dell’anno in corso e dell’anno precedente a 

quello in corso; 

- CALENDARIO: che riporta di mese in mese il calendario degli eventi in 

programma; 

- BIGLIETTERIA: che include, oltre ai contatti del botteghino, anche tutte le 

promozioni o riduzioni offerte dalla Fondazione (over 65, studenti universitari, 

minori di 18 anni, titolari di carte fedeltà, circoli, salotti, ecc..); 

- INFO: che accoglie l’elenco dei bandi e delle gare; 
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- COMUNICATI STAMPA: che contiene i comunicati stampa della Fondazione 

in formato PDF. 

4.5.1 Analisi dei dati di performance 

Lo scopo principale del presente elaborato è quello di mettere in luce la comunicazione 

economico-finanziaria effettuata dalla Fondazione, perciò quello che verrà analizzato 

nei prossimi paragrafi sarà proprio la sezione del sito web nella quale sono riportate 

questo tipo di informazioni. Nel caso della Fondazione Petruzzelli, le informazioni di 

carattere economico-finanziario riguardano esclusivamente i bilanci, i quali sono 

contenuti all’interno della sezione “Teatro”, nella sotto-sezione “Fondazione”. Il Teatro 

quindi, fornisce soltanto i bilanci di esercizio degli ultimi tre esercizi. 

I dati di performance che verranno esaminati riguarderanno sia la produzione artistica, 

sia i risultati economici dell’ente nel corso degli ultimi tre anni. Entrambi questi tipi di 

informazioni sono contenuti all’interno del bilancio di esercizio: non sono presenti nel 

sito web del Teatro Petruzzelli, al contrario di altri enti, dei prospetti separati contenenti 

i dati della produzione artistica. 

4.5.1.1 I dati di performance della produzione artistica 

Come verrà trattato in dettaglio nel paragrafo seguente, le informazioni relative alla 

produzione artistica vengono fornite all’interno dei bilanci di esercizio
134

. 

Nella Tabella 4.44 vengono presentati i dati quantitativi relativi al numero di 

manifestazioni eseguite negli anni 2011, 2012 e 2013: come si può notare tutti i tipi di 

manifestazioni sono in continuo aumento, portando quasi al raddoppio del numero 

totale di manifestazioni (+95%).  

Tabella 4.44 Numero di manifestazione per settore 

135
 

                                                             
134 Non succede come per altri Teatri, dove i dati relativi alla produzione artistica sono presentati 
all’interno di un’apposita sezione sul sito web del Teatro (vedi Teatro Regio di Torino). 

Manifestazioni Δ % 

2011 2012 2013 2011-2013

Lirica 20 30 39 95,0%

Balletto 8 7 9 12,5%

Sinfonica 12 11 19 58,3%

Eventi collaterali 4 1 11 175,0%

Totale 40 48 78 95,0%
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Come riportato in bilancio “per la stagione 2013, la Fondazione Petruzzelli ha 

programmato un cartellone (con 6 titoli di opera, 2 di balletto, 15 di sinfonica, 4 eventi 

speciali) caratterizzato dalla ricerca di un equilibrio tra tradizione e innovazione e dalla 

volontà di aprirsi verso la contemporaneità, seguendo una coerenza ed omogeneità 

progettuale volta a salvaguardare e a migliorare la qualità delle produzioni, in cui, 

accanto ai grandi nomi, sono presenti anche giovani talenti”
136

.  

In sede di redazione del presente documento, è stato elaborato un grafico che 

rappresenta l’andamento del numero di manifestazioni, dal 2011 al 2013, per ciascuna 

tipologia di spettacoli: 

Figura 4.26 Andamento del numero di manifestazioni [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

È evidente, in Figura 4.26, che il numero di spettacoli di Lirica e di Sinfonica sono 

aumentati quasi del doppio dal 2011 al 2013, quelli di balletto sono leggermente 

aumentati, mentre gli eventi collaterali sono cresciuti più del doppio: complessivamente 

si è registrato un aumento del 95% dal 2011 al 2013. 

Tabella 4.45 Presenze e incassi 

137
 

                                                                                                                                                                                   
135 Fonte dati: Bilancio di esercizio, dal sito web della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 
136 Relazione sulla gestione, Bilancio di esercizio 2013, p.2 
137 Fonte dati: Bilancio di esercizio, dal sito web della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 
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Come si evince dalla Tabella 4.45 le presenze in sala sono in continua crescita nel 

periodo esaminato (+53,8%). Anche gli incassi seguono circa lo stesso andamento, 

aumentando del 60,2% dal 2011 al 2013. 

Figura 4.27 Andamento presenze e incassi [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

All’interno dei bilanci di esercizio, inoltre, si trovano dei prospetti che riportano la 

percentuale di copertura delle sale in corrispondenza di ciascun tipo di manifestazione: 

Tabella 4.46 Percentuale di copertura delle sale [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Come si evince dalla Tabella 4.46, la percentuale di copertura delle sale ha un 

andamento discontinuo nel periodo analizzato: complessivamente però, essa è diminuita 

per tutti i tipi di spettacolo, ad eccezione dei concerti, per i quali la copertura 

percentuale delle sale è aumentata dell’1% dal 2011 al 2013. 

4.5.1.2 I dati contabili di bilancio 

Come già accennato, i dati economici forniti dalla Fondazione Petruzzelli sono 

contenuti esclusivamente all’interno dei bilanci di esercizio, i quali sono così composti: 

- Relazione sulla gestione, che contiene: 
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o Un’introduzione descrittiva sugli obiettivi dell’ente e le strategie messe 

in atto dalla Fondazione; 

o La stagione d’opera, che include un prospetto contenente le opere, il 

numero di recite per opera, il numero di prove per opera, gli spettatori e 

gli incassi per singola opera, il tutto raffrontato con l’anno precedente; 

o Le prescrizioni dell’art. 17 D.lgs. n.367/1996; 

o Un quadro riassuntivo dell’attività artistica dell’anno, che racchiude le 

opere, le presenze, gli incassi netti, la percentuale di copertura delle sale, 

l’occupazione media dei posti e il riepilogo degli incassi da biglietteria 

suddivisi per lirica, danza, concerti,..; 

o Il risultato di esercizio dell’anno rispetto all’anno precedente con analisi 

delle variazioni positive e negative; 

o Il quadro economico, che racchiude un’analisi della composizione delle 

entrate, il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e il 

dettaglio dei contributi ricevuti dal settore pubblico e dal settore privato; 

o Il quadro patrimoniale, che racchiude un dettaglio del patrimonio netto a 

fine anno, il calcolo della Posizione Finanziaria Netta e il rendiconto 

finanziario; 

o Le risorse umane, che include il dettaglio del costo del personale ma 

anche l’entità numerica del personale e la consistenza media; 

o Una descrizione dei principali rischi e incertezze; 

o Una descrizione dell’evoluzione prevedibile della gestione e i fatti di 

rilievo accaduti nell’esercizio e dopo la chiusura. 

- Bilancio consuntivo, che comprende gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto 

Economico; 

- Nota Integrativa, che accoglie i commenti allo Stato Patrimoniale e al Conto 

Economico prestando particolare attenzione a tutte le voci; 

- Relazione del collegio dei revisori. 

Una volta descritto dettagliatamente il contenuto dei bilanci di esercizio disponibili 

online è possibile passare ad esaminare gli schemi di bilancio, al fine di verificare la 

situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’ente: nel prospetto seguente 

(Tabella 4.47) è riportata una sintesi della situazione patrimoniale della Fondazione 

Petruzzelli negli esercizi 2011, 2012 e 2013.  
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Tabella 4.47 Prospetto di sintesi Stato Patrimoniale 

 

Come si evince dalla Tabella 4.47, mentre le voci più importanti che costituiscono 

l’attivo di Stato Patrimoniale sono le immobilizzazioni e l’attivo circolante, il passivo è 

caratterizzato principalmente dal patrimonio netto, dai ratei e risconti e dai debiti. 

 

 

 

 

 

 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

TOTALE (A) -                            

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.949.570,68     3.372.853,23     3.023.601,53     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.640.668,51     6.356.519,93     2.710.887,40     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 885.888,10        474.732,77        401.669,57         

TOTALE (D) 885.888,10        474.732,77        401.669,57         

TOTALE ATTIVO 8.476.127,29     10.204.105,93   6.136.158,50     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE (1.467.615,24) 996.595,47        (960.244,93)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 300.000,00        300.000,00         

TOTALE (B) -                            300.000,00        300.000,00         

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 352.618,89        334.876,46        420.115,50         

TOTALE ( C ) 352.618,89        334.876,46        420.115,50         

D) DEBITI 8.850.315,78     8.027.940,72     5.758.983,61     

TOTALE (D) 8.850.315,78     8.027.940,72     5.758.983,61     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 740.807,86        544.743,28        617.304,32         

TOTALE (E) 740.807,86        544.743,28        617.304,32         

TOTALE PASSIVO 8.476.127,29     10.204.105,93   6.136.158,50     
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Nella Tabella 4.48 viene rappresentato il dettaglio delle voci di Stato Patrimoniale, 

sintetizzate nella tabella sovrastante. 

Tabella 4.48 Prospetto di dettaglio Stato Patrimoniale 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

TOTALE (A) -                            

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 309.374,90        168.994,67        72.876,43           

II Immobilizzazioni materiali 3.640.195,78     3.203.858,56     2.950.725,10     

III Immobilizzazioni finanziarie -                            -                            

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.949.570,68     3.372.853,23     3.023.601,53     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 42.563,30           4.050,40             

II Crediti 3.586.647,67     5.266.645,64     2.570.520,98     

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                            -                            -                            

IV Disponib ilità liquide 11.457,54           1.085.823,89     140.366,42         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.640.668,51     6.356.519,93     2.710.887,40     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 885.888,10        474.732,77        401.669,57         

TOTALE (D) 885.888,10        474.732,77        401.669,57         

TOTALE ATTIVO 8.476.127,29     10.204.105,93   6.136.158,50     

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  

PATRIMONIO DISPONIBILE

I) Fondo di dotazione iniziale Enti locali 32.001,00           32.001,00           32.001,00           

II) Contributo 2010 Comune di Bari in conto patrimonio 272.435,30        272.435,30        272.435,30         

Contributo straordinario Regione Puglia 2.000.000,00     2.000.000,00     

Contributo straordinario Provincia di Bari 400.000,00        400.000,00         

Risultato gestionale esercizio in corso (2.020.226,21) 64.210,71           (1.956.840,40)

Risultato gestionale da esercizi precedenti 248.174,67        (1.772.051,54) (1.707.840,83)

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE (1.467.615,24) 996.595,47        (960.244,93)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 300.000,00        300.000,00         

TOTALE (B) -                            300.000,00        300.000,00         

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 352.618,89        334.876,46        420.115,50         

TOTALE ( C ) 352.618,89        334.876,46        420.115,50         

D) DEBITI 8.850.315,78     8.027.940,72     5.758.983,61     

TOTALE (D) 8.850.315,78     8.027.940,72     5.758.983,61     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 740.807,86        544.743,28        617.304,32         

TOTALE (E) 740.807,86        544.743,28        617.304,32         

TOTALE PASSIVO 8.476.127,29     10.204.105,93   6.136.158,50     
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1. L’attivo di Stato Patrimoniale è costituito principalmente dalle immobilizzazioni 

materiali e immateriali, dai crediti e dai ratei e risconti attivi: sono le voci più 

consistenti che compongono l’attivo. 

- Le immobilizzazioni immateriali sono costituite essenzialmente dalle spese 

di pubblicità da ammortizzare, le quali riguardano i costi sostenuti ‘una 

tantum’ per la pubblicità, con caratteristiche pluriennali e il cui 

ammortamento è previsto per la durata di un quinquennio. Sono composte 

anche, in misura minore, dalle spese per opere dell’ingegno e da altre 

immobilizzazioni immateriali. 

A differenza delle altre Fondazioni lirico-sinfoniche, nella voce 

Immobilizzazioni Immateriali non è compresa la valorizzazione del diritto 

d’uso illimitato degli immobili nei quali dovrebbero svolgersi le 

rappresentazioni teatrali e musicali della Fondazione, che in base ad appositi 

atti di concessione, il Comune e la Provincia di Bari dovrebbero porre in 

essere per fornire alla Fondazione gli immobili necessari all’esercizio della 

sua attività istituzionale. La mancata considerazione di tale valore 

immateriale è dovuta alle seguenti ragioni: 

o Per il Teatro Piccinni vi è solo un’agibilità provvisoria e nel corso 

del 2011 è stato chiuso per una ristrutturazione radicale; 

o Del Teatro Petruzzelli non è possibile iscrivere nessun valore a 

Bilancio, sia per l’uso esclusivo del Teatro, che per l’uso del 

marchio; 

o La Fondazione è stata individuata dal Ministero come l’unico 

soggetto in grado di assumere la gestione, ma non è stato ancora 

risolto il problema della proprietà; 

o Per il Teatro Margherita l’opera di ristrutturazione è ancora da 

completare, mentre l’Auditorium Nino Rota dovrebbe essere agibile 

a breve. 

- Le immobilizzazioni materiali comprendono soprattutto gli Immobili che 

riguardano il conferimento, mediante donazione da parte del Comune di 

Bari, della proprietà di due immobili comunali situati nel centro storico di 

Bari, da ristrutturare ed utilizzare per l’esercizio di tutte le attività della 

Fondazione, per un importo pari a circa 2 milioni di euro. La contropartita 

del valore iscritto in attivo è una componente del Patrimonio Netto 
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disponibile, a titolo di conferimento straordinario in conto patrimonio. Altra 

voce importante all’interno delle immobilizzazioni materiali è rappresentata 

dalle Attrezzature industriali e commerciali, composta dagli investimenti in 

apparecchiature e attrezzature (apparecchiature illuminotecniche, 

audiovisive, di comunicazione, di laboratorio, strumenti musicali, 

complementi di scena) e dalle spese per Allestimenti. Si può notare come le 

immobilizzazioni materiali siano in continua diminuzione nell’intervallo 

esaminato e anche il totale delle immobilizzazioni segua lo stesso 

andamento. 

L’attivo circolante presenta un andamento discontinuo, con un aumento 

significativo nel 2012 ed una riduzione nel 2013 al di sotto dei livelli del 2011. 

Le sue componenti essenziali sono: 

- I Crediti verso clienti, che si riferiscono a ricavi derivanti da cessioni e 

prestazioni varie. Tali crediti sono interamente esigibili entro l’esercizio 

successivo e non presentano dubbi in ordine alla loro esigibilità, perciò non è 

stato ritenuto necessario istituire un fondo svalutazione crediti; 

- I Crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo, costituiti dal 

credito Iva, da crediti verso la Cassa di Risparmio, da crediti verso la 

Provincia e il Comune; 

Anche i crediti seguono un andamento altalenante, con un aumento consistente 

nel 2012 seguito da un calo nel 2013, al di sotto dei livelli del 2011. Lo stesso 

vale per le disponibilità liquide le quali nel 2012 hanno subito un forte aumento 

(da € 11mila del 2011 a € 1,085 milioni nel 2012), mentre nel 2013 sono scese 

bruscamente ma sempre al di sopra dei livelli del 2011 (€ 140 mila).  

- I Ratei e Risconti attivi sono relativi ad incassi anticipati su futuri spettacoli e 

presentano un andamento decrescente nel periodo analizzato. 

2. Per quanto concerne il passivo di Stato Patrimoniale, le voci più consistenti 

riguardano i debiti e i ratei e risconti passivi. 

- Il Fondo TFR, che corrisponde alla somma dei diritti maturati dal personale 

nell’ipotesi teorica di una cessazione del rapporto di lavoro, ha subito una 

leggera riduzione nel 2012 per poi aumentare nel 2013; 
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- Il fondo rischi e oneri, che ammonta ad €300.000, è relativo alla necessità di 

fronteggiare i rischi di vertenze legali accese su iniziativa dei dipendenti. 

- I debiti sono la voce più consistente del passivo, e sono composti da: 

o Debiti verso banche, riguardanti esposizioni a medio termine, che 

registrano un andamento decrescente nei tre esercizi analizzati; 

o Debiti verso fornitori, riguardanti posizioni debitorie nei confronti di 

terzi per forniture di materiali e prestazioni di servizi strettamente 

connesse all’attività teatrale, che registrano una andamento 

decrescente nel triennio esaminato; 

o Debiti tributari, che presentano anch’essi un andamento decrescente 

dal 2011 al 2013; 

o Debiti verso istituti previdenziali, che hanno subito un aumento 

consistente nel 2012 per poi diminuire nel 2013; 

o Altri debiti, anch’essi in diminuzione dal 2011 al 2013, che 

riguardano debiti verso dipendenti, verso artisti e collaboratori, ecc.. 

- I Ratei e Risconti passivi, che costituiscono una voce importante del passivo 

e sono relativi alle entrate anticipate per abbonamenti su future 

rappresentazioni. 

3. Un’attenzione particolare va prestata al Patrimonio Netto della Fondazione, il 

quale, diversamente rispetto agli altri enti lirici, è totalmente disponibile in 

quanto composto da attività interamente a sua disposizione. Esso è soggetto a 

variazioni in relazione al risultato di esercizio e agli apporti di capitale da parte 

dei soci fondatori. Il Patrimonio Netto disponibile della Fondazione Petruzzelli 

risulta così composto: 

- Fondo di dotazione iniziale Enti locali, pari a €32.001,00; 

- Contributo Comune di Bari in conto patrimonio, pari a €272.435,30; 

- Contributo straordinario Regione Puglia, pari a €2 milioni; 

- Contributo straordinario Provincia di Bari, pari a €400.000,00; 

- Avanzi di esercizi precedenti; 

- Disavanzi di esercizi precedenti; 

- Avanzo/Disavanzo d’esercizio. 
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Passando all’analisi del Conto Economico della Fondazione, il prospetto seguente 

(Tabella 4.49) rappresenta la sintesi dello schema di Conto Economico civilistico della 

Fondazione Petruzzelli di Bari: 

Tabella 4.49 Prospetto di sintesi Conto Economico 

 

Dalla tabella sopra si evince che la Fondazione Petruzzelli soltanto nell’esercizio 2012 è 

riuscita a coprire i costi sostenuti con i ricavi, giungendo ad un utile di esercizio pari a 

€64 mila; mentre negli esercizi 2011 e 2013 ha conseguito perdite consistenti. In seguito 

saranno analizzate le singole voci di ricavo e di costo. 

 

 

 

 

 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.932.379,87     2.262.710,25     2.927.585,97     

Altri ricavi e proventi 12.427.968,19   12.891.240,28   10.090.744,35   

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 15.360.348,06 15.153.950,53 13.018.330,32  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 17.106.489,70   13.881.333,18   15.031.339,02   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.746.141,64) 1.272.617,35     (2.013.008,70)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (90.062,06) (75.997,68) (102.814,63)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                            -                            -                            

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. -                            -                            -                            

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale oneri straordinari (121.876,85) (1.028.031,19) (136.944,17)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  (94.995,51) (984.351,66) 187.185,93         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) (1.931.199,21) 212.268,01        (1.928.637,40)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 89.027,00           148.057,00        28.203,00           

Imposte sul reddito dell'esercizio 89.027,00           148.057,00        28.203,00           

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (2.020.226,21) 64.211,01           (1.956.840,40)
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Il dettaglio dei Proventi è riportato nel seguente prospetto (Tabella 4.50): 

Tabella 4.50 Prospetto di dettaglio Ricavi 

 

I Proventi sono distinti in: 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni, che riguardano gli incassi derivanti dalla 

biglietteria, dalle visite guidate, dalle co-produzioni, dai noleggi, dalle 

sponsorizzazioni, ecc..; 

- Altri ricavi e proventi, che interessano le entrate provenienti dai contributi degli 

enti pubblici e privati. 

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni, che rappresenta le entrate 

caratteristiche dell’attività specifica della Fondazione sommate ai contributi dei 

Fondatori privati, ha registrato una riduzione nel 2012 per poi riassestarsi, nel 2013, ai 

livelli del 2011. Tale voce, che esprime il complesso delle risorse che la Fondazione 

Data Iniziale 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Data Chiusura 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.932.379,87     2.262.710,25     2.927.585,97     

Incassi da biglietteria ed abbonamenti 842.335,20        1.122.247,74     1.307.670,51     

Ricavi co-produzioni 15.000,00           

Altri Ricavi 257.192,11        196.605,16        690.615,46         

Sponsorizzazioni 725.971,93        283.000,00        260.000,00         

Erogazioni liberali 40.000,00           175.000,00        150.000,00         

Contributo Banca Popolare di Bari 40.000,00           

Contributo Carime 25.000,00           

Contributo Cassa di risparmio di Puglia 123.500,00        

Contributo Vigili del Fuoco 67.307,42           

Proventi Teatro Piccinni 47.819,76           

Proventi Teatro Petruzzelli 560.304,41        485.857,35        519.300,00         

Vendita programmi sala 10.610,10           

Proventi stage Abbagnato -                            

Proventi distacco personale 68.600,00           

Proventi da noleggi 105.900,00        

Visite guidate 2.778,90             

Arrotondamenti e omaggi attivi 60,04                   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.932.379,87     2.262.710,25     2.927.585,97     

2) Var. rimanenze prod. in corso di lavoraz., semilav. e finiti

3) Variazione di lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                            -                            -                            

5) Altri ricavi e proventi 12.427.968,19   12.891.240,28   10.090.744,35   

Contributi pubblici 11.947.968,19   12.291.240,28   9.490.744,35     

Contributi da privati 480.000,00        600.000,00        600.000,00         

Altri ricavi e proventi 12.427.968,19   12.891.240,28   10.090.744,35   

TOTALE RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA (A) 15.360.348,06 15.153.950,53 13.018.330,32  
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riesce a reperire sul mercato con mezzi propri, ad esclusione dei contributi pubblici, 

comprende, come esplicato in Tabella 4.51, le seguenti voci: 

- I Ricavi da biglietteria e abbonamenti i quali risultano in aumento nel periodo 

analizzato (+33% dal 2011 al 2012 e +16,5% dal 2012 al 2013); 

- I Proventi del Teatro Petruzzelli, i quali sono leggermente diminuiti nel 2012 e 

nuovamente aumentati nel 2013; 

- Le Sponsorizzazioni, che sono in continua diminuzione (dai 725 mila euro del 

2011 ai 283 mila euro del 2013); 

- I Proventi vari, che si aggirano intorno al mezzo milione di euro, anche se nel 

2012 hanno subito una flessione, per motivi non specificati in Nota Integrativa.  

Tabella 4.51 Composizione Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

138
 

Sebbene i Ricavi delle vendite e delle prestazioni mantengano un andamento stabile, 

essi costituiscono soltanto un quinto del totale del Valore della produzione della 

Fondazione Petruzzelli, il quale è costituito principalmente dalla voce Altri ricavi e 

proventi, che raccoglie i contributi erogati dagli enti pubblici Fondatori (Stato, Regione, 

Provincia, Comune, MiBACT) e dai Fondatori privati.  

In Nota Integrativa all’interno del bilancio di esercizio è riportato il prospetto che elenca 

le tipologie di contributi che compongono la voce Altri ricavi e proventi (Tabella 4.52): 

- Il contributo dello Stato (FUS) è in continua riduzione, per via dei tagli operati 

dal Ministero dell’Economia; 

                                                             
138 Fonte dati: Nota Integrativa, Bilanci di esercizio 2011, 2012, 2013. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Δ Δ

2011 2012 11-12 2013 12-13

Ricavi biglietteria e abbonamenti 842.335,20 1.122.247,74 33,23% 1.307.670,51 16,52%

Prestazioni artistiche coro 93.000,00

Proventi Teatro Piccinni 47.819,76

Proventi Teatro Petruzzellli 560.304,41 485.857,35 -13,29% 522.506,50 7,54%

Sponsorizzazioni 725.971,93 283.000,00 -61,02% 260.000,00 -8,13%

Collaborazione Telecom 100.000,00

Contributo Banca Carime 25.000,00

Contributo Banca Cassa di Risparmio 228.500,00 150.000,00 -34,35% 150.000,00 0,00%

Contributo Vigili del Fuoco 67.307,42

Proventi da noleggi 25.000,00 81.000,00 224,00%

Proventi vari 460.141,15 171.605,16 -62,71% 413.408,96 140,91%

Totale 2.932.380 2.262.710 2.927.586
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- Il Ministero competente ha stanziato un contributo di circa €90 mila nei tre anni 

analizzati, ai sensi della L. n.388/2000 ed un altro contributo straordinario una 

tantum pari a €300 mila nel 2011 e ad €500 mila nel 2012; 

- Il contributo ordinario della Regione Puglia è costante nel triennio analizzato, 

pari a 2 milioni di euro, inoltre nel 2011 la Regione ha finanziato un progetto 

speciale (fondo FESR) di €300 mila; 

- La Provincia di Bari ha riconosciuto un contributo ordinario di €610 mila nel 

2011 e 2012 e di €200 mila nel 2013; 

- Il Comune di Bari stanzia ogni anno un contributo ordinario e uno straordinario, 

entrambi in conto esercizio, anche se nel 2013 tale contributo è calato 

drasticamente; 

- I contributi da Fondatori privati riguardano il contributo pari a €480 mila nel 

2011 e a €600 mila nel 2012 e 2013 della Camera di Commercio di Bari. 

Tabella 4.52 Dettaglio Altri ricavi e proventi 

139
 

Complessivamente si può notare una riduzione dei contributi di Stato, Provincia e 

Regione che comportano una riduzione del Totale dei contributi ricevuti dalla 

Fondazione. Inoltre, come si può notare dalla Figura 4.28, i contributi derivanti dagli 

enti pubblici sono in proporzione diminuiti nel 2013 per via delle minori 

sponsorizzazioni, ma sono aumentate l’incidenza dei contributi pubblici e dei contributi 

da privati sul totale dei contributi ricevuti. 

 

 

 

                                                             
139 Fonte dati: Bilancio Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, Nota Integrativa. 

Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) Δ Δ

2011 2012 11-12 2013 12-13

Contributo dello Stato (FUS) 7.156.076,05 7.035.087,18 -1,69% 7.001.471,30 -0,48%

Contributo MiBACT L. n.388/2000 81.892,14 96.153,10 17,41% 89.273,05 -7,16%

Contributo straordinario MiBACT 300.000,00 500.000,00

Contributo della Regione Puglia (ordinario) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00% 2.000.000,00 0,00%

Contributo della Regione Puglia (FESR) 300.000,00

Contributo della Provincia di Bari 610.000,00 610.000,00 0,00% 200.000,00 -67,21%

Contributo Comune di Bari (ordinario) 1.000.000,00 1.050.000,00 5,00% 200.000,00 -80,95%

Contributo Comune di Bari (straordinario) 500.000,00 1.000.000,00 100,00% -100,00%

Contributi Fondatori privati 480.000,00 600.000,00 25,00% 600.000,00 0,00%

Totale 12.427.968,19 12.891.240,28 10.090.744,35
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Figura 4.28 Contributi pubblici e privati [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Nella figura seguente (Figura 4.29) viene rappresentata l’incidenza delle entrate proprie 

sul totale delle entrate della Fondazione e i contributi statali sul totale delle entrate.  

Figura 4.28 Entrate proprie e contributi statali [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Ciò che emerge è che i contributi statali risultano fondamentali per la sopravvivenza del 

Teatro, poiché costituiscono ogni anno almeno la metà delle entrate della Fondazione. 

Si nota, inoltre, che nonostante i contributi statali siano in continuo calo, l’incidenza 

degli stessi sul totale delle entrate continua ad aumentare, ciò è dovuto al continuo calo 

delle entrate proprie. 

Tabella 4.53 Ricavi propri su contributi statali [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 
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Se si confrontano i ricavi propri con i contributi statali (Tabella 4.53) ciò che emerge è 

che quest’ultimi si sono ridotti dal 2011 al 2013, mentre i ricavi propri hanno subito una 

flessione nel 2012 per poi tornare a raggiungere, nel 2013, i livelli del 2011. Anche 

l’incidenza dei ricavi propri sui contributi dello Stato segue lo stesso andamento: 38,9% 

nel 2011, 30% nel 2012 e 41,3% nel 2013. Tale dato dimostra che l’incidenza dei ricavi 

propri sul totale dei contributi è aumentata dal 2011 al 2013, ma non per via di una 

maggiore adesione da parte del pubblico, bensì per una riduzione dei contributi 

pubblici, a parità di Ricavi propri. 
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Tabella 4.54 Prospetto di sintesi Costi 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 464.383,80        279.828,47        420.093,02         

Totale acquisti 464.383,80        279.828,47        420.093,02         

7) Servizi 6.530.371,91     5.120.884,13     6.570.242,47     

Totale servizi 6.530.371,91     5.120.884,13     6.570.242,47     

8) Godimento beni di terzi 1.336.014,56     921.849,50        930.884,36         

Totale godimento beni di terzi 1.336.014,56     921.849,50        930.884,36         

9) Per il personale 8.024.351,76     6.452.318,00     6.567.027,31     

Totale personale 8.024.351,76     6.452.318,00     6.567.027,31     

10) Ammortamenti e svalutazioni 635.077,88        641.162,01        448.975,63         

Totale ammortamenti e svalutazioni 635.077,88        641.162,01        448.975,63         

11) Variaz. riman. materie prime, sussid., consum., merci (16.043,30) 38.512,60           4.050,40             

12) Accantonamenti per rischi -                            -                            

13) Altri accantonamenti -                            300.000,00        

svalutazione crediti

acc. Tfr amm.

14) Oneri diversi di gestione 132.333,09        126.778,47        90.065,83           

Totale oneri diversi di gestione 132.333,09        126.778,47        90.065,83           

TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA (B) 17.106.489,70   13.881.333,18   15.031.339,02   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.746.141,64) 1.272.617,35     (2.013.008,70)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -                            -                            

a) dividendi ed altri proventi da controllate

b) dividendi ed altri proventi da collegate

c) dividendi ed altri proventi da altri

16) Altri proventi finanziari 528,72                59,17                   72,79                   

Totale proventi finanziari (15 + 16) 528,72                59,17                   72,79                   

17) Interessi ed altri oneri finanziari (90.590,78) (76.056,85) (102.887,42)

Totale oneri finanziari (90.590,78) (76.056,85) (102.887,42)

Utili (perdite su cambi)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C = 15 + 16 + 17) (90.062,06) (75.997,68) (102.814,63)

D) RETTIFICHE VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -                            -                            -                            

TOTALE RETTIFICHE VAL. DELLE ATTIVITA' FIN. (D = 18 - 19) -                            -                            -                            

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 26.881,34           43.679,53           324.130,10         

Totale proventi straordinari 26.881,34           43.679,53           324.130,10         

21) Oneri (121.876,85) (1.028.031,19) (136.944,17)

Totale oneri straordinari (121.876,85) (1.028.031,19) (136.944,17)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  (E = 20 - 21) (94.995,51) (984.351,66) 187.185,93         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) (1.931.199,21) 212.268,01        (1.928.637,40)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 89.027,00           148.057,00        28.203,00           

Imposte sul reddito dell'esercizio 89.027,00           148.057,00        28.203,00           

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (2.020.226,21) 64.211,01           (1.956.840,40)
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Per quanto riguarda i costi, le voci più consistenti riguardano i costi del personale 

interno, i costi per servizi (che comprendono i costi per il personale scritturato) e le 

spese per il godimento di beni di terzi. Di importanza minore, invece, risultano i costi 

per acquisti, gli ammortamenti, gli oneri diversi di gestione, i proventi e oneri finanziari 

e i proventi e oneri straordinari. Il totale dei costi dell’attività caratteristica ha un 

andamento discontinuo durante il triennio analizzato, poiché subisce un calo nel 2012 

per poi aumentare nuovamente nel 2013. In particolare, si sono verificati: 

- Un aumento rispetto al 2012 (+50%), ma una leggera riduzione rispetto al 2011 

(-10%) dei i costi per gli acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, 

che riguardano i costi per gli acquisti di materiali di consumo, materiali di 

palcoscenico, quotidiani, cancelleria, ecc..; 

- Un aumento discontinuo dei costi per servizi, che ammontano a € 6,6 milioni nel 

2013, a € 5,1 milioni nel 2012 e a € 6,5 milioni nel 2011. Una quota consistente 

di tali costi è relativa ai costi per il personale scritturato, che la Fondazione 

chiama servizi specifici della produzione artistica: ammontano a circa 3 milioni 

di euro negli esercizi 2011 e 2012 e a circa 4 milioni di euro nel 2013; 

- Una riduzione rispetto al 2011 (-30%) dei costi per godimento beni di terzi, che 

sono relativi principalmente al noleggio di materiali e attrezzature, all’affitto del 

capannone di deposito e all’affitto della sede della Fondazione; i materiali e 

attrezzature in via normale dovrebbero essere acquistate dalla Fondazione, ma 

durante il 2012 non è stato possibile acquisirle in proprio; 

- Una continua riduzione degli oneri diversi di gestione (dai 132 mila euro del 

2011 ai 90 mila euro del 2013), che sono relativi ai diritti SIAE, alle sanzioni, 

alle perdite su crediti, ecc..; 

- Un ammontare degli oneri finanziari maggiore rispetto ai proventi finanziari, 

durante ogni esercizio, relativi agli interessi passivi verso gli istituti di credito 

per le anticipazioni concesse a fronte dei contributi da incassare dallo Stato e 

dagli Enti locali; 

- Un saldo dei proventi e oneri straordinari positivo soltanto nel 2013, per un 

aumento dei proventi straordinari. 

Tuttavia, il costo più consistente da sostenere, per un teatro, risulta quello relativo al 

personale. 
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Tabella 4.55 Costo del personale  

140
 

Come riassunto in Tabella 4.55, dopo la riduzione del 2012 (-19,6%), il costo del 

personale totale è leggermente aumentato (+1,9%), ma non fino a raggiungere i livelli 

del 2011.  

I dati riportati in Tabella 4.56  evidenziano che l’entità numerica del personale in 

servizio mostra un andamento stabile.  

Tabella 4.56 Personale dipendente 

141
 

Il quesito che emerge a questo punto, e che non viene spiegato in Nota Integrativa, è 

come siano possibili delle forti variazioni nel costo del personale, in corrispondenza di 

una consistenza del personale invariata. Tuttavia come presentato in Tabella 4.44 il 

numero di manifestazioni nel 2013 è aumentato quasi del doppio (dalle 40 recite del 

2011 alle 78 del 2013): ciò implica che la Fondazione si è impegnata per aumentare la 

produttività per unità di personale, conseguendo una maggiore efficienza
142

.  

 

 

 

                                                             
140 Fonte dati: Bilanci Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, Nota Integrativa. 
141 Fonte dati: Bilanci Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, Nota Integrativa. 
142 Questa deduzione vale soltanto per il personale interno, il cui costo rimane invariato al variare del 
numero di produzioni. Il costo del personale scritturato, invece, è strettamente legato al numero di 
rappresentazioni, perciò viene sostenuto soltanto se viene effettuato lo spettacolo.  

COSTO DEL PERSONALE 2011 2012 Δ % 2013 Δ %

Salari e stipendi 5.887.967,48 4.748.779,00 -19,3% 4.839.050,56 1,9%

Oneri sociali 1.744.588,23 1.432.166,36 -17,9% 1.419.629,30 -0,9%

Accantonamento al fondo TFR 284.234,05 174.484,64 -38,6% 241.567,45 38,4%

Altri costi per il personale 107.562,00 96.888,00 -9,9% 66.780,00 -31,1%

TOTALE 8.024.351,76 6.452.318,00 -19,6% 6.567.027,31 1,8%

PERSONALE 2011 2012 2013

Professori d'orchestra 68 68 68

Artisti del coro 50 50 50

Maestri collaboratori 7 7 7

Ballo 0 0 0

Impiegati 22 22 22

Dirigenti

Tecnici 23 23 23

Servizi vari

Contratti collaborazione professionale 1 1 1

TOTALE 171 171 171
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Figura 4.30 Incidenza dei costi del personale [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Dalla Figura 4.30 si può evincere come i costi del personale gravino notevolmente sul 

totale dei costi dell’attività caratteristica, anche se dal 2011 al 2013 l’incidenza è in 

diminuzione (47% nel 2011, 46% nel 2012 e 44% nel 2013). Questo a testimonianza del 

fatto che i costi principali da sostenere per un teatro non sono i costi per acquisti, bensì i 

costi del personale, poiché si tratta della produzione del prodotto spettacolo, che è la 

performance dell’artista. 

Figura 4.31 Incidenza dei costi del personale totali [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Se poi si considera anche l’incidenza dei costi del personale scritturato (Figura 4.31), si 

nota come il totale dei costi del personale costituisca la maggior parte dei costi sostenuti 

dalla Fondazione (66% nel 2011, 68% nel 2012 e 70% nel 2013). Mentre l’incidenza 

del personale interno è in continua riduzione, quella del personale scritturato risulta in 
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continuo aumento, tanto da far aumentare anche l’incidenza dei costi del personale totali 

sul totale dei costi della produzione (dal 66% del 2011 al 70% del 2013). 

Figura 4.32 Copertura costi del personale [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Nella Figura 4.32 sono stati elaborati i dati al fine di analizzare il grado di copertura dei 

costi del personale attraverso le entrate proprie della Fondazione. In particolare, come si 

vede dalla figura, i ricavi delle vendite e delle prestazioni sommati ai contributi privati e 

ai contributi degli enti locali non sono sufficienti a coprire i costi del personale, bensì 

tale costo viene coperto tramite le entrate derivanti dai contributi statali. 

4.5.1.3 L’autosufficienza economica 

Nella Tabella 4.57 viene presentato il livello di autosufficienza economica del Teatro, 

calcolato attraverso la copertura dei costi in sede di redazione del presente elaborato. La 

tabella è strutturata in modo scalare e analizza, prima, il totale dei costi e 

successivamente le varie categorie di entrate che dovranno coprire i costi. Nel dettaglio, 

si può notare come i costi siano diminuiti nel 2012 (-18% rispetto al 2011) e nel 2013 (-

12% rispetto al 2011). Tuttavia i Ricavi propri coprono solo una minima parte del totale 

dei costi, nonostante il livello di copertura sia sensibilmente aumentato: dal 17% del 

2011 al 19,3% del 2013. Se si considerano, invece, le entrate proprie si nota che queste 

coprono i costi per il 19,7% nel 2011, per il 20,3% nel 2012 e per il 23,3% nel 2013. 

Tuttavia, la differenza tra le entrate proprie e il totale dei costi lascia ancora un’ampia 

fascia di costi da coprire tramite i contributi pubblici, i quali sono diminuiti dal 2011 al 

2013. Per concludere, si può notare che l’autosufficienza economica, seppur bassa, è in 
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progressivo aumento: si è passati dal 19,7% del 2011 al 20,3% del 2012 al 23,3% del 

2013. Le Fondazioni, con il diminuire dei  contributi pubblici erogati, si trovano a dover 

muoversi verso altri fronti per compensare i costi. Questo comporta un aumento 

dell’autosufficienza economica della singola Fondazione.   

Tabella 4.56 Prospetto di sintesi autosufficienza del Teatro [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

4.5.1.4 Indici di performance 

Per concludere l’analisi della situazione economico-finanziaria della Fondazione 

Petruzzelli, sono stati calcolati una serie di indicatori, principalmente di tipo non 

finanziario, per la valutazione delle performance del Teatro, poiché i bilanci di esercizio 

della Fondazione non forniscono nessun tipo di indicatore della produttività. 

 

 

 

 

 

Principali voci di costo 2011 % 2012 % 2013 %

Costi acquisti, servizi, godimento beni di terzi 5.032 29,1% 3.315 23,5% 3.958 26,1%

Personale scritturato 3.299 19,1% 3.008 21,3% 3.963 26,1%

Personale interno 8.024 46,4% 6.452 45,7% 6.567 43,3%

Ammortamenti e svalutazioni 635 3,7% 641 4,5% 449 3,0%

Oneri diversi, proventi e oneri fin, imposte 295 1,7% 689 4,9% 225 1,5%

1.TOTALE COSTI 17.286 100% 14.105 100% 15.162 100%

Ricavi biglietteria e abbonamenti 2.932 2.263 2.928

TOTALE RICAVI PROPRI 2.932 17,0% 2.263 16,0% 2.928 19,3%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Contributi altri soci Fondatori 480 600 600

Ricavi diversi e finanziari e erogazioni liberali

2.TOTALE ENTRATE PROPRIE (in senso stretto) 3.412 19,7% 2.863 20,3% 3.528 23,3%

3.ENTRATE PROPRIE - COSTI (2-1) -13.873 80,3% -11.243 79,7% -11.635 76,7%

Contributi enti pubblici 4.410 4.660 2.400

Contributi statali 7.538 7.631 7.091

4.TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 11.948 69,1% 12.291 87,1% 9.491 62,6%

5. (differenza 3-4) -1.925 1.049 -2.144

Proventi e oneri straordinari -95 -984 187

Risultato netto -2.020 64 -1.957
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Nella Tabella 4.58 sono stati calcolati gli indicatori gestionali maggiormente rilevanti, i 

quali rappresentano l’andamento della gestione del Teatro. 

Tabella 4.58 Indici [nostra elaborazione sui dati della Nota Integrativa] 

 

Gli indicatori calcolati e riportati in tabella sono ottenuti dai rapporti percentuali tra le 

principali voci di ricavo e costo e rappresentano: 

1. L’incidenza dei ricavi propri sul totale delle entrate, che registra un aumento tra 

il 2011 e il 2013, anche se i ricavi propri costituiscono soltanto la quinta parte 

del totale delle entrate; 

2. L’incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate, che nel 2013 è del 27% 

rispetto al 22% del 2011; 

3. L’incidenza dei contributi pubblici sul totale delle entrate che dal 78% del 2011 

si riduce al 73% del 2013, ciò è dovuto ad una riduzione dei contributi pubblici a 

parità di ricavi propri; 

4. L’incidenza dei ricavi propri sui costi di produzione, che aumenta leggermente 

tra il 2011 e il 2013, ma non per un aumento dei ricavi propri, bensì per la 

riduzione dei costi di produzione; 

Principali categorie di valori 2011 2012 2013

Vendita al botteghino 842.335,20            1.122.247,74         1.307.670,51         

Altri ricavi di vendita e prestazioni 2.090.044,67         1.140.462,51         1.619.915,46         

Ricavi propri 2.932.379,87   2.262.710,25   2.927.585,97   

Contributi da soci fondatori 480.000,00            600.000,00            600.000,00            

Entrate proprie 3.412.379,87   2.862.710,25   3.527.585,97   

Contributi pubblici 11.947.968,19       12.291.240,28       9.490.744,35         

Entrate totali 15.360.348,06 15.153.950,53 13.018.330,32 

Costi di produzione 17.106.489,70     13.881.333,48     15.031.339,02     

Costi del personale interno 8.024.351,76       6.452.318,00       6.567.027,31       

Costi del personale scritturato 3.299.183,41       3.007.913,06       3.963.147,48       

Indici 2011 2012 2013

1. Ricavi propri / tot. Entrate 19% 15% 22%

2. Entrate proprie / tot. Entrate 22% 19% 27%

3. Contributi pubblici / tot. Entrate 78% 81% 73%

4. Ricavi propri / Costi produzione 17% 16% 19%

5. Entrate proprie / Costi di produzione 20% 21% 23%

6. Entrate totali / Costi di produzione 90% 109% 87%

7. Contributi pubblici / Costi produzione 70% 89% 63%

8. Ricavi propri / Costi personale interno 37% 35% 45%

9. Ricavi propri / Costi personale totale 26% 24% 28%

10. Costi personale interno / Costi della produzione 47% 46% 44%

11. Costi personale scritturato / Costi della produzione 19% 22% 26%

12. Costi personale totale / Costi della produzione 66% 68% 70%
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5. L’incidenza delle entrate proprie sui costi di produzione, che è in lento aumento 

nel triennio esaminato per via della riduzione dei costi di produzione e il 

contestuale leggero aumento delle entrate proprie tra il 2011 e il 2013; 

6. L’incidenza delle entrate totali sui costi di produzione, che soltanto nel 2012 

supera il 100%, cioè soltanto in quell’anno le entrate totali della Fondazione 

sono bastate a coprire i costi della produzione; 

7. L’incidenza dei contributi pubblici sui costi della produzione, che ha subito un 

aumento nel 2012 (89%) ed una forte riduzione nel 2013 (63%); tuttavia i 

contributi pubblici coprono gran parte dei costi di produzione, permettendo la 

sussistenza del Teatro; 

8. L’incidenza dei ricavi propri sul costo del personale interno, che è cresciuta dal 

37% del 2011 al 45% del 2013, anche se tale aumento non consente di coprire 

nemmeno la metà dei costi del personale interno; 

9. L’incidenza dei ricavi propri sul costo del personale totale, che aumenta 

leggermente, anche se i ricavi propri coprono appena un quarto dei costi del 

personale totali; 

10.  L’incidenza dei costi del personale interno sui costi di produzione, che registra 

un andamento decrescente nel triennio analizzato, per via della riduzione dei 

costi del personale interno; 

11. L’incidenza dei costi del personale scritturato sui costi di produzione, che è in 

progressivo aumento dal 2011 al 2013; 

12. L’incidenza dei costi del personale totale sui costi di produzione, che dimostrano 

il peso dei costi del personale all’interno del Teatro (66% nel 2011, 68% nel 

2012 e 70% nel 2013). 

Per finire, una volta calcolate le imposte, si giunge al Risultato di esercizio, che nel 

triennio esaminato risulta positivo solo nel 2012 (€ +64.210), mentre nel 2011 registra 

una perdita di € -2.020.226 e nel 2013 pari a € -1.956.840. 

Ciò che emerge dall’analisi effettuata è che la Fondazione Petruzzelli ha una 

comunicazione economico-finanziaria abbastanza sviluppata: ciò che viene pubblicato 

riguarda esclusivamente i bilanci di esercizio, ma essi risultano dotati delle informazioni 

più rilevanti (Relazione sulla gestione, Stato Patrimoniale con relativi commenti, Conto 

Economico con relativi commenti, Nota Integrativa, Relazione del collegio dei 

revisori,..), anche se manca una lista dei principali indicatori di performance e di 
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produttività, oltre ad un bilancio preventivo e alle riclassificazioni di Stato Patrimoniale 

e Conto Economico. 

Figura 4.33 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dalla Fondazione Petruzzelli di Bari143 

 

                                                             
143 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 

Fondazione Petruzzelli di Bari

 Teatro: la storia del teatro, la 
fondazione, componenti 
l’orchestra e il coro, sostenitori, 
amministrazione trasparente;
Opera-balletto: stagione 
anno in corso, stagione anno 
precedente e conferenze 
sull’opera;
 Concerti: elenco di quelli 
dell’anno in corso e di quelli 
dell’anno precedente;
 Calendario;
 Biglietteria: botteghino e 
riduzioni;
 Info: bandi e gare;
 Comunicati stampa.

H
O

M
E

 IL TEATRO: storia del Teatro;
 LA FONDAZIONE: contiene lo 
Statuto della Fondazione e i 

Bilanci degli ultimi 3 esercizi;
 CHI SIAMO: elenco dei 
componenti l’orchestra e il 
coro;
 SOSTENITORI: elenco dei 
fondatori, degli sponsor 
istituzionali e dei partners;
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE: curriculum 
vitae e compensi degli organi 
della Fondazione.

‘Teatro’

• Informazioni di tipo qualitativo:
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LA FONDAZIONE: contiene lo 
Statuto della Fondazione e i 
Bilanci degli ultimi 3 esercizi

‘Teatro’

• Informazioni di tipo quantitativo:

 Relazione sulla gestione:
o Introduzione;
o Stagione d’opera;
o Prescrizioni dell’art. 17 D.lgs. 
n.367/1996;
o Quadro riassuntivo dell’attività 
artistica dell’anno;
o Risultato di esercizio dell’anno 
rispetto all’anno precedente;
o Quadro economico;
o Quadro patrimoniale;
o Risorse umane;
o Principali rischi e incertezze;
o Evoluzione prevedibile della 
gestione e i fatti di rilievo accaduti 
nell’esercizio e dopo la chiusura.
 Bilancio consuntivo (schemi di S.P. e 
C.E.);
Nota Integrativa;
 Relazione del collegio dei revisori.

• Informazioni NON PRESENTI:

 Confronto preventivo-consuntivo (budget);
 Riclassificazioni di C.E. e S.P.;
 Indicatori di risultato finanziari
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4.6  Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Alla Scala di Milano 

Il sito web del Teatro Alla Scala di Milano è dotato di svariati contenuti di carattere 

soprattutto artistico, ma anche istituzionale (statuto, amministrazione trasparente,…) e 

commerciale (bookshop, visite guidate,..), tuttavia non fornisce informazioni di tipo 

economico-finanziario. 

Nel dettaglio le informazioni fornite attraverso il web dal Teatro sono relative a: 

 La STAGIONE: contiene il calendario delle proposte artistiche offerte dal 

Teatro, il dettaglio dell’opera e balletto, le promozioni effettuate tramite 

l’iniziativa ‘scalaperta’, l’elenco dei concerti, delle recite di canto, delle 

manifestazioni, delle turnèe,  ed infine tutti gli spettacoli della stagione 

2014/2015; 

 PRENOTA: offre la possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti e di 

scegliere i posti a sedere; 

 SCOPRI: fornisce informazioni generali su: 

o il teatro (la storia, l’orchestra, il coro, il corpo di ballo e le visite virtuali); 

o il museo teatrale, con possibilità di visitare il museo, organizzare eventi, 

diventare sponsor e visualizzare le mostre; 

o l’archivio storico, con la possibilità di accedere con facilità alla storia e 

al patrimonio artistico della Scala; 

 TU ALLA SCALA: fornisce informazioni relative agli spettatori, ai turisti, alle 

iniziative per le scuole e per gli anziani; 

 SOSTIENI IL TEATRO: è la sezione dedicata a chi vuole diventare fondatore o 

sponsor o a chi volesse organizzare un evento; 

 LA FONDAZIONE: contiene l’organigramma della Fondazione, l’elenco dei 

membri del Consiglio di amministrazione, la lista dei soci fondatori e degli 

sponsors, lo statuto della Fondazione, il codice etico e l’amministrazione 

trasparente. All’interno di quest’ultima sezione sono contenuti svariati 

documenti, come: 

o Informazioni sul personale (posizioni organizzative, dirigenti, personale 

non a tempo indeterminato, tassi di assenza, …); 

o Onorari di consulenti e collaboratori; 

o Performance e premi; 
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o Bandi di gara e contratti; 

o Pagamenti dell’amministrazione (indicatori di tempestività); 

o Beni immobili e gestione del patrimonio (canoni di locazione o affitto); 

o Bilanci: in questa sezione sono presenti due pagine, una riguardante il 

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, che risulta però vuota, 

e l’altra relativa al bilancio preventivo e consuntivo, che contiene 

soltanto il bilancio relativo all’esercizio 2012, quindi viene preclusa la 

possibilità di costruire un trend della Fondazione negli ultimi esercizi. 

 

Figura 4.34 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Alla Scala di Milano 

 

 

Teatro Alla Scala di Milano

 La Stagione: stagione 2014/15, calendario, 
opera e balletto, ScalAperta, concerti, 
manifestazioni, tournèe;
 Prenota: biglietti e tariffe, acquisto on-line, 
abbonamenti, prenotazione posti;
 Scopri: teatro, museo teatrale, laboratori-
atelier, archivio storico;
 Tu alla Scala: spettatori, turisti, convenzioni, 
scuole, over 65, sostenitori, concorsi;
 Sostieni il teatro: diventa fondatori, diventa 
sponsor, organizza un evento;
 La Fondazione: organigramma, Cda, 
fondatori, sponsor, statuto, codice etico, vicino 
alla scala, amministrazione trasparente.

H
O

M
E

• Informazioni di tipo qualitativo:

• Informazioni di tipo quantitativo:

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE: contiene 
informazioni sul personale, 
onorari di consulenti e 
collaboratori, bandi di gara e 
contratti, pagamenti 
dell’amministrazione e i bilanci;

‘La Fondazione’

 piano degli indicatori e risultati attesi 
di bilancio: pagina vuota;
 bilancio preventivo e consuntivo: 
contiene soltanto il bilancio relativo 
all’esercizio 2012
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4.7  Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Lirico di Cagliari 

Il sito web del Teatro lirico di Cagliari risulta piuttosto essenziale nei contenuti: al suo 

interno si possono, infatti, trovare quasi esclusivamente informazioni di tipo qualitativo 

e descrittivo. Per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del 

Teatro, questa rimane perfettamente sconosciuta al pubblico esterno. 

In particolare, il sito internet della Fondazione, si compone come segue: 

 IN SCENA, che riporta la programmazione concertistica e di lirica e balletto del 

Teatro, oltre agli incontri fissati per il pubblico, le attività per i giovani e i 

manifesti della stagione; 

 PROTAGONISTI, che si compone di più sotto-sezioni: 

o Fondazione, contenente l’elenco dei soci fondatori, dei componenti il 

Consiglio d’Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti; 

o Organigramma, che riporta in breve la lista dei direttori; 

o Orchestra; 

o Coro; 

o Personale. 

 TEATRO, che riporta la storia del Teatro, gli spazi adibiti a prove, convegni e 

spettacoli, i foyer, i laboratori; 

 BIGLIETTERIA, che contiene i numeri utili per contattare la biglietteria, la 

mappa del Teatro per prenotare il posto, i prezzi di biglietti e abbonamenti e le 

offerte speciali; 

 INFO, che include le indicazioni stradali e i parcheggi, oltre alla sezione 

Amministrazione trasparente; 

 NEWS, che riporta le notizie del Teatro Lirico di Cagliari; 

 PARTECIPA, che interessa le audizioni, le gare d’appalto per servizi e lavori 

bandite dalla Fondazione e gli sponsors; 

 STAMPA, che accoglie i comunicati stampa e le rassegne stampa di lirica, 

balletto e concertistica. 
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Figura 4.35 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Lirico di Cagliari144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
144 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Lirico di Cagliari. 

Teatro Lirico di Cagliari

 In scena: stagione 2014, incontri con il pubblico, i manifesti della stagione lirica e 
di balletto, le attività per i giovani, gli appuntamenti musicali nel territorio;
 Protagonisti: che contiene le sotto-sezioni:
o Fondazione: soci fondatori, Consiglio di Amministrazione, collegio dei revisori dei 
conti;
o Organigramma;
o Orchestra;
o Coro;
o Personale.
 Teatro: che contiene la storia del Teatro, le sale, il foyer e i laboratori;
 Biglietteria: mappa del Teatro, abbonamenti e biglietti, offerte e numeri utili;
 Sostieni il teatro: diventa fondatori, diventa sponsor, organizza un evento;
 Info: contatti, parcheggi, Amministrazione trasparente, con l’elenco degli organi 
della Fondazione con i rispettivi CV e compensi;
News;
 Partecipa: audizioni, appalti, sponsor;
 Stampa: comunicati stampa, rassegne stampa;

H
O

M
E

• Informazioni di tipo qualitativo:
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4.8 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Maggio Musicale 

Fiorentino 

Anche il Teatro fiorentino pubblica on-line esclusivamente informazioni di tipo 

qualitativo inerenti la stagione artistica e altri dati utili, ma non rende disponibili 

informazioni di carattere economico-finanziario. In particolare, il sito web del Teatro si 

compone delle seguenti sezioni: 

 STAGIONE: che contiene oltre al programma, al calendario e alla lista delle 

opere, balletti, concerti e incontri, anche informazioni sull’acquisto dei biglietti e 

degli abbonamenti; 

 CHI SIAMO, che include svariate sotto-sezioni, tra cui: 

o L’opera di Firenze, che racconta la storia del Teatro e riporta le 

fotografie degli interni della Fondazione scattate per la comunicazione 

all’esterno; 

o Teatri, che contiene una descrizione dei Teatri di cui si compone il 

Maggio Musicale Fiorentino (Opera di Firenze, Teatro Goldoni e Teatro 

Comunale); 

o Artisti, che elenca e descrive le componenti il personale artistico del 

Teatro (direttore principale, orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 

Coro, Maestri Collaboratori); 

o Fondazione, che include oltre ad una presentazione della figura del 

sovrintendente, all’organigramma e all’elenco dei soci fondatori, dei soci 

mecenati, dei soci donatori, dei soci benemeriti e dei soci junior, anche la 

parte dedicata all’Amministrazione trasparente con i CV e i compensi 

dei componenti apicali e una parte dedicata ai bandi, gare ed appalti 

indetti dalla Fondazione; 

o Sostieni il Teatro, che contiene informazioni in merito alla possibilità di 

diventare donatori, soci, benemeriti e junior; 

 EDUCAZIONE: riporta le iniziative proposte dal Teatro per la scuola e il 

programma Oltre il sipario; 

 MAGGIO FORMAZIONE: presenta l’Accademia di Alta Formazione 

dell’Opera di Firenze, che introduce i giovani talenti. 
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Figura 4.36 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Maggio Musicale Fiorentino145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
145 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Maggio Musicale Fiorentino. 

Teatro Maggio Musicale Fiorentino

 Stagione 2014/2015, che contiene le sotto-sezioni:
o Programma, contenente il calendario, gli spettacoli d’opera, di concerto, di 
balletto e gli incontri;

o Abbonamenti;
o Come acquistare, che contiene informazioni sui biglietti;
 Chi siamo, che contiene le sotto-sezioni:
o L’Opera di Firenze;
o Artisti, che contiene l’elenco dei componenti l’orchestra, il coro, i ballerini e i 
collaboratori;
o Fondazione, che include l’organigramma, l’elenco dei soci fondatori, 
l’Amministrazione trasparente e i bandi e le gare d’appalto; 
OF/Edu, che contiene la presentazione dei progetti per le scuole, gli incontri con il 
pubblico, le mostre, ecc..

Maggio formazione.

H
O

M
E

• Informazioni di tipo qualitativo:
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4.9 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Carlo Felice di Genova 

Il sito web del Teatro Carlo Felice di Genova appare parecchio articolato, con diverse 

sezioni contenenti informazioni soprattutto di carattere qualitativo e quantitativo extra-

contabile. Tuttavia, le informazioni di tipo quantitativo monetario non vanno oltre 

l’amministrazione trasparente. Anche se una sezione denominata bilanci esiste, ma 

contiene soltanto i bilanci relativi agli esercizi che vanno dal 2007 al 2011, quindi non 

aggiornati. Ma andando per ordine, le sezioni di cui si compone il sito web del Teatro 

Carlo Felice di Genova sono: 

 CALENDARIO: il quale dovrebbe contenere una programmazione degli 

spettacoli mese per mese, ma risulta non aggiornato; 

 OPERA, BALLETTO E SINFONICA: i quali contengono l’elenco degli 

spettacoli rispettivamente di opera, balletto e sinfonica; 

 GALA, MUSICAL E AUDITORIUM: sono sezioni che risultano vuote, non 

aggiornate; 

 EVENTI OSPITI: che contengono la presentazione di eventi che hanno come 

protagonisti artisti ospiti; 

 ATTIVITA’ CULTURALI: che include le conferenze illustrative e le opere 

disponibili in StreamOpera; 

 PROGETTI: che elenca le iniziative offerte dal Teatro; 

 NEWS: che contiene le novità che investono il Teatro; 

 MULTIMEDIA: che riporta video degli spettacoli, del backstage, ecc..; 

 TCF webTV: che rimanda al sito dal quale è possibile vedere le recite in 

streaming; 

 CONTATTI; 

 BIGLIETTERIA: che include gli abbonamenti e prezzi dell’opera, del balletto e 

della sinfonica, oltre alla pianta del Teatro e alla possibilità di acquistare i 

biglietti on-line; 

 TEATRO: che contiene la storia e una breve descrizione del Teatro; 

 NUMERI: dove si possono trovare diversi dati di tipo numerico, come il volume 

totale del Teatro, la superficie dei diversi palcoscenici, i numeri di posti delle 

diverse sale, il numero di camerini, le sale prova, il numero di visitatori, l’entità 

del personale dipendente; 
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 ORGANIZZAZIONE: che riporta l’elenco del personale che compone 

l’organigramma dell’ente; 

 ORCHESTRA, CORO, MAESTRI COLLABORATORI, CORO DI VOCI 

BIANCHE: che contiene una breve descrizione e la lista dei componenti; 

  AUDIZIONI E CONCORSI; 

 NOLEGGIO DELLE SALE E DEGLI SPAZI; 

 BILANCI: che contiene i Bilanci di esercizio della Fondazione dal 2007 al 2011, 

quindi poco aggiornati; 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: che riporta dettagliatamente i 

compensi degli organi della Fondazione; 

 NOTE LEGALI: che comprende il copyright, l’utilizzo del sito, la Privacy 

Policy e il download; 

 FONDAZIONE; 

 SOCI FONDATORI, SOSTENITORI, BENEMERITI E AMICI; 

 ARCHIVIO. 
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Figura 4.37 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Carlo Felice di Genova146 

 

 

 

 

                                                             
146 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Carlo Felice di Genova. 

Teatro Carlo Felice di Genova

 Calendario;
Opera, balletto e sinfonica;
Gala, Musical e Auditorium;

 Eventi ospiti: contengono la presentazione di eventi 
che hanno come protagonisti artisti ospiti;
Attività culturali: include le conferenze illustrative e le 
opere disponibili in StreamOpera;
 Progetti: elenca le iniziative offerte dal Teatro;
News: contiene le novità che investono il Teatro;
Multimedia: riporta video degli spettacoli, del 
backstage, ecc..;
 TCF webTV: rimanda al sito dal quale è possibile 
vedere le recite in streaming;
Contatti;
 Biglietteria: abbonamenti e prezzi dell’opera, del 
balletto e della sinfonica, pianta del Teatro e acquisto 
dei biglietti on-line;
 Teatro: contiene la storia e una breve descrizione del 

Teatro;
Numeri: volume totale del Teatro, superficie dei diversi 
palcoscenici, numeri di posti delle diverse sale, numero 
di camerini, sale prova, numero di visitatori, entità del 
personale dipendente;
Organizzazione: riporta l’elenco del personale che 
compone l’organigramma dell’ente;
Orchestra, coro, maestri collaboratori, coro di voci 
bianche;
Audizioni e concorsi;
Noleggio delle sale e degli spazi e il servizio innovativo 
Rent an Opera;
 Bilanci: contiene i Bilanci di esercizio della Fondazione 
dal 2007 al 2011;
Amministrazione trasparente: compensi degli organi 

della Fondazione;
Note legali: copyright, utilizzo del sito, la Privacy Policy 
e il download;
 Fondazione;
 Soci fondatori, sostenitori, benemeriti e amici;

Diventare soci;
Archivio. 

H
O

M
E

• Informazioni di tipo qualitativo:
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4.10 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro San Carlo di Napoli 

Il sito web del Teatro San Carlo di Napoli appare molto essenziale, con un unico menù 

composto di sette sezioni. Tuttavia tali sezioni si articolano ognuna in sotto-sezioni, 

permettendo alla Fondazione di fornire una buona quantità di informazioni al pubblico 

esterno. Le informazioni disponibili sono soprattutto di tipo qualitativo (stagione, 

educational, archivio storico,…) ma anche di tipo quantitativo extra-contabile (biglietti 

e abbonamenti) e di tipo contabile (bilancio dell’ultimo anno e amministrazione 

trasparente). In particolare: 

 STAGIONE: include l’elenco dei prossimi spettacoli, la stagione 2014/15 di 

opera, balletto, sinfonica ed extra; 

 BIGLIETTI: fornisce informazioni sui prezzi, le modalità di acquisto e 

prenotazione dei posti, gli abbonamenti e riporta una pianta del Teatro; 

 TEATRO: che contiene diverse sotto-sezioni, come: 

o La Fondazione, che riporta lo statuto; 

o Amministrazione trasparente, che include i compensi e i CV degli organi 

della Fondazione e il bilancio di esercizio dell’ultimo anno; 

o Il Teatro e la sua storia; 

o I gruppi artistici, che contiene dettagli sugli organici del Teatro 

(orchestra, coro, corpo di ballo); 

o Formazione e laboratori, che presenta le possibilità per la Formazione 

artistica (scuola di ballo) e i Laboratori del Teatro; 

o Bandi di concorso; 

o Sostieni il San Carlo, che contiene le modalità per contribuire e sostenere 

la Fondazione; 

o Visita il San Carlo, che riporta gli orari delle visite guidate e i prezzi. 

 EDUCATIONAL: accoglie informazioni sugli spettacoli e iniziative per le 

scuole, sulla formazione per i docenti, sulle iniziative per le famiglie; 

 VIDEO; 

 MEMUS: contiene informazioni riguardanti il museo del Teatro e l’archivio 

storico; 

 CONTATTI.   
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Figura 4.38 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro San Carlo di Napoli147 

 

 

                                                             
147 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro San Carlo di Napoli. 

Teatro San Carlo di Napoli

 Stagione: prossimi spettacoli, stagione 2014/15 di opera, 
balletto, sinfonica ed extra;
 Biglietti: prezzi, modalità di acquisto e prenotazione dei 

posti, abbonamenti e pianta del Teatro;
 Teatro: che contiene diverse sotto-sezioni, come:
o La Fondazione, che riporta lo statuto;
o Amministrazione trasparente: compensi e CV degli organi 
della Fondazione e Bilancio di esercizio dell’ultimo anno;

o Il Teatro e la sua storia;
o I gruppi artistici: dettaglio degli organici del Teatro 
(orchestra, coro, corpo di ballo);
o Formazione e laboratori: Formazione artistica (scuola di 
ballo) e Laboratori del Teatro;
o Bandi di concorso;
o Sostieni il San Carlo: modalità per contribuire e sostenere 
la Fondazione;
o Visita il San Carlo: orari e prezzi delle visite guidate.
 Educational: spettacoli e iniziative per le scuole, 
formazione per i docenti, iniziative per le famiglie;
Video;
Memus: contiene informazioni riguardanti il museo del 
Teatro e l’archivio storico;
 Contatti.  

H
O
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• Informazioni di tipo qualitativo:

• Informazioni di tipo quantitativo:

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE: include i 
compensi e i CV degli organi 
della Fondazione e il bilancio di 
esercizio dell’ultimo anno;

‘Teatro’
 Bilancio 2013 contenente:
o schemi di S.P. e C.E.;
o Nota Integrativa;
 Relazione sulla gestione contenente:
o scenario di mercato e 
posizionamento;
o indicatori di risultato finanziari e non 
finanziari;
o attività di marketing e di R&S;
o situazione fiscale e previdenziale.
 Relazione del Collegio dei Revisori.
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 4.11 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Massimo di Palermo 

Anche il Teatro Massimo di Palermo pubblica on-line esclusivamente informazioni di 

tipo qualitativo inerenti la stagione artistica e altri dati utili, non rendendo disponibili 

informazioni di carattere economico-finanziario. In particolare, il sito web del Teatro si 

compone delle seguenti sezioni: 

 IN SCENA: che contiene la stagione 2014 e 2015, gli abbonamenti 2015 e 

l’acquisto online;  

 SERVIZI: che include le indicazioni per raggiungere il Teatro, informazioni per 

effettuare visite virtuali e visite guidate, newsletter, audizioni, bandi di gara, 

biblioteca; 

 IL TEATRO: che comprende la lista degli organi che compongono il Teatro, lo 

Statuto, la lista dei Soci Fondatori e degli Sponsor, i componenti l’orchestra, il 

coro, il corpo di ballo e le voci bianche; 

 SCUOLE: che riporta tutte le attività proposte per le scuole, le visite e i 

laboratori; 

 SALA STAMPA: che include i comunicati, le fotografie e la funzione cerca; 

 ARCHIVIO: distinto in archivio stagioni, video archivio, foto archivio, 

pubblicazioni e cronologia opere. 
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Figura 4.39 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Massimo di Palermo148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Massimo di Palermo. 

Teatro Massimo di Palermo

 In scena: stagione 2014 e 2015, abbonamenti 2015 e 
acquisto online; 
 Servizi: indicazioni per raggiungere il Teatro, visite 
virtuali e visite guidate, newsletter, audizioni, bandi di 
gara, biblioteca;
 Il Teatro, che comprende: 
o gli organi che compongono il Teatro;
o lo Statuto;

o i Soci Fondatori;
o gli Sponsor;
o i componenti l’orchestra, il coro, il corpo di ballo e le 
voci bianche;
 Scuole: attività proposte per le scuole, visite e 

laboratori;
 Sala stampa: comunicati, fotografie e funzione cerca;
Archivio: archivio stagioni, video archivio, foto 
archivio, pubblicazioni e cronologia opere.

H
O

M
E

• Informazioni di tipo qualitativo:
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4.12 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro dell’Opera di Roma 

Il sito web del Teatro dell’Opera di Roma risulta particolarmente ricco di informazioni, 

poiché possiede due tipi di menù: uno dedicato al pubblico del Teatro (stagione, 

biglietteria, abbonamenti sostenitori), l’altro dedicato a chiunque desiderasse 

informazioni di tipo istituzionale (statuto, amministrazione trasparente, archivio storico, 

ecc..). Nel dettaglio il primo menù è così composto: 

 STAGIONE: contenente la stagione 2013-2014 di opera e balletto e le tournée; 

 BIGLIETTERIA: che presenta le modalità di acquisto dei biglietti, le 

agevolazioni, gli abbonamenti, le mappe del Teatro e altre informazioni; 

 ABBONAMENTI: che riporta le tipologie di abbonamenti disponibili (gran 

teatro, gran teatro leggero, fantasia, giovani, week-end, tutto danza,..); 

 SOSTIENI: che descrive la possibilità di diventare socio o sponsor, di 

organizzare un evento all’interno degli spazi del Teatro, di diventare partner; 

 NEWS. 

Il secondo menù che compone il sito web del Teatro è così strutturato: 

 FONDAZIONE: che include i componenti del Consiglio di amministrazione, lo 

statuto, il codice etico, l’elenco dei soci fondatori, dei partners e degli sponsor e 

l’Amministrazione trasparente che contiene esclusivamente gli organi di 

indirizzo e gli incarichi; 

 IL TEATRO: che descrive i luoghi del Teatro e i complessi artistici (orchestra, 

coro, corpo di ballo); 

 DIDATTICA e FORMAZIONE: che presenta le iniziative della Fondazione 

finalizzate a coinvolgere e avvicinare i giovani alla danza e alla musica; 

 ARCHIVIO STORICO: che riporta bozzetti, libretti, manifesti, registrazioni 

audio, registrazioni video, cimeli, partiture e spartiti delle stagioni precedenti; 

 IL PROGETTO: contenente la descrizione del progetto intrapreso dalla 

Fondazione per la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità; 

 NEWSLETTER; 

 CONTATTI; 

 BANDI e CONCORSI; 

 GARE e APPALTI. 
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Figura 4.40 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro dell’Opera di Roma149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
149 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro dell’Opera di Roma. 

Teatro dell’Opera di Roma

• Informazioni di tipo qualitativo:

 Stagione: stagione 2013-
2014 di opera e balletto e 
tournée;

 Biglietteria: acquisto biglietti, 
agevolazioni, abbonamenti, 
mappe del Teatro e altre 
informazioni;
Abbonamenti: (gran teatro, 
gran teatro leggero, fantasia, 
giovani, week-end, tutto 
danza,..);
 Sostieni: soci, sponsor, 
organizzare un evento, partner;
News.

H
O

M
E  Fondazione: componenti del 

Consiglio di amministrazione, 
statuto, codice etico, elenco 

dei soci fondatori, dei partners
e degli sponsor e 
Amministrazione trasparente;
 Il Teatro: luoghi e complessi 
artistici (orchestra, coro, corpo 

di ballo);
Didattica e Formazione;
Archivio storico: bozzetti, 
libretti, manifesti, registrazioni 
audio, registrazioni video, 
cimeli, partiture e spartiti delle 
stagioni precedenti;
 Il Progetto: realizzazione di 
un Sistema di Gestione per la 
Qualità;
Newsletter;
 Contatti;
 Bandi e concorsi;
Gare e appalti.

H
O
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E
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4.13 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Lirico “Giuseppe 

Verdi” di Trieste 

Il Teatro Verdi di Trieste presenta un sito web piuttosto articolato e ricco di 

informazioni, anche se non compaiono dati di tipo contabile, ma si limita a fornire 

informazioni di carattere qualitativo e quantitativo extra-contabile. In particolare, nella 

Home page del sito è presente un menù che comprende: 

 ATTIVITA’: che riporta le  stagioni passate e quella in corso di lirica, balletto e 

sinfonica; 

 TEATRO: contenente le sotto-sezioni: 

o La Fondazione: include il Consiglio di Amministrazione, lo statuto, i 

fondatori, i sostenitori, i finanziatori e gli sponsor; 

o  La struttura: riporta la sovrintendenza e l’elenco dei responsabili, dei 

componenti l’orchestra e il coro; 

o Storia del Teatro: dalle origini ai giorni nostri; 

o Visita virtuale: include la possibilità di visitare l’interno del Teatro; 

o  Altre sale. 

 BIGLIETTERIA: che presenta gli orari di apertura della biglietteria, oltre alla 

possibilità di acquisto online e alle piante del Teatro Verdi; 

 SERVIZI: come l’ufficio stampa, l’affitto delle sale, il noleggio degli 

allestimenti, il noleggio dei costumi e le visite guidate; 

 GIOVANI: che riporta le iniziative organizzate per i giovani dal teatro; 

 CONTATTI; 

 BIGLIETTERIA ONLINE; 

 BANDI. 
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Figura 4.41 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste. 

Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste

 Attività: stagioni passate e quella in corso di lirica, balletto e sinfonica;
 Teatro, contenente le sotto-sezioni:
o La Fondazione: Consiglio di Amministrazione, statuto, fondatori, sostenitori, 
finanziatori e sponsor;
o La struttura: sovrintendenza e elenco dei responsabili, dei componenti 
l’orchestra e il coro;
o Storia del Teatro: dalle origini ai giorni nostri;
o Visita virtuale: visitare l’interno del Teatro;

o Altre sale.
 Biglietteria: orari di apertura della biglietteria, acquisto online e piante del 
Teatro Verdi;
 Servizi: ufficio stampa, affitto delle sale, noleggio degli allestimenti, noleggio dei 
costumi e visite guidate;
Giovani;
 Contatti;
 Biglietteria online;
 Bandi.

H
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• Informazioni di tipo qualitativo:
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4.14 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dalla Fondazione Arena di 

Verona 

Il sito web della Fondazione Arena di Verona appare piuttosto ricco di informazioni, 

che vanno dagli spettacoli, alle informazioni di tipo logistico, alla biglietteria, 

all’archivio. Ma ciò costituisce soltanto il menù riservato ai clienti della Fondazione; 

esistono anche due sezioni: una denominata Area istituzionale e una denominata Area 

business. Ma nel dettaglio, la mappa del sito web è così strutturata: 

 SPETTACOLI: contiene i programmi, il calendario, i prezzi, gli abbonamenti, le 

modalità di acquisto dei biglietti e la mappa dei posti per l’Arena e per le 

stagioni di opera e balletto, di sinfonica e filarmonica, oltre all’archivio degli 

spettacoli e le iniziative proposte dalla Fondazione all’estero; 

 INFORMAZIONI: include le informazioni di tipo logistico utili agli spettatori e 

ai turisti relative ai bus, ai parcheggi e agli hotel; 

 STAMPA e MEDIA: riporta l’archivio degli articoli, le interviste, la foto 

gallery, la video gallery, gli artisti e le opere; 

 ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO; 

 AREA ISTITUZIONALE: contenente la storia della Fondazione, lo statuto, 

l’elenco dei soci fondatori, il codice etico, la composizione dei complessi 

artistici e l’amministrazione trasparente; 

 AREA BUSINESS: riporta l’elenco degli sponsor, le posizioni aperte, le gare 

d’appalto e dei documenti contenenti informazioni di pubblica utilità. 
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Figura 4.42 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dalla Fondazione Arena di Verona151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
151 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
della Fondazione Arena di Verona. 

Fondazione Arena di Verona

 Spettacoli: programmi, calendario, prezzi, abbonamenti, acquisto dei biglietti e 
mappa dei posti per l’arena e per il teatro filarmonico; archivio degli spettacoli e 
iniziative proposte all’estero;

 Informazioni: spettatori, turisti, bus turistici, parcheggi e hotel;
 Stampa e Media: area stampa, archivio articoli, interviste, foto gallery, video 
gallery, artisti e opere;
Acquista il tuo biglietto: arena e teatro filarmonico;
Area Istituzionale: la storia della Fondazione, lo statuto, l’elenco dei soci 

fondatori, il codice etico, la composizione dei complessi artistici e 
l’amministrazione trasparente;
Area business: sponsor, ricerca personale e gare d’appalto, contratti operatori e 
documenti.

H
O
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• Informazioni di tipo qualitativo:
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4.15 Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dall’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia 

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presenta un sito web piuttosto completo e 

organizzato, contenente una quantità consistente di dati e informazioni. Sono presenti 

anche informazioni di carattere contabile come il bilancio (anche se relativo 

all’esercizio 2012, quindi poco aggiornato). Nel dettaglio, le sezioni di cui si compone il 

sito web dell’Accademia sono: 

 CONCERTIE e BIGLIETTI: dove è possibile trovare oltre che i concerti e le 

conferenze, anche avere informazioni sui prezzi, sul botteghino, sugli 

abbonamenti e sulle piante del teatro; 

 DOVE SIAMO: che elenca tutti i luoghi del Teatro e indicazioni per 

raggiungere il Teatro; 

 ACCADEMIA: che riporta una breve descrizione della storia del teatro, 

l’elenco dei soci fondatori e degli accademici, gli uffici, l’amministrazione 

trasparente e i bilanci (soltanto dell’esercizio 2012); tale sezione include anche 

una breve descrizione dell’orchestra e del coro, con la presentazione del 

direttore musicale, dei professori d’orchestra, del maestro e degli artisti del 

coro; 

 SOSTIENI: che contiene l’elenco dei mecenati, dei benefattori, dei donatori e 

dei sostenitori; 

 EDUCATION: che riporta la stagione di concerti, spettacoli ed altre iniziative a 

carattere didattico e divulgativo dedicate ai bambini, ai giovani, alle scuole, alle 

famiglie e in generale al nuovo pubblico che vuole avvicinarsi al mondo della 

musica; 

 ATTIVITA’ CULTURALI: che presenta l’attività di divulgazione della cultura 

musicale e di conservazione e valorizzazione del patrimonio svolta 

dall’Accademia: essa organizza mostre, lezioni-concerto, conferenze, seminari e 

convegni, partecipa a progetti internazionali, pubblica libri, CD, DVD, e 

prodotti multimediali; 

 ALTA FORMAZIONE: che contiene l’offerta formativa dell’Accademia 

(‘Corsi di perfezionamento di studi musicali’, ‘Santa Cecilia Opera Studio’ e ‘I 

Fiati’); 

 STAMPA: che include i comunicati, la rassegna stampa e la media area; 
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 BANDI e GARE: che riporta i concorsi e le audizioni, le gare d’appalto, l’albo 

dei fornitori; 

 INFO e CONTATTI. 

Figura 4.43 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia152 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia

 Concerti e biglietti: concerti, conferenze, prezzi, 
botteghino, abbonamenti e piante del teatro;
Dove siamo: indicazioni per raggiungere il Teatro;
Accademia: storia del teatro, soci fondatori e degli 
accademici, gli uffici, l’amministrazione trasparente e i 
bilanci (soltanto dell’esercizio 2012),orchestra e coro;
 Sostieni: mecenati, benefattori, donatori e sostenitori;
 Education: stagione di concerti, spettacoli ed altre 
iniziative a carattere didattico e divulgativo dedicate ai 
bambini, ai giovani, alle scuole, alle famiglie e in generale 
al nuovo pubblico che vuole avvicinarsi al mondo della 
musica;
Attività culturali: mostre, lezioni-concerto, conferenze, 

seminari e convegni, partecipazione a progetti 
internazionali, pubblicazione libri, CD, DVD, e prodotti 
multimediali;
Alta formazione: ‘Corsi di perfezionamento di studi 
musicali’, ‘Santa Cecilia Opera Studio’ e ‘I Fiati’;
 Stampa: comunicati, rassegna stampa e media area;
 Bandi e gare: concorsi e audizioni, gare d’appalto, albo 
dei fornitori;
 Info e contatti.
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• Informazioni di tipo qualitativo:
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4.16  Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Opera National de 

Paris 

Il teatro parigino, che risulta essere uno dei teatri più celebri in Europa, è utile per fare 

un confronto con i teatri italiani, per conoscere quanto viene utilizzata la comunicazione 

finanziaria all’estero. A tal proposito si è esaminato il sito web del Teatro Opera 

National de Paris, il quale risulta così strutturato: 

 YOU AND THE OPERA: è la sezione contenente informazioni per gli abbonati, 

gli spettatori, i gruppi e le agenzie di viaggi, informazioni sulle iniziative per i 

giovani, indicazioni sulle modalità di sponsorizzazione del teatro e i vantaggi 

fiscali, l’elenco dei servizi (accesso e parcheggio, telefono, bar, ristornate, ecc..) 

e la presentazione dell’app del teatro per smartphones e tablets; 

 2014/2015 SEASON: è la sezione che include la stagione d’opera, di balletto, 

dei concerti e degli spettacoli per il pubblico giovanile; 

 CALENDAR: è la sezione che riporta il calendario della stagione, con tutte le 

recite giorno per giorno; 

 NEWS: è la sezione che accoglie le notizie e il blog dell’Opéra; 

 THE ARTISTS: è la sezione che comprende informazioni sull’organizzazione, 

sui componenti e sulle audizioni per ogni categoria di artisti (orchestra, balletto, 

coro, scuola di ballo e lirica); 

 THE PARIS OPERA: è la sezione più articolata, che include diverse sotto-

sezioni, come: 

o The institution, che contiene il report annuale del teatro, la lista degli 

spazi del teatro (‘buildings’), la storia del teatro dal 1661 ad oggi e la 

lista degli appalti pubblici aggiudicati dalla fondazione; 

o The Palais Garnier, che è la sotto-sezione dedicata ad uno degli edifici 

del teatro contenente le modalità di visita e la possibilità di eseguire una 

visita virtuale; 

o The Opéra Bastille, che è la sotto-sezione dedicata ad uno degli edifici 

del teatro contenente le modalità di visita dello stesso;  

o Virtual exhibitions, che include l’elenco delle opere con la relativa 

descrizione, oltre all’archivio; 
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o Services to companies, che comprende la possibilità di organizzare 

eventi presso il teatro, il noleggio delle sale e la possibilità di rendere 

visibile il proprio marchio tramite il teatro (sponsor); 

o Recruitment, che include le posizioni aperte per l’orchestra, il balletto, il 

coro, la scuola di ballo e la lirica; 

o Support the Opéra, che è la sotto-sezione dedicata a chiunque volesse 

diventare sponsor o partner del Teatro; 

 EDUCATIONAL DEPARMENT: è la sezione riguardante le iniziative del 

Teatro per la formazione di giovani artisti; 

 VISITE THE THEATRES: che riporta una descrizione del Palais Garnier e 

dell’Opéra bastille; 

Dall’analisi della struttura del sito web del Teatro parigino emerge che esso non 

comunica alcun tipo di dati di carattere contabile attraverso il proprio sito web. Ciò che 

si limita a rendere pubblico sono informazioni di tipo qualitativo e un report annuale 

sulla produzione artistica del Teatro. Questo tipo di comunicazione economico-

finanziaria è molto simile a quella effettuata dalla gran parte delle Fondazioni lirico-

sinfoniche italiane (dieci su quattordici).  
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Figura 4.44 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Opéra National de Paris153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro National de Paris. 

Teatro Opéra National de Paris

 YOU AND THE OPERA: abbonati, spettatori, gruppi, agenzie di viaggi, 
iniziative per i giovani, sponsorizzazione del teatro e vantaggi fiscali, 
servizi (accesso e parcheggio, telefono, bar, ristornate, ecc..), app del 
teatro;
 2014/2015 SEASON: stagione d’opera, di balletto, dei concerti e degli 
spettacoli per il pubblico giovanile;
 CALENDAR: calendario della stagione;
NEWS: notizie e blog dell’Opéra;
 THE ARTISTS: orchestra, balletto, coro, scuola di ballo e lirica;
 THE PARIS OPERA: include diverse sotto-sezioni, come:
o The institution: report annuale del teatro, lista degli spazi del teatro , 
storia del teatro e appalti pubblici;
o The Palais Garnier: è uno degli edifici del teatro;
o The Opéra Bastille: è uno degli edifici del teatro; 
o Virtual exhibitions: elenco delle opere e archivio;
o Services to companies: organizzare eventi presso il teatro, noleggio 
delle sale, possibilità di rendere visibile il proprio marchio tramite il teatro 
(sponsor);
o Recruitment: posizioni aperte;
o Support the Opéra: sponsor e partner;
 EDUCATIONAL DEPARMENT: formazione di giovani artisti;
VISITE THE THEATRES: Palais Garnier e Opéra bastille.

H
O
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4.17  Analisi dell’informativa fornita attraverso il web dal Teatro Sydney Opera House 

Al fine di completare il confronto si è scelto di esaminare l’informativa comunicata 

attraverso il web da un teatro australiano: la Sydney Opera House. Il sito web del Teatro 

è così composto: 

 EVENTS: sezione che contiene la lista degli eventi programmati dal teatro; 

 TOURS: sezione che include i tours organizzati dal teatro (junior tour, tasting 

plate, backstage tour,…); 

 EAT&DRINK: sezione che presenta i luoghi del teatro dedicati ai ristoranti e 

bar; 

 LEARNING: sezione che riporta le iniziative del Teatro finalizzate a 

promuovere la conoscenza dello spettacolo dal vivo ai giovani; 

 THE BUILDING: sezione articolata che contiene diverse sotto-sezioni: 

o History & Heritage, include oltre alla storia del teatro anche l’archivio, 

le collezioni, la galleria fotografica e l’inclusione del teatro all’interno 

del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO (2007); 

o Venues, che presenta i diversi luoghi del teatro (concert hall, Drama 

Theatre, Joan Sutherland Theatre, studio, playhouse, Utzon Room, 

Recording studio,..); 

o Construction projects, che riporta le costruzioni in corso e le ultime 

novità in merito, informazioni sui progetti, video e immagini dei lavori; 

 SUPPORT US: sezione che include i partners e i sostenitori del Teatro e le 

modalità per partecipare al sostegno dello stesso a vario titolo; 

 ABOUT US: sezione articolata che include diverse sotto-sezioni: 

o Sydney Opera House, che comprende oltre alle posizioni aperte, ai 

contatti, alle visite virtuali e al noleggio delle sale, anche informazioni 

aziendali (‘corporate information’), suddivise in: 

 Vision, mission & goals, contenente la strategia aziendale 

dell’organizzazione (un file pdf che riassume la mission, gli 

stakeholders, gli edifici, gli spettacoli e le esperienze dei 

visitatori); 

 Our people, che contiene lo statuto del Teatro e la presentazione 

del team esecutivo; 
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 Greening the house, dove si possono trovare informazioni sulle 

iniziative del Teatro volte alla sostenibilità ambientale; 

 Annual report, che contiene un’enorme quantità di dati di tipo 

contabile, come: il bilancio, il documento contenente i momenti 

salienti e i premi dell’anno, i messaggi del presidente del Cda e 

dell’amministratore delegato, informazioni sugli stakeholders, 

informazioni di tipo logistico, l’analisi dell’attività artistica (n° di 

spettatori, n° di spettacoli, presenze, incassi), informazioni sui 

visitatori (food&beverage, tour experience), informazioni sul 

personale (corporate governance, personale dipendente), gli 

investimenti effettuati in manutenzioni, il dettaglio delle vendite 

del Food&Beverage, grafici sulle risorse di finanziamento, le 

fonti dei ricavi, il cash flow, i principi contabili (AASB), il 

dettaglio della cassa e dei crediti commerciali, i derivati e la 

gestione del rischio, il fund raising, il budget, indicatori di vario 

genere (anche sul pagamento dei fornitori), la presentazione dei 

progetti di sostenibilità anche per il futuro, i sondaggi sulla 

soddisfazione dei clienti, la gestione dell’energia (acqua, luce, 

gas), l’elenco dei donatori e degli sponsor; 

 Tenders, che contiene informazioni sulle gare e le manifestazioni 

di interesse; 

 Obtaining information, che fornisce informazioni di vario tipo 

sul Teatro; 

 Sydney Opera House summary of affairs, che evidenzia che il 

Teatro è gestito e sostenuto dal Governo del New South Wales; 

 Sydney Opera House Policies, che riporta tutti i regolamenti e le 

linee di condotta del Teatro (codice di condotta, politica di 

sostenibilità ambientale, sponsorizzazioni, …); 

 Sydney Opera House By-low, che include il regolamento vigente 

nel Teatro;          

o Media, che comprende le visite multimediali, le immagini e le riprese, i 

comunicati stampa; 

o Environment & community, che include la sostenibilità ambientale e le 

iniziative del Teatro in merito, i progetti e i premi; 
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o Getting here, che fornisce informazioni sulle modalità di giungere al 

Teatro, sui parcheggi, oltre alla mappa del sito e ai vari servizi; 

 CONNECT: è la sezione che riporta tutte le possibilità di contatto con il Teatro 

(Facebook, Twitter, Google+, Blog), al fine di rimanere sempre aggiornati sugli 

eventi. 

Come si è potuto riscontrate tramite l’analisi della struttura del sito web, la 

comunicazione economico-finanziaria effettuata dal Teatro Opera House di Sydney 

è molto ampia. Il sito web offre moltissime informazioni sia di carattere qualitativo 

sia di carattere quantitativo non monetario, ma soprattutto di carattere contabile: 

sono disponibili svariati dati ed elaborazioni effettuate dal Teatro stesso, utili alla 

comprensione della situazione contabile da parte del pubblico esterno. 

Diversamente da tutti i teatri analizzati in precedenza (italiani e francese), il Teatro 

australiano risulta il più ‘diligente’ in merito alla pubblicazione dei dati contabili e 

delle rielaborazioni degli stessi.    
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Figura 4.45 Prospetto di sintesi delle informazioni erogate dal Teatro Sydney Opera House154 

 

                                                             
154 Il prospetto rappresenta una sintesi schematica delle informazioni disponibili all’interno del sito web 
del Teatro Sydney Opera House. 

Teatro Sydney Opera House

 EVENTS: lista degli eventi programmati dal teatro;
 TOURS: tours organizzati dal teatro (junior tour, tasting plate, backstage 
tour,…);
 EAT&DRINK: luoghi del teatro dedicati ai ristoranti e bar;
 LEARNING: iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza dello spettacolo 
dal vivo ai giovani;
 THE BUILDING: sezione articolata che contiene diverse sotto-sezioni:
o History & Heritage: storia del teatro, archivio, collezioni, galleria fotografica, 
e inclusione del teatro all’interno del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
(2007);
oVenues: diversi luoghi del teatro (concert hall, Drama Theatre, Joan 
Sutherland Theatre, studio, playhouse, Utzon Room, Recording studio,..);
oConstruction projects: costruzioni in corso e ultime novità in merito, 
informazioni sui progetti, video e immagini dei lavori;
 SUPPORT US: partners e i sostenitori del Teatro;
ABOUT US: sezione articolata che include diverse sotto-sezioni:
Sydney Opera House: posizioni aperte, contatti, visite virtuali e noleggio delle 
sale e ‘corporate information’ (Vision, mission & goals; Our people; Greening

the house; Annual report; Tenders; Obtaining information; Sydney Opera 
House summary of affairs; Sydney Opera House Policies; Sydney Opera House 
By-low);
o Media: visite multimediali, immagini e riprese, comunicati stampa;
o Environment & community: sostenibilità ambientale, iniziative del Teatro, 

progetti e premi;
o Getting here: modalità di giungere al Teatro, parcheggi, mappa del sito e vari 
servizi;
 CONNECT: Facebook, Twitter, Google+, Blog,..

H
O

M
E

Annual report: bilancio; documento contenente i momenti salienti e i premi 
dell’anno; messaggi del presidente del Cda e dell’amministratore delegato; 
informazioni sugli stakeholders; informazioni di tipo logistico; analisi 

dell’attività artistica (n° di spettatori, n° di spettacoli, presenze, incassi); 
informazioni sui visitatori (food&beverage, tour experience); informazioni sul 
personale (corporate governance, personale dipendente); investimenti 
effettuati in manutenzioni; dettaglio delle vendite del Food&Beverage; grafici 
sulle risorse di finanziamento; fonti dei ricavi; cash flow; principi contabili 
(AASB); dettaglio della cassa e dei crediti commerciali; derivati e gestione del 
rischio; fund raising; budget; indicatori di vario genere; progetti di sostenibilità; 
sondaggi sulla soddisfazione dei clienti; gestione dell’energia (acqua, luce, gas); 
elenco dei donatori e degli sponsor.

‘Corporate information’
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Conclusioni 

Premesso che le Fondazioni lirico-sinfoniche non hanno l’obbligo di fornire 

informazioni di carattere economico-finanziario al pubblico esterno tramite il web, in 

quanto l’obbligo previsto dal D.M. 3 febbraio 2014, risulta soltanto nei confronti del 

MIBACT
155

 (in merito alla pubblicazione dei dati contabili sul sito web, per le 

fondazioni esiste ancora ampia discrezionalità), nell’elaborato si è voluto verificare 

quante Fondazioni avessero pubblicato dati contabili e opportune rielaborazioni degli 

stessi - indicatori, dati aggregati, ecc.. - sul proprio sito web (strumento per eccellenza 

utilizzato per la comunicazione all’esterno), e soprattutto cosa avessero pubblicato, che 

tipo di informazioni e documenti, quanto dettagliati e quanto esaustivi.  

Dall’analisi effettuata è emerso che ciascuna delle quattordici Fondazioni pubblica 

online informazioni di tipo qualitativo e quantitativo extra-contabile (stagione, 

biglietteria, organizzazione, statuto, amministrazione trasparente, archivio,..), ma 

soltanto quattro di esse rendono fruibili al pubblico esterno anche dati di carattere 

quantitativo contabile, e sono: 

- Il Teatro Regio di Torino; 

- Il Teatro La Fenice di Venezia; 

- Il Teatro Comunale di Bologna; 

- Il Teatro Petruzzelli di Bari. 

Mentre per i primi due, nella sezione dedicata ai ‘numeri’, si possono trovare 

separatamente i bilanci degli ultimi esercizi e anche i dati sull’attività degli ultimi anni, 

per gli ultimi due si trovano esclusivamente i bilanci di esercizio. Tuttavia le 

informazioni sull’attività artistica della Fondazione possono essere contenute anche 

all’interno del bilancio di esercizio, nella Relazione sulla gestione, come succede per il 

Teatro Comunale di Bologna e per la Fondazione Petruzzelli di Bari. 

La pubblicazione dei bilanci online non implica che i quattro enti forniscano lo stesso 

tipo di dati, nemmeno che adottino lo stesso grado di dettaglio o che offrano la stessa 

quantità di informazioni. Infatti, dall’analisi è conseguito che ogni ente ha la possibilità 

di arricchire il proprio bilancio di esercizio “a piacere”.  

                                                             
155 L’obbligo delle fondazioni nei confronti del MIBACT è quello di comunicare, anche in via telematica, entro 

l’ultimo giorno di febbraio dell’anno a cui si riferisce la ripartizione dei contributi FUS, i programmi di attività 
realizzata nell’anno precedente, la relazione analitica sull’attività svolta, la sintesi dell’attività e i valori contabili al 

fine di consentire la ripartizione dei contributi FUS. 
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Tuttavia è possibile individuare un benchmark di riferimento, che può essere 

riconosciuto nel Teatro Regio di Torino, il quale pubblica il bilancio di esercizio e un 

documento contenente i dati di bilancio comparati della produzione artistica. Nei bilanci 

di esercizio del Teatro Regio di Torino è contenuta una quantità consistente di dati: 

- informazioni sulla produzione artistica; 

- schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico); 

- nota integrativa e allegati; 

- comparazioni economiche tra il bilancio previsionale (budget) e il bilancio 

consuntivo; 

- riclassificazioni di Conto Economico e Stato Patrimoniale; 

- indicatori di risultato finanziari. 

Ciò che non si trova nel bilancio del teatro torinese è il Rendiconto finanziario, il quale 

invece viene riportato dal Teatro la Fenice di Venezia e dal Teatro Comunale di 

Bologna. Quest’ultimo possiede un buon livello di comunicazione finanziaria, 

pubblicando la stessa quantità di dati del Teatro regio di Torino ad eccezione degli 

indicatori di risultato, i quali non sono presenti all’interno dei propri bilanci. 

Il Teatro La Fenice di Venezia rende fruibile al pubblico esterno un’analisi approfondita 

dei dati degli spettacoli, oltre ai bilanci di esercizio degli ultimi tre esercizi. Questi 

ultimi risultano completi delle informazioni principali (relazione sulla gestione, schemi 

di bilancio, nota integrativa, dati sulla produzione artistica, rendiconto finanziario), ma 

mancano di un prospetto contenente i principali indicatori di performance e reddituali, 

patrimoniali e finanziari e di un prospetto di confronto tra preventivo e consuntivo 

(budget).  

Per quanto riguarda invece la Fondazione Petruzzelli di Bari, essa pubblica sul proprio 

sito web i bilanci di esercizio contenenti i dati essenziali: 

- informazioni sulla produzione artistica; 

- schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico); 

- nota integrativa; 

- commenti allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico. 
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Mancano invece altri tipi di dati: gli indicatori di risultato finanziari, il confronto 

preventivo-consuntivo (budget), le riclassificazioni e il rendiconto finanziario, 

evidenziando perciò la basilarità della comunicazione effettuata dalla Fondazione.   

Ciò nonostante, un buon livello di comunicazione economico-finanziaria non implica la 

virtuosità della fondazione stessa, in termini di risultati conseguiti. Dalle analisi di 

bilancio effettuate, infatti, è emerso che mentre il Teatro Regio di Torino e il Teatro la 

Fenice di Venezia hanno chiuso gli esercizi esaminati in pareggio, il Teatro Comunale 

di Bologna e la Fondazione Petruzzelli di Bari hanno conseguito delle perdite, anche 

consistenti. Ciò a dimostrazione del fatto che non esiste una corrispondenza certa fra 

buona comunicazione e pareggio di bilancio: nel senso che la comunicazione non 

garantisce anche un’efficiente gestione, ma è sicuramente un passo avanti in un 

percorso di disclosure e di maggiore trasparenza nella gestione delle risorse.  

Per quanto riguarda le altre dieci Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, esse pubblicano 

online soltanto informazioni di carattere qualitativo e quantitativo extra-contabile, come 

il calendario della stagione artistica, la biglietteria, l’organigramma, l’archivio, lo 

statuto e l’amministrazione trasparente. In alcuni casi (es. Teatro Alla Scala di Milano) 

si limitano a pubblicare il bilancio dell’ultimo esercizio, il quale non risulta idoneo al 

fine di esaminare l’andamento degli ultimi tre esercizi. In altri casi vengono pubblicati i 

bilanci relativi agli esercizi dal 2007 al 2011 (es. Teatro Carlo Felice di Genova), 

risultando il sito web poco aggiornato. 

Infine, sono state riscontrate delle carenze che coinvolgono tutte le quattordici 

fondazioni lirico-sinfoniche operanti in Italia. Una di queste è la scarsa efficienza 

nell’impiego delle risorse, poiché all’interno di questi enti non è ancora presente un 

sistema di controllo adeguato. Altra carenza, riscontrata durante l’analisi effettuata, è la 

scarsa capacità da parte degli enti lirici di raccogliere contributi da parte dei privati, 

dipendendo quasi sempre dai contributi statali: è stato verificato che nessuno dei quattro 

teatri analizzati è in grado di garantire la propria sopravvivenza in assenza di 

finanziamenti statali. Inoltre, i contributi statali sono in continuo calo e dall’analisi 

effettuata è emerso che mentre alcune fondazioni (Regio di Torino e La Fenice di 

Venezia) per ovviare il problema cercano di raccogliere più entrate possibili attraverso 

altri canali (biglietteria, contributi privati, merchandising), altre fondazioni non sono in 

grado di aumentare i ricavi propri, finendo quindi per chiudere gli esercizi in perdita 

(Teatro Comunale di Bologna e Fondazione Petruzzelli di Bari).  
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Per completare l’analisi è stata esaminata la comunicazione economico-finanziaria 

effettuata da due teatri esteri, uno europeo e uno extra europeo. Ciò che è emerso è che 

mentre il teatro Opéra National de Paris si limita a pubblicare informazioni di tipo 

qualitativo e quantitativo extra-contabile risultando la sua comunicazione economico-

finanziaria piuttosto scarsa e simile a quella della maggior parte dei teatri italiani, il 

teatro Sydney Opera House pubblica una quantità eccezionale di dati, sia di tipo 

qualitativo sia di tipo quantitativo, soprattutto dati contabili e rielaborazioni degli stessi. 
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