
 

 
 
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004)  
in Amministrazione, Finanza e Controllo 
 
Tesi di Laurea 

 
La gestione dei teatri lirici: i dati 
di bilancio di alcune fondazioni 
liriche a confronto 
 
 
 
Relatore 
Prof. Pieremilio Ferrarese 
 
Laureanda 
Carlotta Mazzoni 
Matricola 806600 
 
 
Anno Accademico 
2015 / 2016 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Indice 

 

Premessa……………………………...…………………………………………………………………………………………pag. 8 

Parte prima: Contesto operativo dei Teatri Lirici italiani e inglesi………………………………........pag. 10 

Capitolo 1. Introduzione ai teatri lirici italiani……...…………………………………………………...pag. 11 

1.1. Forma giuridica e interventi legislativi….………………………………………….….…..pag. 11 

1.2. Finanziamenti pubblici……………………….………………………………………………...…pag. 15 

1.2.1. Finanziamenti statali…………………………………………………………………...pag. 15 

1.2.2. Finanziamenti da Enti pubblici territoriali……………………………………pag. 18 

1.3. Finanziamenti privati……………………………………………………………………….……..pag. 21 

1.4. Corte dei Conti: analisi della situazione economico-finanziaria delle Fondazioni 

lirico-sinfoniche italiane...…………………………………………….…………………………………..pag. 24 

Capitolo 2. Introduzione ai bilanci delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane…................pag. 27 

2.1. Normativa di riferimento ………………………………………………………………………..pag. 27 

2.2. Schemi di bilancio…………………………………………………………………………………...pag. 27 

a. Stato patrimoniale……………………………………………………………………….......pag. 28 

b. Conto economico…………………………………………………………………………..…pag. 29 

c. Nota integrativa………………………………………………………………………….…....pag. 30 

2.3. Pubblicazione dei bilanci………………………………………………………………………...pag. 31 

Capitolo 3. Introduzione agli Enti lirici inglesi.………………………………..……………..................pag. 34  

3.1. Forma giuridica e interventi legislativi…………………………………………………….pag. 34 

3.2. Finanziamenti pubblici…………………………………………………………………………....pag. 35 

3.2.1. Il sistema dell’arm’s lenght…………………………………………………………...pag. 35 

3.2.2. I principi regolatori……………………………………………………………………..pag. 38 

3.3. Finanziamenti privati…………………………………………………………………………...…pag. 40 

Capitolo 4. Introduzione ai bilanci degli Enti lirici inglesi…………………………………………..pag. 42 

4.1. Charities e Charitable companies……………………………………………………………...pag. 42 

4.2. Normativa relativa ai bilanci degli Enti Lirici inglesi…………………………………pag. 42 

4.3. Suddivisione dei fondi……………………………………………………………………………..pag. 43 

4.4. Schemi di bilancio…………………………………………………………………………………...pag. 44 

4.5. Obbligo di pubblicazione………………………………………………………………………....pag. 48 

Parte seconda: Analisi dei bilanci……………………………………………………………………………………pag. 49 

Capitolo 5. Teatro Alla Scala: I dati di bilancio…………………………………………………………...pag. 50 

5.1. La situazione patrimoniale.……………………………………………………………………..pag. 51 

5.1.1. Attivo patrimoniale……………………………………………………………………..pag. 51 

5.1.2. Patrimonio netto……………………………………………………………...................pag. 53 



4 
 

5.1.3. Passivo patrimoniale…………………………………………………………………...pag. 53 

5.2. Analisi economica………………………………………………………………………………..….pag. 55 

5.2.1. Valore della produzione………………………………………………………….…...pag. 56 

5.2.2. Costi della produzione…………………………………………………...…………….pag. 57 

5.2.3. Risultato operativo e risultato finale di esercizio…………………………..pag. 59 

Capitolo 6. Teatro Alla Scala: Elaborazione dei dati di bilancio…………………………………...pag. 60 

6.1. Analisi della situazione patrimoniale…………………………………..…………………...pag. 60 

6.1.1. Attivo patrimoniale…………………………………………………………..…………pag. 60 

6.1.2. Patrimonio netto….……………………………………………………………………...pag. 63 

6.1.3. Passivo patrimoniale…………………………………………………………………...pag. 64 

6.2. Analisi della situazione economica……………………………………………………..……pag. 66 

6.2.1. Valore della produzione……………………………………………………………….pag. 66 

6.2.1.1. Contributi in conto esercizio……………………………………………..pag. 68 

6.2.2. Costi della produzione…………………………………………………………………pag. 70 

6.2.2.1. Costo del personale……………………………………………...…………..pag. 71 

6.2.3. Il risultato operativo e risultato di esercizio………………………………….pag. 72 

6.3. Rendiconto finanziario……………………………………………………………………………pag. 73 

6.4. Indicatori gestionali………………………………………………………………………………..pag. 74 

6.5. Analisi delle performance………………………………………………………………..………pag. 75  

Capitolo 7. Teatro La Fenice: I dati di bilancio………………………………………………….………..pag. 78 

7.1. La situazione patrimoniale……………………………………………………………………...pag. 78 

7.1.1. Attivo patrimoniale……………………………………………………………………..pag. 78 

7.1.2. Patrimonio netto……………………………………………………………...................pag. 80 

7.1.3. Passivo patrimoniale…………………………………………………………………...pag. 81 

7.2. Analisi economica…………………………………………………………………………………...pag. 82 

7.2.1. Valore della produzione…………………………………………………………….…pag. 82 

7.2.2. Costi della produzione………………………………………………………………....pag. 83 

7.2.3. Risultato operativo e risultato finale di esercizio…………………………..pag. 85 

Capitolo 8. Teatro La Fenice: Elaborazione dei dati di bilancio…………….……………………..pag. 86 

8.1. Analisi della situazione patrimoniale……………………………………………….………pag. 86 

8.1.1. Attivo patrimoniale……………………………………………………………………..pag. 86 

8.1.2. Patrimonio netto……………………………………………………………..…………..pag. 89 

8.1.3. Passivo patrimoniale………………………………………………………....………...pag. 89 

8.2. Analisi della situazione economica…………………………………………………………..pag. 92 

8.2.1.  Valore della produzione………………………………………………………………pag. 92 

8.2.1.1. Contributi in conto esercizio……………………………………………..pag. 94 



5 
 

8.2.2. Costi della produzione……………………………………………………..................pag. 95 

8.2.2.1. Costo del personale………………………………………………………….pag. 97 

8.2.3. Il risultato operativo e risultato di esercizio………………….………………pag. 98 

8.3. Rendiconto finanziario……………………………………………………………………….…...pag. 99 

8.4. Indicatori gestionali………………………………………………………………………………pag. 100 

8.5. Analisi delle performance…………………………………………………………….………..pag. 101 

Capitolo 9. Teatro Regio: I dati di bilancio…………………………………………….…………………pag. 105 

9.1. La situazione patrimoniale…………………………….………………………………………pag. 105 

9.1.1. Attivo patrimoniale………………………………………………….………………..pag. 105 

9.1.2. Patrimonio netto……………………………………………………….………………pag. 107 

9.1.3. Passivo patrimoniale……………………………………………….….....................pag. 107 

9.2. Analisi economica……………………………………………………………….………..……....pag. 109 

9.2.1. Valore della produzione…………………………………………………..…………pag. 109 

9.2.2. Costi della produzione……………………………………………...…………….….pag. 110  

9.2.3. Risultato operativo e risultato finale di esercizio...….………….………..pag. 111 

Capitolo 10. Teatro Regio: Elaborazione dei dati di bilancio……………………………………….pag. 112 

10.1. Analisi della situazione patrimoniale……………………………………………….….…pag. 112 

10.1.1. Attivo patrimoniale……………………………………………………………..….…pag. 112 

10.1.2. Patrimonio netto……………………………………………………..………………...pag. 115 

10.1.3. Passivo patrimoniale………………………………………………………………....pag. 116 

10.2. Analisi della situazione economica……………………………………………….………..pag. 119 

10.2.1.  Valore della produzione……………………………………………………………pag. 119 

10.2.1.1. Contributi in conto esercizio…………………………….....………….pag. 121 

10.2.2. Costi della produzione…………………………………………………………..…...pag. 122 

10.2.2.1. Costo del personale……………………………………………...……..….pag. 125 

10.2.3. Il risultato operativo e risultato di esercizio………………………….…….pag. 126 

10.3. Rendiconto finanziario………………………………………………………………………….pag. 127 

10.4. Indicatori gestionali………………………………………………………………….…………..pag. 128 

10.5. Analisi delle performance………………………………………………………………….…..pag. 129 

Capitolo 11. Sintesi dei dati più significativi dei Teatri italiani esaminati…………………....pag. 132 

11.1. La situazione patrimoniale………………………………………………………………….…pag. 132 

11.1.1. Attivo patrimoniale………………………………………………………….………..pag. 132 

11.1.2. Passivo patrimoniale…………………………………………………………..……..pag. 139 

11.1.3. Patrimonio netto………………………………………………………………….……pag. 143 

11.2. La situazione economica………………………………………………………………….....…pag. 144 

11.2.1. Gestione ordinaria: risultati operativi…………………………………………pag. 144 



6 
 

11.2.2. Valore della produzione……………………………………………………………..pag. 146  

11.2.2.1. Ricavi vendite e prestazioni……………………………………………pag. 147 

11.2.2.2. Contributi in conto esercizio……………………………………..……pag. 147 

11.2.3. Costo della produzione………………………………………………………………pag. 149 

11.2.3.1. Costo del personale……………………………………………..…………pag. 150 

11.2.3.2. Costi per servizi……………………………………………………………..pag. 154 

11.2.4. Risultato di esercizio………………………………………………………………….pag. 155 

11.3. Considerazioni di sintesi……………………………………………………………………….pag. 155 

Capitolo 12. Royal Opera House………………………………………………………………………………..pag. 160 

12.1. Introduzione………………………………………………………………………………………...pag. 160 

12.2. La struttura interna………………………………………………………………………………pag. 161 

Capitolo 13. Royal Opera House: I dati di bilancio …………………………………….……………....pag. 162 

13.1. Statement of financial activities…………………………………………….……………….pag. 162 

13.1.1. Risorse in entrata………………………………………….…………………………..pag. 162 

13.1.2. Risorse in uscita……………………………….……………………………………….pag. 165 

13.2. Balance sheet………………………………………………………………………………………..pag. 167 

13.2.1. Attività…………………………………………………………………………..………….pag. 167 

13.2.2. Passività…………………………………………………………….……………………...pag. 169 

13.2.3. Fondi…………………………………………………….…………………………………..pag. 170 

Capitolo 14. Royal Opera House: Elaborazione dei dati di bilancio……………………………..pag. 172 

14.1. Attività operativa………………………………….………………………………………………pag. 172 

14.1.1. Risorse in entrata…………..………………………………………………………….pag. 172 

14.1.2. Risorse in uscita…………..……………………………………………………………pag. 175 

14.1.2.1. Spese per il personale..………………..……………………………………pag. 177 

14.1.3. Risultato operativo……………………………………………………………………pag. 179 

14.2. Andamento patrimoniale…………………………………………………………...................pag. 179 

14.2.1. Attivo patrimoniale…………………………………………………………………...pag. 179 

14.2.2. Passivo patrimoniale………………………………………………………………....pag. 181 

14.3. Allocazione delle risorse nei fondi…………………………………………...................…pag. 182 

Capitolo 15. English National Opera………………………………………………………………………….pag. 185  

Capitolo 16. English National Opera: I dati di bilancio ……………………………………………….pag. 186 

16.1. Statement of financial activities……………………………………………………….…….pag. 186 

16.1.1. Risorse in entrata……………………………………………………….……………..pag. 186 

16.1.2. Risorse in uscita……………………………………………………….………………..pag. 187 

16.2. Balance sheet………………………………………………………………………………….…….pag. 189 

16.2.1. Attività…………………………………………………………………….………………..pag. 190 



7 
 

16.2.2. Passività………………………………………………………………….………………...pag. 191 

16.2.3. Fondi………………………………………………………………………………………...pag. 191 

Capitolo 17. English National Opera: Elaborazione dei dati di bilancio……………………….pag. 193 

17.1. Attività operativa……………………………………………………….…………………………pag. 193 

17.1.1. Risorse in entrata……………………………………………………………………...pag. 193 

17.1.2. Risorse in uscita……………………………………………………………………..….pag. 195 

17.1.2.1. Spese per il personale……….…………………………………..…............pag. 197 

17.1.3. Risultato operativo…………………………………………………..………………..pag. 199 

17.2. Andamento patrimoniale……………………………………………………………………....pag. 200 

17.2.1. Attivo patrimoniale…………………………………………………………………...pag. 200 

17.2.2. Passivo patrimoniale………………………………….……………………………...pag. 202 

17.3. Allocazione delle risorse nei fondi…………………………………………….…………...pag. 203 

Capitolo 18. Sintesi dei dati più significativi dei Teatri inglesi esaminati…………………….pag. 206 

18.1. La situazione patrimoniale…………………………………………………………………....pag. 206 

18.1.1. Attivo patrimoniale……………………………………………………………………pag. 206 

18.1.2. Passivo patrimoniale………………………………………………………………....pag. 209 

18.1.3. Consistenza dei fondi…………………………………………………………………pag. 211 

18.2. La gestione ordinaria…………………………………………………………………………….pag. 212 

18.2.1. Risorse in entrata……………………………………………………………………...pag. 213 

18.2.2. Risorse in uscita……………………………………………………………………......pag. 216 

18.2.2.1. Spese per il personale…………………………………………………….…pag. 217 

18.2.3. Risultato di esercizio………………………………………………………………….pag. 220 

18.3. Considerazioni di sintesi……………………………………………………………………….pag. 221 

Parte terza: Un ipotetico confronto tra i Teatri inglesi e italiani……………………………………..pag. 223 

Capitolo 19. Due mondi a confronto…………………….……………………………………………………pag. 224 

19.1. Il contesto di riferimento………………………………………………………………………pag. 224 

19.2. Un ipotetico confronto tra le diverse classi di entrate e proventi……………..pag. 225 

19.3. Pubblico……………………………………………………………………………………………….pag. 226 

19.4. Attività collaterali………………………………………………………………….……..……....pag. 228 

19.5. Fundraising……….………………………………………………………………………………….pag. 229 

19.6. Costo e spese per il personale……………………………………………………………......pag. 229 

19.7. Offerta artistica e teatro di repertorio…………………………………………………....pag. 230 

Capitolo 20. Conclusioni finali……………………………………………………………………………….….pag. 232 

Bibliografia e sitografia……………………………………………………………………………………………..…pag. 237 

 

 



8 
 

Premessa  

 

 

L'Italia è il paese dove è nata, nel XVI secolo, e si è poi sviluppata l’Opera lirica, e questa 

importante forma d’arte è oggi parte del nostro inestimabile patrimonio culturale.  “Lo Stato 

considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire 

la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” -art. 1 legge 14 agosto 

1967 n. 800-. 

Il settore da molti anni è in crisi a causa soprattutto dei rilevanti costi della gestione che 

comportano il necessario continuo e importante intervento finanziario da parte del settore 

pubblico, in mancanza del quale non potrebbe sopravvivere. 

Il prodotto culturale -nel quale rientra l’attività dei Teatri Lirici- diverge profondamente da 

quello industriale per un insieme di caratteristiche che includono i processi e le strutture 

impiegate nella produzione: mentre l’impresa industriale non può prescindere dalle leggi di 

mercato, è caratterizzata da una struttura rigida, da processi sicuri, ed è orientata alla 

soddisfazione dei clienti e al superamento della concorrenza, l’impresa artistico-culturale segue 

regole simboliche e soggettive, non risponde a criteri razionali, ed è pertanto caratterizzata da 

un alto livello di rischio1. 

Il prodotto lirico-teatrale ha una duplice funzione: quella propriamente artistica -quindi di 

espressione e realizzazione del prodotto artistico-, e quella sociale -la prestazione socio-

culturale viene erogata a favore della collettività, ed è orientata alla sensibilizzazione artistica 

oltre che alla crescita della società-.  

È per questo che tra i fini istituzionali dei Teatri Lirici sono presenti insieme all’erogazione e 

diffusione delle produzioni artistiche e delle attività musicali, anche lo sviluppo della sensibilità 

artistica nella collettività, la formazione musicale sociale e culturale della collettività, e la tutela e 

conservazione del patrimonio artistico. 

Per raggiungere tale fine è necessario poter ampliare la platea dei possibili fruitori, evitando che 

un settore culturale così importante sia rivolto solo ad un pubblico di élite ma, nel contempo, 

considerate le ampie risorse pubbliche impiegate, è anche necessario e doveroso compiere ogni 

possibile sforzo per ottenere generali miglioramenti a livello di risultati di gestione. 

Scopo del presente lavoro è una analisi del settore, finalizzata a comprendere la natura delle 

problematiche che lo riguardano.  

A tal fine si è proceduto esaminando il contesto in cui operano le Fondazioni lirico-sinfoniche 

italiane, la loro evoluzione nel tempo, e la normativa di riferimento. 

                                                           
1 Avv. Lorenzo Brigato (a cura di), Strumenti legislativi comparati sullo spettacolo dal vivo, Ministero per i 
beni e le attività culturali- Osservatorio dello Spettacolo, 2008, www.spettacolodalvivo.beniculturali.it 
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Successivamente, si sono analizzati i bilanci di tre delle principali Fondazioni -Teatro alla Scala 

di Milano, Teatro La Fenice di Venezia e Teatro Regio di Torino- per evidenziare le peculiarità di 

ciascuna, ponendoli poi a confronto fra loro. 

Analogo studio è stato poi svolto per il settore lirico inglese, anche con l’analisi dei bilanci di due 

dei principali Teatri Lirici -Royal Opera House ed English National Opera- allo scopo di 

evidenziarne le caratteristiche e, ove possibile, effettuare un confronto con le realtà italiane per 

poter trarre alcuni spunti per possibili interventi nell’ambito della gestione. 

L’analisi comparata dei bilanci delle Fondazioni italiane e di quelle inglesi ha permesso di 

evidenziare alcune criticità e problematiche oggetto di possibili riflessioni e interventi futuri. 
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PARTE PRIMA: CONTESTO OPERATIVO DEI TEATRI LIRICI ITALIANI E INGLESI 
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Capitolo 1. Introduzione ai Teatri Lirici italiani 

 

 

1.1. Forma giuridica e interventi legislativi 

 

Le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane sono quattordici: Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro 

Comunale di Bologna, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro 

alla Scala di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Massimo di Palermo, Teatro San Carlo 

di Napoli, Accademia Santa Cecilia di Roma, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, 

Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona; esse perseguono 

senza scopo di lucro l’obiettivo di diffusione dell'arte musicale, e gestiscono direttamente gli 

spazi dei teatri in cui realizzano gli spettacoli lirici, di balletto e sinfonici2. 

Il panorama lirico italiano è caratterizzato da un modello definibile “semiprivato”, che ha avuto 

una evoluzione negli anni a partire dall’epoca fascista, quando con il d.l. 3 febbraio 1936 n. 438, 

per mantenere un saldo potere di indirizzo e di controllo da parte dello Stato, era stata imposta 

la forma giuridica dell’ente pubblico a tutti i Teatri Lirici italiani3.   

La forma di diritto pubblico rivelò diversi limiti: la struttura rigida derivante dalla totale 

dipendenza dai finanziamenti pubblici, dall’eccessiva ingerenza degli organi politici e da una 

burocratizzazione eccessiva, si scontrava con le peculiarità tipiche degli enti, quali le grandi 

dimensioni, gli elevati costi -in particolare per il personale dipendente-, la scarsa attrazione dei 

contributi privati, l’insufficiente perseguimento delle opportunità di reddito complementari alle 

vendite di biglietti ed abbonamenti, l’assenza di una programmazione artistica e gestionale su 

base pluriennale, ed infine la scarsa cooperazione tra i diversi enti nella produzione e 

circolazione degli spettacoli4. 

Nonostante la volontà di porre rimedio alle difficoltà gestionali, l’orientamento venne 

confermato dalla legge 14 agosto 1967 -legge Corona-, che dichiarò il rilevante interesse 

generale dell’attività lirica e concertistica, l’attribuzione della personalità giuridica di diritto 

pubblico agli organismi, e il principio del rispetto della parità di bilancio per gli enti, senza 

tuttavia risolvere le situazioni di deficit degli stessi. 

Solo nel 1985, con la legge 30 aprile, n. 163 venne istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) 

quale fondo a garanzia di idonee provvidenze per la tutela e lo sviluppo dell’attività lirica da 

                                                           
2
 Art. 2 d.lgs. 367/1996 

3
 Ginevra Cerrina Feroni , Organizzazione, gestione e finanziamento dei teatri in Europa. Un quadro 

comparato, in Ginevra Cerrina Feroni, Eleonora Negri e Klaus Froboese (a cura di), Organizzazione, 
gestione e finanziamento dei teatri d’opera: esperienze europee a confronto, G. Giappichelli Editore, Torino 
2014 
4
 Ginevra Cerrina Feroni, Eleonora Negri e Klaus Froboese (a cura di), Organizzazione, gestione e 

finanziamento dei teatri d’opera: esperienze europee a confronto 
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parte dello Stato, cui seguirono nel 1987 -d.l. 11 settembre 1987, n. 374- alcune disposizioni in 

merito al contenimento dei disavanzi e allo scioglimento dei consigli di amministrazione 

inadempienti.    

A partire dagli anni novanta l’aumento del debito pubblico e la conseguente necessità di limitare 

le spese statali costrinsero lo Stato a rivisitare la sua posizione di finanziatore e di avviare un 

processo di privatizzazione degli Enti Lirici. 

Il d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 stabilì la trasformazione degli Enti Lirici in Fondazioni lirico-

sinfoniche di diritto privato e ne disciplinò il funzionamento introducendo fondamentali 

disposizioni specifiche tutt’ora disciplinanti il settore, con l’intento di favorire il coinvolgimento 

dei privati nella gestione delle attività, di reperire le risorse aggiuntive al finanziamento statale e 

di imporre criteri di imprenditorialità ed efficienza nel rispetto del vincolo del bilancio5. 

Il modello di fondazione scelto dal legislatore è stato quello delle fondazioni di partecipazione, 

particolare forma nata dal connubio delle caratteristiche patrimoniali tipiche delle fondazioni 

con quelle connesse alla rilevanza dell’elemento personale tipico delle associazioni: grazie alla 

loro struttura aperta esse consentono l’espansione del numero dei soggetti che la compongono, 

aggiungendone altri rispetto ai fondatori, che determinano nuovi capitali da unire alla dotazione 

patrimoniale iniziale6. 

Il modello prescelto non è definibile totalmente privato, né pubblico: le Fondazioni sono regolate 

prevalentemente dal diritto speciale -che rimanda al codice civile solo per taluni aspetti-, e lo 

Stato mantiene un ruolo di grande rilievo sia nella gestione che nel finanziamento, generando 

una situazione di “semiprivatizzazione”.  

All’intervento del 1996 seguirono numerosi provvedimenti modificativi ed integrativi, oltre che 

disposizioni delle leggi finanziarie 2006, 2007, 2008 e 2009 volti all’ottimizzazione della 

gestione e al contenimento dei costi per gli allestimenti ed il personale stabilendo, in particolare, 

divieti in materia di assunzioni. 

I numerosi interventi non sono riusciti tuttavia a risolvere le questioni problematiche delle 

Fondazioni liriche, che dal 2005 al 2010 sono state coinvolte in una crisi crescente, culminata 

con il commissariamento -previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 367/1996- di cinque Fondazioni nel 2010. 

A partire dal 2010 -in particolare con la legge 29 giugno 2010, n. 100- sono stati introdotti 

importanti interventi di revisione nell’organizzazione e nel funzionamento delle Fondazioni 

lirico-sinfoniche volti a disciplinare l’attrazione dei finanziamenti privati, la responsabilità 

personale degli amministratori, il blocco delle assunzioni, e i criteri per l’attribuzione delle quote 

                                                           
5
 Corte dei Conti, Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

delle Fondazioni lirico-sinfoniche 2013 
6
 G. Morbidelli, Le Fondazioni per la gestione dei beni culturali, in S. Raimondi, R. Ursi (a cura di), 

Fondazioni e attività amministrativa 
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FUS. In particolare la riforma individuava quale fattore principale di intervento la regolazione 

dei rapporti di lavoro dipendente. 

Un altro importante intervento della legge n. 100/2010 è la previsione di una forma di 

autonomia speciale per le Fondazioni riconosciute come più virtuose in base ad alcuni requisiti7, 

con l’intento di rispondere all’esigenza di queste realtà lirico-sinfoniche di riorganizzarsi 

coerentemente alla propria dimensione e alle proprie capacità.  

Nel 2013 il legislatore è intervenuto con la legge 7 ottobre 2013, n. 112 -c.d. Valore cultura, 

successivamente modificata con la legge 29 luglio 2014, n. 106, c.d. Artbonus-, per la tutela, la 

valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, dedicando l’art. 11 

della stessa a disposizioni urgenti per il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio 

del sistema nazionale musicale di eccellenza. 

Al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle 

gestioni delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il decreto ha stabilito che le Fondazioni che siano o 

siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non 

abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, ovvero che non possano far fronte ai debiti certi ed 

esigibili devono presentare al Commissario Straordinario -istituito appositamente presso il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- un piano di risanamento volto ad 

assicurare gli equilibri strutturali del bilancio sia sotto il profilo patrimoniale che economico-

finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari8.  

Qualora il piano non venga presentato o non sia approvato, o ancora se la Fondazione non riesce 

a raggiungere le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio -sia sotto il profilo patrimoniale, 

che economico-finanziario-, è prevista la liquidazione coatta amministrativa dell’ente. 

È stato inoltre istituito un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro cui le Fondazioni possono 

accedere per l'anno 2014, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 

                                                           
7
 I requisiti riconosciuti dalla l. n. 100/2010 sono: la specificità della Fondazione nella storia della cultura 

operistica italiana; l’assoluta rilevanza internazionale; il pareggio di bilancio per almeno quattro anni 
consecutivi; l’eccezionale capacità produttiva; il significativo e continuativo apporto finanziario da parte 
dei soggetti privati; la capacità di attrazione di sponsor; l’entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalla 
prestazioni rese, che non deve essere inferiore al 40% dell’ammontare dei fondi statali. 
8
 I contenuti inderogabili del piano sono:  

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della Fondazione;  
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla Fondazione;  
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento 
di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;  
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016;  
e) l'entità del finanziamento dello Stato, per contribuire all'ammortamento del debito;  
f) l'individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del 
settore, a riportare la Fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo 
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;  
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli 
istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio 
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;  
g-bis) l'obbligo per la Fondazione di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi 
anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 
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trenta anni e, per l'anno 2013, è stata definita una quota fino a 25 milioni di euro che può essere 

anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del 

Commissario straordinario, a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche che si trovano in 

situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare anche la gestione ordinaria. 

Il decreto ‘Valore cultura’ stabilisce inoltre particolari disposizioni in materia di contratti di 

lavoro, che circoscrivono le assunzioni ad un organico stabilito dalle Fondazioni stesse con 

riguardo alle attività da realizzare nel triennio successivo, nel rispetto dell’equilibrio economico-

finanziario e della copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di 

certezza e stabilità; viene inoltre previsto che le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato debbano avvenire esclusivamente tramite apposite procedure selettive 

pubbliche.  

Le Fondazioni devono inoltre modificare i propri statuti prevedendo una struttura organizzativa 

diversa da quella definita in precedenza, composta da: 

 il presidente, nella persona del Sindaco del Comune nel quale ha sede la Fondazione, 

ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; 

 il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei 

fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 

cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del 

consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la 

maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; 

 il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente 

può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;  

 il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di 

presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei 

conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in 

rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Gli statuti devono inoltre contenere la previsione della partecipazione dei soci privati in 

proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della Fondazione -che devono 

essere non inferiori al tre per cento-, ed infine, la previsione che il patrimonio sia articolato in un 

fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un 

fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.  

Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il decreto ‘Valore cultura’ 

conferma il riconoscimento -da individuarsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze- delle forme 

organizzative speciali alle Fondazioni lirico-sinfoniche che presentano evidenti peculiarità per la 
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specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza 

internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il 

significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati. 

Tali Fondazioni godono di una serie di benefici: possono disporre di una quota del FUS 

determinata percentualmente con valenza pluriennale, hanno facoltà di stipulare autonomi 

contratti di lavoro, ed adeguano gli statuti derogando a quanto previsto relativamente alla 

partecipazione dei soci privati, al consiglio di indirizzo e al sovrintendente. 

Ad oggi delle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, otto hanno presentato nel 2014 il 

piano di risanamento previso dalla l. 112/2013 -Teatro Comunale di Bologna, Teatro dell’Opera 

di Roma, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Lirico G. 

Verdi di Trieste, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Carlo Felice di Genova e Teatro San Carlo di 

Napoli- e solo due -Accademia di Santa Cecilia di Roma e Teatro alla Scala di Milano- prevedono 

la forma organizzativa speciale. 

 

 

1.2. Finanziamenti pubblici 

 

Nonostante gli interventi legislativi volti alla privatizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche 

avessero come scopo principale quello di agevolare apporti ulteriori a quelli pubblici, gli Enti 

Lirici sono ancora fortemente dipendenti dalle sovvenzioni prevalentemente statali, ed in 

misura minore ma comunque significativa, da parte delle Regioni e degli Enti locali. 

 

1.2.1. Finanziamenti statali  

 

I contributi statali provengono per la maggior parte dal Fondo Unico per lo Spettacolo, cui si 

aggiungono risorse straordinarie provenienti dall’estrazione infrasettimanale del Lotto, fondi 

gestiti dalla Società Arcus Spa, e da spettanze della gestione dei fondi per il credito 

cinematografico e teatrale della Banca Nazionale del Lavoro.  

Attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito nel 1985, lo Stato regola il proprio 

intervento nel mondo dello spettacolo, fornendo sostegno ad enti, istituzioni, associazioni, 

organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, 

teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di 

manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero9. 

L’importo complessivo del FUS viene stabilito annualmente con la legge di stabilità e ripartito tra 

i diversi settori attraverso un decreto del ministro per i beni culturali e del turismo. 

                                                           
9
 Art. 1 legge 30 aprile 1985, n. 163 
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Le Fondazioni lirico-sinfoniche sono finanziate per legge, senza necessità di produrre istanza, e 

la quota di riparto del FUS spettante al settore è generalmente nettamente superiore a quelle 

delle altre attività dello spettacolo (nel 2014 pari al 46%). 

Nel grafico di seguito esposto è possibile osservare come è stato suddiviso nel 2014 il Fondo 

Unico per lo Spettacolo nei diversi settori che lo compongono: è evidente che i contributi sono 

stati erogati prevalentemente a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche (46%), seguiti da quelli 

per l’attività cinematografica (20,20%), per le attività teatrali di prosa (15,83%), per le attività 

musicali (13,90%), per le attività di danza (2,60%), le attività circensi (1,30%), ed in minima 

parte per l’Osservatorio dello Spettacolo (0,16%) e le Spese di funzionamento Comitati e 

commissioni (0,01%). 

 

 

Figura 1.1. Suddivisione del Fondo Unico per lo Spettacolo anno 2014 

 

Negli ultimi anni -a partire dal 2000-2003- gli stanziamenti del FUS hanno registrato un 

andamento decrescente, causato dalle difficili congiunture economiche e dalla crisi di bilancio 

del nostro Paese, generando la necessità per gli enti sovvenzionati di ricorrere ad ulteriori fonti 

di finanziamento e, come nel caso delle Fondazioni lirico-sinfoniche, generando ingenti problemi 

di liquidità. 

Nel grafico di seguito è esposto l’andamento dello stanziamento FUS (in milioni di euro) a 

partire dal 1985, anno di sua istituzione.  
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Figura 1.2. Andamento dello stanziamento FUS anni 1985-2014 

 

Nell’art. 11, comma 20 del decreto ‘Valore cultura’ viene previsto che la quota del Fondo Unico 

per lo Spettacolo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche […] è attribuita a ciascuna Fondazione 

[…] sulla base dei seguenti criteri: 

 il 50 per cento della quota di cui all’alinea è ripartita in considerazione dei costi di 

produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna Fondazione 

nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di 

rilevazione della produzione10; 

 il 25 per cento della quota di cui all’alinea è ripartita in considerazione del miglioramento 

dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse; 

 il 25 per cento della quota di cui all’alinea è ripartita in considerazione della qualità 

artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente 

in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema 

comune e ad attrarre turismo culturale 

Inoltre nel comma 20-bis dello stesso articolo è stato previsto per il triennio 2014-2016 la 

destinazione di una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle 

Fondazioni lirico-sinfoniche, alle Fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre 

esercizi finanziari precedenti.  

                                                           
10

 Gli indicatori di rilevazione della produzione sono stati poi espressi dal Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola 
rappresentazione o esecuzione, di cui la Fondazione è intestataria. Per le tre categorie principali le 
valutazioni si basano sul numero dei professori di orchestra e degli elementi impiegati in scena e in buca 
orchestrale nel caso di spettacoli di lirica; sul numero di tersicorei e sull’utilizzo o meno dell’orchestra 
durante i balletti; sul numero di professori d’orchestra o corali o sull’entità degli spettacoli -se sono opere 
in forma di concerto- nel caso della concertistica. 
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Il decreto ‘Valore cultura’, che si è proposto di intervenire per trovare una possibile svolta alla 

situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nel definire alcune linee guida nella gestione e nella 

programmazione, ha sottolineato infine l’importanza del coordinamento dei programmi e della 

realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre 

Fondazioni lirico-sinfoniche. 

La collaborazione fra gli enti potrebbe far conseguire una maggiore diffusione degli spettacoli, la 

maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo 

mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche 

mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di 

materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, 

anche con riferimento alla nuova produzione musicale11.  

 

1.2.2. Finanziamenti da Enti pubblici territoriali 

 

Contrariamente a quanto esaminato con riferimento agli interventi statali, non esistono 

normative specifiche che disciplinino l’erogazione di contributi alle Fondazioni lirico-sinfoniche 

da parte degli enti pubblici territoriali (Comuni, Province e Regioni), anche se l’intervento 

complessivo degli stessi è stato consistente e di vitale importanza per il sostenimento delle 

Fondazioni, come esposto nella tabella di seguito, in cui sono stati riepilogati il totale dei 

contributi erogati ai Teatri Lirici Italiani dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali, con 

indicazione dell’incidenza di ciascuno sul totale delle risorse pubbliche messe a disposizione. 

 

Finanziamenti pubblici 2013 2012 

Stato 190.804 65% 202.632 65% 

Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici 103.953 35% 109.526 35% 

Totale risorse pubbliche 294.757 100% 312.158 100% 

Tabella 1.1. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti si desume che negli anni 2012 e 2013 la percentuale di contribuzione è rimasta 

inalterata e pari al 65% per i contributi erogati dallo Stato, e al 35% per quelli erogati dagli enti 

pubblici territoriali.  

La circostanza che non esista una specifica normativa che regoli le modalità attraverso le quali 

questi ultimi contribuiscono al sostentamento delle Fondazioni Liriche, risulta evidente nella 

tabella di seguito esposta, nella quale sono stati indicati per ogni Teatro i contributi totali erogati 

dallo Stato e, separatamente, quelli provenienti dalle Regioni, Province e Comuni, con l’incidenza 

di ciascuno sul totale dei contributi pubblici erogati. Si precisa che i dati sono stati desunti 

                                                           
11

 Art. 11, co. 18, legge 7 ottobre 2013, n. 112 
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dall’ultima relazione della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti relativa 

all’esercizio 2013; non è stato possibile reperire i dati relativi al 2014. 

 

FONDAZIONI 2013 2012 

Teatro Comunale di Bologna 
    

Stato 11.263 75% 12.012 77% 

Enti territoriali 3.773 25% 3.527 23% 

Contributo Regione Emilia Romagna 1.594 11% 1.500 10% 

Provincia di Bologna 0 0% 8 0% 

Comune di Bologna 2.179 14% 2.019 13% 

totale contributi pubblici 15.036 100% 15.539 100% 

Teatro Lirico di Cagliari 
    

Stato 7.823 42% 8.341 42% 

Enti territoriali 10.890 58% 11.600 58% 

Contributo Regione Sardegna 8.490 45% 9.200 46% 

Provincia di Cagliari 0 0% 0 0% 

Comune di Cagliari 2.400 13% 2.400 12% 

totale contributi pubblici 18.713 100% 19.941 100% 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
    

Stato 14.438 66% 15.445 64% 

Enti territoriali 7.393 34% 8.518 36% 

Contributo Regione Toscana 3.393 16% 3.393 14% 

Provincia di Firenze 0 0% 1.100 5% 

Comune di Firenze 4.000 18% 4.025 17% 

totale contributi pubblici 21.831 100% 23.963 100% 

Teatro Carlo Felice di Genova 
    

Stato 10.659 74% 11.309 77% 

Enti territoriali 3.700 26% 3.410 23% 

Contributo Regione Liguria 1.000 7% 1.000 7% 

Provincia di Genova 0 0% 100 1% 

Comune di Genova 2.700 19% 2.310 16% 

totale contributi pubblici 14.359 100% 14.719 100% 

Teatro Alla Scala di Milano 
    

Stato 28.826 70% 30.748 77% 

Enti territoriali 12.288 30% 9.322 23% 

Contributo Regione Lombardia 2.908 7% 2.908 7% 

Provincia di Milano 2.980 7% 0 0% 

Comune di Milano 6.400 16% 6.414 16% 

totale contributi pubblici 41.114 100% 40.070 100% 

Teatro San Carlo di Napoli 
    

Stato 12.747 61% 13.510 62% 

Enti territoriali 8.021 39% 8.121 38% 

Contributo Regione Campania 4.970 24% 4.970 23% 

Provincia di Napoli 2.151 10% 2.151 10% 
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Comune di Napoli 900 5% 1.000 5% 

totale contributi pubblici 20.768 100% 21.631 100% 

Teatro Massimo di Palermo 
    

Stato 15.657 62% 16.765 63% 

Enti territoriali 9.568 38% 9.680 37% 

Contributo Regione Sicilia 8.068 32% 8.680 33% 

Provincia di Palermo 0 0% 0 0% 

Comune di Palermo 1.500 6% 1.000 4% 

totale contributi pubblici 25.225 100% 26.445 100% 

Teatro dell'Opera di Roma 
    

Stato 20.997 51% 22.518 52% 

Enti territoriali 20.382 49% 20.900 48% 

Contributo Regione Lazio 2.550 6% 2.550 6% 

Provincia di Roma 350 1% 350 1% 

Comune di Roma 17.482 42% 18.000 41% 

totale contributi pubblici 41.379 100% 43.418 100% 

Teatro Regio di Torino 
    

Stato 13.621 63% 14.117 63% 

Enti territoriali 7.926 37% 8.418 37% 

Contributo Regione Piemonte 2.600 12% 2.700 12% 

Provincia di Torino 0 0% 0 0% 

Comune di Torino 5.326 25% 5.718 25% 

totale contributi pubblici 21.547 100% 22.535 100% 

Teatro lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste 
    

Stato 10.091 71% 10.990 74% 

Enti territoriali 4.070 29% 3.924 26% 

Contributo Regione Friuli Venezia Giulia 2.690 19% 2.540 17% 

Provincia di Trieste 0 0% 9 0% 

Comune di Trieste 1.380 10% 1.375 9% 

totale contributi pubblici 14.161 100% 14.914 100% 

Teatro La Fenice di Venezia 
    

Stato 13.913 70% 14.598 71% 

Enti territoriali 5.850 30% 5.825 29% 

Contributo Regione Veneto 950 5% 1.325 6% 

Provincia di Venezia 100 1% 100 0% 

Comune di Venezia 4.800 24% 4.400 22% 

totale contributi pubblici 19.763 100% 20.423 100% 

Arena di Verona 
    

Stato 14.683 91% 14.263 74% 

Enti territoriali 1.503 9% 5.044 26% 

Contributo Regione Veneto 1.203 7% 1.375 7% 

Provincia di Verona 0 0% 1.269 7% 

Comune di Verona 300 2% 2.400 12% 

totale contributi pubblici 16.186 100% 19.307 100% 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
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Stato 8.995 62% 10.385 65% 

Enti territoriali 5.510 38% 5.526 35% 

Contributo Regione Lazio 850 6% 850 5% 

Provincia di Roma 250 2% 250 2% 

Comune di Roma 4.410 30% 4.426 28% 

totale contributi pubblici 14.505 100% 15.911 100% 

Petruzzelli e Teatri di Bari 
    

Stato 7.091 75% 7.631 62% 

Enti territoriali 2.400 25% 4.660 38% 

Contributo Regione Puglia 2.000 21% 2.000 16% 

Provincia di Bari 200 2% 610 5% 

Comune di Bari 200 2% 2.050 17% 

totale contributi pubblici 9.491 100% 12.291 100% 

Tabella 1.2. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti risulta evidente che ciascun Ente territoriale ha contribuito in modo molto 

differente.  

La maggior parte delle Province non ha erogato alcun contributo; solo cinque vi hanno 

provveduto con percentuali -calcolate sul totale dei contributi pubblici- molto modesta 

(compresa fra l’1% e il 2%), con l’unica eccezione delle Province di Milano e di Napoli che hanno 

corrisposto contributi rispettivamente nella misura del 7% e del 10% del totale. 

I maggiori apporti sono pervenuti dai Comuni e dalle Regioni -mediamente per il 18% e il 15% 

del totale dei contributi pubblici-, che però hanno erogato contributi molto diversi fra loro in un 

range compreso fra il 2% ed il 42% i Comuni, e fra il 5% e il 45% le Regioni. 

 

 

1.3. Finanziamenti privati 

 

Anche i soggetti privati sostengono l’attività delle Fondazioni attraverso contributi che nel 2013 

sono stati in media pari al 14% del totale. La situazione però è molto diversa esaminando ogni 

singolo Teatro, in quanto l’apporto è variato da un massimo del 32% avuto dal Teatro Alla Scala 

ad un minimo del 3%, senza tener conto del Teatro Massimo di Palermo, che ha ricevuto quasi 

nulla dai sostenitori privati.  

Quanto esposto è chiaramente visibile nella tabella di seguito riportata. Si precisa che anche 

questi dati sono stati desunti dall’ultima relazione della Sezione del controllo sugli enti della 

Corte dei Conti relativa all’esercizio 2013; non è stato possibile reperire i dati relativi al 2014. 

  

 

 



22 
 

FONDAZIONI 2013 2012 

Teatro Comunale di Bologna 
    

Contributi pubblici 15.036 96% 15.539 96% 

Contributi privati 575 4% 593 4% 

totale contributi 15.611 100% 16.132 100% 

Teatro Lirico di Cagliari 
    

Contributi pubblici 18.713 96% 19.941 96% 

Contributi privati 852 4% 864 4% 

totale contributi 19.565 100% 20.805 100% 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
    

Contributi pubblici 21.831 90% 23.963 89% 

Contributi privati 2.483 10% 3.003 11% 

totale contributi 24.314 100% 26.966 100% 

Teatro Carlo Felice di Genova 
    

Contributi pubblici 14.359 93% 14.719 91% 

Contributi privati 1.106 7% 1.505 9% 

totale contributi 15.465 100% 16.224 100% 

Teatro Alla Scala di Milano 
    

Contributi pubblici 41.114 68% 40.070 67% 

Contributi privati 19.440 32% 19.623 33% 

totale contributi 60.554 100% 59.693 100% 

Teatro San Carlo di Napoli 
    

Contributi pubblici 20.768 81% 21.631 84% 

Contributi privati 4.923 19% 4.112 16% 

totale contributi 25.691 100% 25.743 100% 

Teatro Massimo di Palermo 
    

Contributi pubblici 25.225 100% 26.445 97% 

Contributi privati 11 0% 757 3% 

totale contributi 25.236 100% 27.202 100% 

Teatro dell'Opera di Roma 
    

Contributi pubblici 41.379 96% 43.418 93% 

Contributi privati 1.618 4% 3.172 7% 

totale contributi 42.997 100% 46.590 100% 

Teatro Regio di Torino 
    

Contributi pubblici 21.547 81% 22.535 83% 

Contributi privati 3.922 15% 3.498 13% 

Altre voci inserite fra i contributi 1.080 4% 1.217 4% 

totale contributi 26.548 100% 27.051 100% 

Teatro lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste 
    

Contributi pubblici 14.161 97% 14.914 97% 

Contributi privati 440 3% 471 3% 

totale contributi 14.601 100% 15.385 100% 

Teatro La Fenice di Venezia 
    

Contributi pubblici 19.763 87% 20.423 85% 

Contributi privati 3.011 13% 3.552 15% 
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totale contributi 22.774 100% 23.975 100% 

Arena di Verona 
    

Contributi pubblici 16.186 90% 19.307 86% 

Contributi privati 1.771 10% 3.126 14% 

totale contributi 17.957 100% 22.433 100% 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
    

Contributi pubblici 14.505 71% 15.911 76% 

Contributi privati 5.848 29% 5.136 24% 

totale contributi 20.353 100% 21.047 100% 

Petruzzelli e Teatri di Bari 
    

Contributi pubblici 9.491 94% 12.291 95% 

Contributi privati 600 6% 600 5% 

totale contributi 10.091 100% 12.891 100% 

RIEPILOGO 2013 2012 

Contributi pubblici 294.078 86% 311.107 86% 

Contributi privati 46.600 14% 50.012 14% 

totale contributi 340.678 100% 361.119 100% 

Tabella 1.3. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Fondazioni hanno adottato soluzioni diverse riguardo alla partecipazione dei privati, 

prevedendo in alcuni casi esclusivamente la figura del “fondatore privato” -identificato dal d.lgs. 

n. 367/1996 come qualsiasi soggetto, privato o pubblico, diverso dai fondatori obbligatori, quali 

il Comune, la Regione e l’Autorita  di Governo competente-, in altri accompagnata da quella di 

“socio sostenitore” -diverso dal primo per l’importo del contributo di minori dimensioni- o da 

altre categorie quali socio benemerito, socio mecenate, socio donatore o socio benefattore.  

Le diverse categorie sono spesso connesse a benefici differenziati in base alla misura degli 

apporti, che possono prevedere il diritto di voto all’interno dell’Assemblea dei Soci fondatori, 

l’invito agli spettacoli, il diritto di prelazione sull’acquisto di biglietti o la possibilita  di 

partecipare ad attivita  ed eventi organizzati dal Teatro. 

Importante e  l’apporto delle Fondazioni bancarie che largamente contribuiscono al 

finanziamento delle attivita  culturali del nostro Paese e che sono sempre presenti nei Teatri 

Lirici sia quali fondatori privati, che sostenitori.  

Le fonti di risorse private sono sostanzialmente di due tipi: le donazioni e le sponsorizzazioni. 

Mentre le prime non hanno finalita  economiche ne  commerciali, e sono animate dal solo 

interesse culturale e dalla volonta  di contribuire all’attivita  delle Fondazioni, le seconde sono 

contratti commerciali generalmente stipulati in occasione di eventi specifici -ad esempio festival 

o serate particolari-, attraverso i quali l’azienda che apporta un contributo all’ente lirico puo  

pubblicare il proprio nome, marchio o immagine durante l’iniziativa finanziata, o in uno spazio 

adeguato sul catalogo o sul depliant ufficiale dell’evento, o ancora allestire stand dimostrativi nel 

luogo dell’evento o in conferenza stampa. 
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I contributi privati sono generalmente connessi ad agevolazioni fiscali volte ad incentivare 

l’attivita  di sostegno, che tuttavia risultano diversificati e complessi nel nostro ordinamento: 

mentre per le persone giuridiche e  prevista la deduzione dalla base imponibile delle intere 

somme erogate, per le persone fisiche ne e  prevista una detrazione solo del 19 per cento. 

La legge 29 luglio 2014, n. 106 (c.d. Artbonus) e  intervenuta in merito definendo un meccanismo 

piu  semplice ed efficace di agevolazione fiscale, introducendo a favore delle persone fisiche e 

giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore della cultura e dello spettacolo12 

un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta nella misura 

del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, ridotta al 50 per cento di quelle 

effettuate nel 2016. 

 

 

1.4. Corte dei Conti: analisi della situazione economico-finanziaria delle Fondazioni 

lirico-sinfoniche italiane 

 

Fin dal 1958, in adempimento dell’articolo 4 della legge n. 259, gli Enti Lirici sono soggetti al 

controllo della Corte dei Conti. L’articolo 15 del d.lsg. n. 367/1996 ha ribadito che la gestione 

finanziaria delle Fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei Conti alle condizioni e con le 

modalità di cui alla legge 259/1958. 

La Corte dei Conti annualmente, dopo aver esaminato i bilanci pervenuti dalle Fondazioni, deve 

emettere una propria dettagliata relazione con la quale riferisce alle presidenze delle due 

Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito. 

L’ultima relazione disponibile, denominata Determinazione e relazione sul risultato del controllo 

eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche13, è relativa all’esercizio 2013. 

Nella stessa la Corte dei Conti, dopo aver esaminato i bilanci di tutte le quattordici Fondazioni 

liriche italiane unitamente alle annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, ha 

proceduto ad una accurata analisi riportandone i dati più significativi ed evidenziandone 

l’andamento rispetto all’esercizio precedente. 

Nella parte finale di tale analisi sono state espresse delle considerazioni su ogni singola realtà e 

la relazione si conclude con l’esposizione del quadro complessivo dei risultati patrimoniali ed 

economici rilevati, accompagnati da considerazioni finali di sintesi. 

                                                           
12

 Le erogazioni devono essere in denaro e devono essere dirette a: 
 Interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici; 
 Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; 
 Realizzazione di nuove strutture o 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. [art. 1, d.l. n. 83 del 2014] 

13
 Corte dei Conti, Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

delle Fondazioni lirico-sinfoniche, 2015 
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Analizzando i singoli bilanci, la Corte dei Conti pone particolare attenzione a: 

- Composizione dello stato patrimoniale; 

- Analisi dell’indebitamento; 

- Analisi della contribuzione da parte dei privati; 

- Analisi della contribuzione derivanti dal settore pubblico; 

- Autofinanziamento; 

- Costo del personale; 

- Costi di produzione, 

quali aspetti fondamentali della gestione del Teatro, in base ai quali esprime un giudizio 

sull’attività svolta da ciascuno. 

I dati così raccolti di tutte le Fondazioni sono stati poi riepilogati congiuntamente e posti a 

confronto fra loro per rendere più evidente la situazione complessiva e generale del settore. 

Oltre a misurarne l’andamento complessivo, nella relazione vengono utilizzati una serie di 

parametri per misurare le criticità e/o l’efficienza riscontrati in quelli che sono stati considerati 

gli aspetti fondamentali della gestione. 

A tal fine, la Corte dei Conti si è soffermata in particolare ad analizzare: 

- Il risultato della gestione ordinaria quale saldo fra il valore e i costi della produzione; 

- I punti FUS attribuiti in base alla qualità artistica dei programmi realizzati; 

- Il rapporto fra i ricavi propri e i contributi ricevuti in conto esercizio; 

- Il confronto fra l’andamento del costo del personale e i contributi in conto esercizio 

ricevuti; 

- L’incidenza degli oneri per il personale sui costi della produzione attraverso l’uso di 

diversi indicatori di gestione calcolati quale rapporto fra i ricavi e i costi della 

produzione, fra i contributi in conto esercizio e i costi della produzione, e fra i costi del 

personale e i costi della produzione; 

- Indicatori di efficienza misurati quali costo di ogni punto FUS, costo di ogni alzata di 

sipario, costo unitario del personale, rapporto fra ricavi totali e punti FUS, e fra ricavi 

totali e dipendenti. 

In base a tale approfondita analisi la Corte dei Conti, nelle proprie considerazioni di sintesi, ha 

evidenziato che: “…emergono evidenti criticità strutturali e gestionali attinenti, in particolare, alla 

notevole esposizione debitoria di molte di esse per mutui o anticipazioni bancarie e alla erosione 

del patrimonio netto. Queste circostanze, coniugate alle specifiche perdite di esercizio, rendono 

problematico il raggiungimento dell’equilibrio strutturale imposto dall’art. 11 della legge 

112/2013”14. 

                                                           
14

 Corte dei Conti, Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 
delle Fondazioni lirico-sinfoniche, 2015 
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La Corte dei Conti ha rilevato che nonostante il quadro complessivo non sia univoco in quanto 

esistono molte differenze tra le quattordici Fondazioni, esistono però delle caratteristiche 

comuni da considerare con attenzione in quanto le stesse sono soggette ad una disciplina di 

carattere pubblicistico e hanno una governance controllata dallo Stato -il Ministro nomina i 

sovrintendenti, ed è direttamente responsabile delle assegnazioni delle risorse-; inoltre 

dipendono quasi totalmente dai contributi pubblici che, per la parte relativa alle regioni e gli enti 

locali, sono spesso erogati con ritardo, comportando la necessità di fare ricorso a finanziamenti 

bancari sempre più elevati. 

La partecipazione dei privati e degli sponsor, è spesso troppo limitata a causa di una 

insufficiente attenzione all’attività di fundraising. 

I Teatri dispongono inoltre di risorse proprie limitate rispetto al valore della produzione, ma 

soprattutto rispetto alla consistenza elevata dei costi strutturali -in particolare quelli relativi al 

personale-, che risultano eccessivi, in continuo aumento, e non sufficientemente ammortizzati da 

un numero di rappresentazioni adeguato.  

Addirittura, la Corte dei Conti arriva a chiedersi se il sistema lirico-sinfonico italiano sia in grado 

di sostenere la presenza delle quattordici Fondazioni, anche se poi sottolinea il prestigio 

internazionale dell’Opera italiana nel mondo e la sua importanza per la diffusione della lingua e 

della cultura italiana15. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15

 Corte dei Conti, Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 
delle Fondazioni lirico-sinfoniche, 2015 
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Capitolo 2. Introduzione ai bilanci delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane  

 

 

2.1. Normativa di riferimento 

 

Come già esposto, gli Enti Lirici, riconosciuti e disciplinati come enti pubblici dalla legge 14 

agosto 1967 n. 800, sono stati successivamente trasformati in Fondazioni di diritto privato dal 

d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, che ne ha disciplinato il funzionamento introducendo fondamentali 

disposizioni specifiche. 

In particolare, l’art. 16 del decreto -relativo alle scritture contabili e al bilancio- stabilisce 

l’obbligo per la Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, di tenere i libri e le 

altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 del codice civile e di redigere il bilancio di esercizio 

secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 

Il Ministero del Tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengono conto della particolare 

attività delle Fondazioni e può disporre che il bilancio, prima dell’approvazione, sia sottoposto a 

certificazione da parte di una società di revisione. 

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le 

società per azioni e, entro i successivi trenta giorni, deve essere trasmesso al Ministero del Tesoro e 

depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese16. 

Ne deriva che dall’entrata in vigore del suindicato decreto legislativo, le Fondazioni lirico-

sinfoniche devono tenere il libro giornale, il libro degli inventari e tutte le altre scritture 

contabili richieste dalla natura e dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per 

ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e spedite. 

 

 

2.2. Schemi di bilancio17 

 

In base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 2423 del codice civile, i bilanci devono essere 

composti dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa e devono essere 

predisposti in base alle precise indicazioni fornite nei successivi articoli, che ne indicano la 

struttura, i contenuti e i criteri di valutazione. 

                                                           
16 Art. 16 d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 
17 Il recente D.lgs. 139/2015 ha parzialmente modificato la struttura del bilancio introducendo dei 
cambiamenti anche negli articoli del codice civile che saranno richiamati quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, l’obbligo della redazione del rendiconto finanziario, la eliminazione della parte 
straordinaria del conto economico e dell’elenco delle garanzie prestate a terzi, ecc., che non si è ritenuto 
opportuno analizzare in questa sede perché i bilanci esaminati sono stati predisposti in base ai 
principi/schemi allora in vigore. 
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Il bilancio 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’esercizio18.  

Il codice civile negli articoli 2424 e 2425 prescrive un articolato e rigido contenuto dello Stato 

patrimoniale e del Conto economico che rende comparabili i bilanci di una stessa società, 

consentendo così di analizzarne l’andamento nel tempo e di individuarne le variazioni. 

Risultano inoltre fra loro confrontabili anche i bilanci di diverse società che operano nello stesso 

settore, rendendo così possibile trarne interessanti informazioni. 

 

a. Stato patrimoniale 

 

Lo Stato Patrimoniale è un prospetto contabile a sezioni contrapposte che indica la 

composizione del patrimonio della Fondazione, con distinta evidenza delle attività (inserite in 

dare) e delle passività e partite del netto patrimoniale (inserite in avere), in cui l’attivo 

rappresenta il totale degli impieghi e il passivo e patrimonio netto rappresentano il totale delle 

fonti. 

L’attivo patrimoniale deve essere suddiviso in quattro livelli definiti dalle prime lettere 

maiuscole del nostro alfabeto, che a loro volta sono suddivise in un primo livello contraddistinto 

da numeri romani, il quale a sua volta può essere suddiviso, per un maggior dettaglio, in numeri 

arabi. Questi ultimi possono essere ancora suddivisi in categorie contraddistinte da lettere 

minuscole. 

Nella lettera A) sono indicati i Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.  

Nella lettera B) sono inserite le Immobilizzazioni, intese quale complesso di beni a disposizione 

della Fondazione, a loro volta distinte in immobilizzazioni immateriali (brevetti, concessioni, 

marchi, e diritti similari, aventi la comune caratteristica di essere utilizzabili dalla Fondazione 

pur non essendo tangibili), materiali (terreni, fabbricati, impianti, ecc.), e finanziarie 

(partecipazioni, crediti a lunga scadenza, ecc.). 

Nella voce C) è indicato l’Attivo circolante della Fondazione, formato dalle rimanenze, da crediti 

verso diverse categorie di soggetti, da attività finanziarie non immobilizzate e da disponibilità 

liquide di banca e/o cassa.  

Infine, nella voce D) vengono inseriti i Ratei e risconti attivi. 

Nella lettera A) del Passivo patrimoniale deve essere indicato il Patrimonio netto della 

Fondazione che rappresenta il capitale proprio (capitale sociale, riserve, utili/perdite portati a 

nuovo o dell’esercizio).  

Nella lettera B) vengono inseriti i Fondi per rischi e oneri, nella lettera C) i debiti per il 

Trattamento di fine rapporto, nella lettera D) i debiti in essere verso diversi soggetti (banche, 

                                                           
18 Comma 2, art. 2423 c.c.   
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fornitori, erario ecc.), e nella lettera E) i Ratei e risconti passivi. 

L’insieme dello Stato patrimoniale illustra da un lato tutti i beni, con decrescente livello di 

liquidità, sia materiali che immateriali di cui la Fondazione dispone in seguito agli investimenti 

effettuati e/o gli apporti avvenuti nel tempo, cui si contrappongono tutte le posizioni debitorie in 

essere. 

Si riporta di seguito una sintesi dello Stato patrimoniale, nella quale non sono state indicate le 

potenziali suddivisioni contraddistinte con il numero arabo e la lettera minuscola19. 

 

Attivo Passivo e Patrimonio Netto 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A) Patrimonio netto 

B) Immobilizzazioni B) Fondi per rischi e oneri 

  I - Immobilizzazioni immateriali 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

  II - Immobilizzazioni materiali D) Debiti 

  III - Immobilizzazioni finanziarie E) Ratei e risconti  

C) Attivo circolante  

  I - Rimanenze  

  II - Crediti  

  III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni  
 

  IV - Disponibilità liquide  

D) Ratei e risconti  

 

 

b. Conto economico 

 

Il Conto economico è un prospetto a forma scalare formato da tre livelli contraddistinti 

rispettivamente dalle prime lettere maiuscole del nostro alfabeto, suddivisibili in numeri arabi, 

che a loro volta possono essere esplosi con lettere minuscole. 

Nel prospetto devono essere dapprima inseriti tutti i ricavi percepiti, seguiti dai costi sostenuti 

per l’attività propria della Fondazione (lettere A) e B) - valore della produzione e costi della 

produzione). La loro differenza pone in evidenza il risultato operativo della gestione 

caratteristica. 

Per determinare l’utile o la perdita di ogni esercizio, quale sintetico risultato della gestione, si 

devono poi sommare algebricamente i proventi e oneri finanziari -lettera C)-, le rettifiche di 

valore delle attività finanziarie -lettera D)-, i proventi e oneri straordinari -lettera E)-, e le 

imposte sul reddito di esercizio, come indicato nel prospetto sintetico di seguito esposto nel 

quale, come per lo stato patrimoniale, non sono state riportate le categorie contraddistinte con i 

                                                           
19 Per lo schema dettagliato si veda l’art. 2424 del codice civile. 



30 
 

numeri arabi e le lettere minuscole20. 

 

A) Valore della produzione 

B) Costi della produzione 

    Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 

C) Proventi ed oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 

    Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Utile (perdite) dell’esercizio 

 
 

c. Nota integrativa 

 

Infine la Nota integrativa è un importante documento esplicativo che riporta dettagliate 

informazioni aggiuntive rispetto a quelle desumibili dai dati numerici riportati nello Stato 

patrimoniale e nel Conto economico, fornendo maggiori delucidazioni sulle variazioni 

intervenute, per effetto della gestione, nelle diverse poste dello Stato patrimoniale e sui 

contenuti delle diverse voci del Conto economico.    

 

I bilanci devono altresì essere corredati da una Relazione degli amministratori contenente 

un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della Fondazione e dell’andamento e 

del risultato della gestione, come prescritto dall’art. 2428 del codice civile, nonché dalla 

relazione dei soggetti incaricati alla revisione legale dei conti. 

Le Fondazioni sono tenute a chiudere il bilancio in pareggio come precisato negli art. 3 e 21 del 

d.lgs. 367/1996, i quali stabiliscono rispettivamente che i Teatri devono operare secondo i criteri 

di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo del bilancio21 e che qualora il conto 

economico chiudesse con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi 

consecutivi, ovvero vi fossero perdite del patrimonio di analoga gravità, l’autorità di Governo 

competente in materia di spettacolo può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione 

e sottoporre la Fondazione ad amministrazione straordinaria22. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Per lo schema dettagliato si veda l’art. 2424 del codice civile. 
21 art. 3 del d.lgs. 367/1996 
22

 art. 21 del d.lgs. 367/1996 
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2.3. Pubblicazione dei bilanci 

 

Poiche , come sara  meglio evidenziato nel proseguo del lavoro, le Fondazioni lirico-sinfoniche 

ricevono consistenti contributi da parte dello Stato, Regione e Comuni, e  stato opportuno 

l’obbligo loro imposto di pubblicare i propri bilanci sul registro delle imprese, in quanto le 

informazioni contenute sono estremamente importanti quale strumento di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonche  per 

definire e diffondere gli obiettivi organizzativi propri della Fondazione al fine di suscitare 

l’interesse dei futuri finanziatori.  

Piu  recenti interventi legislativi -d.lgs. 33/2013 e d.l. 90/2014 e successive integrazioni e 

modifiche, aventi ad oggetto rispettivamente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

e “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli 

obblighi giuridici”- hanno imposto ulteriori obblighi di comunicazione dei dati -compresi i 

bilanci- a carico anche delle Fondazioni lirico-sinfoniche. 

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l’Autorita  Nazionale Anticorruzione, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha elaborato le linee guida cui devono attenersi anche 

le Fondazioni liriche -quali enti di diritto privato in controllo pubblico- per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in cui, fra le altre cose, e  

stato previsto l’obbligo di pubblicazione nei propri siti istituzionali del bilancio consuntivo in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, 

esonerandoli comunque dalla pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio.  

In ottemperanza a quanto disposto, ad oggi tutti i siti internet delle Fondazioni hanno dedicato 

una sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella quale sono visibili e scaricabili i 

bilanci degli ultimi esercizi.  

In questo modo è venuta meno la difficoltà nel reperire le fonti per l’approfondimento e l’analisi 

della gestione di queste istituzioni, che fino a pochi mesi fa, in alcuni casi, potevano essere 

ottenuti solo estraendo a pagamento i bilanci depositati presso il Registro imprese tenuto dalle 

Camere di Commercio.     

Le informazioni ad oggi fornite divergono ancora in alcuni casi nella quantità e nella tipologia di 

documentazione, come evidenziato nella tabella di seguito esposta, nella quale sono stati 

riportati i dati relativi ai bilanci reperibili nei siti internet delle Fondazioni.  
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Bilancio 

consuntivo 

Bilancio 
preventivo o 
bilancio di 
previsione 

Budget 
economico + 

Conto in 
termini di 

cassa 

Piano 
degli 

indicatori 

Dati di 
bilancio 

comparati 

Sito 
internet in 

inglese 

Teatro 
Comunale di 

Bologna 

2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014 

 2015-2016    

Teatro Lirico di 
Cagliari 

2011, 2012, 
2013, 2014 

2016     

Teatro del 
Maggio 

Fiorentino 
2013, 2014     Sì  

Teatro “Carlo 
Felice” di 
Genova 

2010, 2011, 
2012, 2013, 

2014 
     

Teatro “Alla 
Scala” di Milano 

2012, 2013, 
2014 

    Sì  

Teatro “San 
Carlo” di Napoli 

2013, 2014      

Teatro 
“Massimo” di 

Palermo 
2013, 2014 

2015-2017 e 
2016-2018 

2015-2017 e 
2016-2018 

  Sì  

Teatro 
dell’Opera di 

Roma 
2013, 2014 

2014, 2015, 
2016 

 2016-2018  Sì  

Teatro Regio di 
Torino 

2003, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013 2014 

   

Attivita  incassi 
e presenze:  

2001-04, 2005-
08, 2009-11, 

2010-12, 2012-
14; 

Ricavi e costi: 
2002-04, 2005-
07, 2007-09, 

2009-11, 2010-
12, 2012-14 

 

Teatro Lirico 
“Giuseppe 
Verdi” di 
Trieste 

2011, 2012, 
2013, 2014 

(solo 
estratto) 

    Sì  

Teatro “La 
Fenice” di 

Venezia 

2011, 2012, 
2013, 2014 

    Sì  

Arena di 
Verona 

2012, 2013, 
2014 

    Sì  

Accademia 
Nazionale di 
Santa Cecilia 

2010, 2011, 
2012, 2013, 
2013 (anche 
in inglese) 

2016  2016  Sì  

 

Da quanto riportato e  evidente che tutti i Teatri hanno ottemperato all’obbligo di 

amministrazione trasparente pubblicando almeno i bilanci consuntivi degli ultimi due anni; in 

nove casi sono stati pubblicati anche i dati consuntivi relativi agli esercizi precedenti, offrendo in 

tal modo la possibilita  di comprendere l’andamento nel tempo, e in un solo caso i dati sono stati 

tra loro comparati in tabelle di facile comprensione.  

Solo cinque Fondazioni hanno fornito indicazioni riguardo le previsioni future, due delle quali 

servendosi anche del budget economico e del conto in termini di cassa ed altre due di un piano di 



33 
 

indicatori, rendendo in tal modo piu  immediata la lettura dei dati. 

Infine e  interessante osservare che solo l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha fornito le 

informazioni relative ai bilanci anche in lingua inglese, offrendo così  la possibilita  ad eventuali 

finanziatori stranieri di interessarsi alla sua attivita , e che solo otto Fondazioni prevedono la 

versione del sito internet in inglese, il che sottolinea l’arretratezza di alcuni nostri Teatri se si 

pensa che una buona parte del pubblico e  costituita da turisti e che le operazioni di vendita di 

biglietti e abbonamenti sempre piu  spesso stanno avvenendo tramite internet.  

 

*** 

Nel proseguo del lavoro, dopo aver analizzato il contesto in cui operano gli enti lirici inglesi, si 

procedera  ad esaminare dettagliatamente i bilanci di tre Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, il 

Teatro Alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Regio di Torino, ponendo poi 

a confronto quanto emerso, al fine di evidenziare le caratteristiche comuni e le principali 

differenze che si andranno a rilevare.  

Si e  evitato di analizzare i bilanci delle otto Fondazioni che hanno presentato il piano di 

risanamento in quanto e  noto trattarsi di situazioni patologiche auto-dichiarate e delle rimanenti 

sei Fondazioni si e  scelto di limitare l’analisi ad un numero ristretto, ossia a tre.  
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Capitolo 3. Introduzione agli Enti lirici inglesi  

 

 

3.1. Forma giuridica e interventi legislativi 

 

Il Regno Unito, nonostante alcune leggi specifiche di settore, non dispone di una Costituzione 

codificata -tipica, ad esempio, del sistema italiano-, ma fa riferimento ad una serie di convenzioni 

costituzionali che definiscono alcuni principi fondamentali23; anche nell’ambito della lirica non 

vi è perciò una legislazione nazionale specifica, e l’assetto normativo di riferimento è quello 

relativo all’ambito culturale in generale, in continua trasformazione. 

Il Regno Unito è inoltre formato da quattro nazioni distinte -l’Inghilterra, il Galles, la Scozia e 

l’Irlanda del Nord- che presentano peculiarità tipiche ed eterogenee sia sul piano politico-

amministrativo, che su quello culturale, che pertanto dovrebbero essere analizzate 

separatamente. 

Poiché tuttavia lo scopo di questo lavoro è quello di osservare e confrontare le dinamiche delle 

più importanti realtà italiane ed inglesi, nel proseguo verrà fatto esclusivo riferimento alla 

nazione dell’Inghilterra e alla sua capitale, in quanto le principali organizzazioni culturali hanno 

sede a Londra ed assorbono la maggior parte dei fondi elargiti sia dalle istituzioni pubbliche, che 

dai soggetti sostenitori privati. 

Il modello britannico, a differenza delle altre realtà europee e di quella italiana, caratterizzate da 

un forte intervento statale sia a livello di finanziamento che nella gestione dei Teatri, è 

incentrato su un approccio paritario tra l’intervento pubblico e privato. 

Il sistema culturale e sociale inglese è infatti tradizionalmente ancorato ad una formula politica 

liberale volta a limitare l’ingerenza dello Stato nella società24 e ad incrementare l’iniziativa 

individuale25, ed in questo contesto, anche la gestione degli Enti Lirici è scevra dal controllo da 

parte delle pubbliche autorità. La maggior parte dei Teatri Lirici inglesi sono riconosciuti dal 

punto di vista giuridico come Charities, ossia come organizzazioni non-profit, e hanno titolarità 

sostanzialmente privata. 

                                                           
23 Francesco Giambrone, Politiche per la cultura in Europa, FrancoAngeli, Milano, 2013  
24 “We recognise the importance of freedom of expression in the arts, which is why decisions about which 
cultural organisations and projects receive public funding are made independentely (or at ‘arm’s lenght’) 
from government.” Dal sito istituzionale del Department for Culture, Media and Sports, 2010 to 2015 
Government policy arts and culture (www.gov.uk) 
25 Gaetana Trupiano (a cura di), La finanza della cultura - La spesa, il finanziamento e la tassazione, 
RomaTrE-Press 

http://www.gov.uk/
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Recentemente il legislatore è intervenuto con l’emanazione del Charities Act 2006, il quale 

definisce “Charity” un’istituzione costituita esclusivamente per fini sociali e soggetta al controllo 

della Corte Suprema26. 

Alla sezione 2 viene specificato che per essere considerato sociale, il fine deve avere una 

pubblica utilità e deve rientrare in uno dei seguenti casi: 

- prevenzione o riduzione della povertà 

- tutela e avanzamento dell'istruzione 

- tutela e avanzamento della religione 

- tutela e avanzamento della salute  

- promozione dello sviluppo della cittadinanza o della comunità 

- tutela e avanzamento delle arti, della cultura, del patrimonio e della scienza 

- promozione dello sport dilettantistico 

- promozione dei diritti umani, risoluzione di conflitti, riconciliazione, promozione 

dell'armonia religiosa, razziale, e delle diversità 

- tutela dell'ambiente  

- aiuto dei bisognosi -a causa della giovinezza, età, malattia, disabilità, disagio o di 

svantaggio finanziari-  

- protezione degli animali 

- promozione dell'efficienza delle forze armate e dei servizi di polizia, antincendio, di 

soccorso e dei servizi di ambulanza 

- altri scopi riconosciuti come aventi carattere sociale, simili a quelli descritti27. 

Per ottenere lo status di charity, le organizzazioni devono farne richiesta alla Charity 

Commission, un dipartimento non ministeriale del governo, che oltre a conferire il titolo di 

charity e a registrare gli enti presso uno speciale registro, svolge la funzione di controllo e 

vigilanza sulla loro amministrazione, oltre che di indirizzo e guida verso il conseguimento delle 

loro finalità. 

 

 

3.2. Finanziamenti pubblici 

 

3.2.1. Il sistema dell’arm’s lenght 

 

Il sistema anglosassone dei finanziamenti pubblici può essere considerato come espressione del 

principio dell’arm’s lenght28, consistente in una devoluzione delle scelte decisionali -in questo 

                                                           
26 Charities Act, Sezione 1, Capitolo 1 
27 Charities Act, Capitolo 1, Sezione 2 
28 Giambrone, Politiche per la cultura in Europa 
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caso concernenti l’allocazione dei fondi ministeriali- dal Ministero inglese ad istituzioni 

pubbliche non governative (non-departmental public bodies - NDPBs), le quali, rispetto ai normali 

enti pubblici esecutivi -che nel loro operato esplicitano le direttive di governo- si differenziano 

per una notevole autonomia decisionale29. 

Il Ministero centrale attraverso specifici accordi (funding agreement), stabilisce gli obiettivi e gli 

scopi che devono perseguire i NDPBs indicando anche i fondi a loro disposizione; nonostante 

siano investiti di poteri decisionali in merito ai parametri qualitativi di attribuzione dei fondi, 

essi devono comunque relazionare sul loro operato al Governo, che rimane il responsabile della 

corretta attribuzione dei fondi. 

Al fine di porre in essere un’azione finanziaria sostenibile e di mettere i soggetti sovvenzionati in 

condizione di avvalersi di una pianificazione di medio-lungo termine, i fondi governativi 

vengono stanziati in base ad un budget triennale. 

Con specifico riferimento al settore culturale -in cui sono inseriti i Teatri Lirici-, il Ministero di 

riferimento è il Department for Culture, Media and Sport (DCMS), che nell’allocazione dei 

finanziamenti alla cultura, opera sul territorio attraverso gli Arts Councils -gli specifici NDPBs per 

il settore culturale-. Per l’Inghilterra si fa riferimento all’Arts Council England30, istituito tramite 

una Royal Charter (concessione reale) nel 1946, con gli obiettivi di: 

 sviluppare e incrementare la conoscenza, comprensione e pratica delle arti; 

 aumentare l’accessibilità delle arti al pubblico; 

 migliorare l’educazione e promuovere la creazione, mantenimento e protezione del 

patrimonio culturale ed artistico; 

 collaborare con altri soggetti per ogni questione attinente gli obiettivi. 

L’Arts Council England a sua volta lavora sul territorio attraverso cinque Area Councils regionali, 

il cui scopo è quello di distribuire i fondi alle organizzazioni artistiche e culturali locali, i quali 

finanziano ed offrono servizi non solo alle tradizionali organizzazioni culturali, ma anche a centri 

di sperimentazione artistica e di partecipazione pubblica alle arti.  

Oltre ai contributi governativi, l’Arts Council England a partire dal 1993 è stato commissionato -

con la stessa autonomia di decisione pur nel rispetto dei criteri stabiliti dal governo-, alla 

distribuzione dei fondi raccolti attraverso il National Lottery funding. I fondi ricavati dalla 

Lotteria Nazionale vengono infatti destinati dal DCMS per supportare le cosiddette “good causes”, 

che consistono nell’arte, lo sport, il patrimonio artistico culturale, e i settori sociali comunitari. 

                                                           
29 A livello governativo i non-departmental public bodies sono enti che hanno un ruolo determinante nel 
processo governativo ma che non rappresentano un dipartimento governativo o parte esso, operando 
secondo il principio della arm’s lenght rispetto all’operato del Ministero stesso. Dal sito istituzionale del 
Governo inglese (www.gov.uk) 
30 Ci sono in tutto quattro Arts Councils, distinti per regione: Arts Council England, Scottish Arts Council, 
Arts Council of Wales e Arts Council of Northern Ireland. 

http://www.gov.uk/
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I fondi non vengono distribuiti solo alle grandi realtà museali (come nei primi anni di attuazione 

del National Lottery Act 1993), ma anche ai singoli progetti legati alle piccole comunità 

territoriali31. 

Un’importante apporto per le organizzazioni artistico-culturali inglesi proviene infine dalle Local 

authorities -consistenti nei Comuni e nelle Contee presenti sul territorio-, le quali sostengono gli 

eventi e le attività a livello locale non solo erogando somme di denaro, ma anche offrendo un 

supporto organizzativo mettendo a disposizione spazi ed uffici per svolgere le attività, e 

promuovendo gli eventi. 

Il sistema dei finanziamenti descritto trova suo fondamento negli anni quaranta del secolo 

scorso, periodo in cui la classe dirigente ha modificato il proprio ruolo nel sostegno dell’arte e 

della cultura. 

Nel 1940 infatti è stato fondato il Council for the Encouragement of Music and the Arts, divenuto 

nel 1946 l’Arts Council of Great Britain, con lo scopo di sostenere e promuovere le arti e la 

cultura.  

John Maynard Keynes, primo presidente dell’Arts Council, organizzò l’ente sotto il principio 

dell’arm’s length che distingue tutt’ora il sistema britannico: il governo avrebbe finanziato l’Arts 

Council, ma sarebbe stato estraneo alle decisioni in merito all’impiego delle risorse erogate. 

Questo avrebbe permesso di salvaguardare l’autonomia degli enti e la loro indipendenza da 

ingerenze politiche32. 

Gli anni sessanta sono stati caratterizzati da un incremento dei livelli di spesa pubblica per la 

cultura che hanno generato l’esigenza di limitare l’impiego delle risorse nel settore, e come 

conseguenza, un forte dibattito politico su quali attività fossero meritevoli di tale sostegno. 

Le pressioni politiche ed economiche raggiunsero l’apice negli anni ottanta e portarono ad una 

concezione diversa del sistema di finanziamento della cultura, basata sulla collaborazione del 

settore pubblico con quello privato; se da un lato lo Stato fu costretto a limitare la consistenza 

dei propri fondi -si impegnò a garantire il livello di stanziamenti, senza poterli accrescere-, 

dall’altro si mosse per incentivare l’investimento privato. 

Venne istituita l’Association for the Business sponsorship for the arts, oggi denominato Arts & 

Business e cofinanziato dallo stesso Arts Council, con il fine di gestire l’azione congiunta del 

finanziamento alla cultura, e venne introdotto il programma Business Support Incentive Schemes -

chiuso nel 2000- con lo scopo di monitorare ed incentivare i livelli di investimento privato nel 

settore artistico-culturale. 

                                                           
31

 Giambrone, Politiche per la cultura in Europa 
32 Daniela Macrì La finanza della cultura in Gran Bretagna, in Gaetana Trupiano (a cura di), La finanza della 
cultura, Roma TrePress, Roma, 2015 
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La riduzione dei contributi dell’Arts Council portò a cambiamenti anche all’interno delle 

organizzazioni culturali, che cominciarono ad assumere una forma più simile a quella 

imprenditoriale per cercare nuovi sponsor. 

Gli anni novanta furono caratterizzati da una politica di maggiore decentramento delle 

competenze culturali: venne istituito un apposito Ministero per la cultura (Department for 

National Heritage, che nel 1997 divenne il Department for Culture, Media and Sports), e l’Arts 

Council Great Britain venne suddiviso in Arts Council of England, Scottish Arts Council e Arts 

Council of Wales, che si unirono all’Arts Council of Nothern Ireland, esistente già dal 1962. 

Se gli anni ottanta furono caratterizzati da una ricerca di efficienza gestionale, gli anni novanta 

furono gli anni in cui cominciò a consolidarsi la concezione della social inclusion: le arti 

cominciarono ad essere concepite come fattore centrale nella vita del Paese, con un importante 

impatto in termini di benessere ed inclusione sociale. 

In questi anni venne diffusa la concezione che il rilancio dell’economia nazionale potesse essere 

legata a quella dei beni culturali per il riflesso che questi generavano nel turismo, 

nell’occupazione e nell’aumento dello sviluppo sociale, oltre che nei livelli di reddito. 

Fu proprio in questo periodo che, per perfezionare la gestione delle singole istituzioni culturali e 

per mantenere il rapporto tra gli investimenti pubblici e i risultati raggiunti dalle organizzazioni 

culturali, venne introdotto l’obbligo di rendicontazione periodica, sia quantitativa che 

qualitativa. 

 

3.2.2. I principi regolatori 

 

Come suesposto, gli stanziamenti elargiti dall’Arts Council England si dividono in Grants-in-Aid e 

in National Lottery Fund, entrambi assegnati dal Department for Culture, Media and Sport sulla 

base di un piano predisposto dall’Arts Council England. 

The Arts Council Plan 2011-2015 è un documento pubblicato dal Consiglio che stabilisce le 

modalità di finanziamento e i principi regolatori per gli anni 2011-2015 sulla base delle 

indicazioni stabilite sia nel three year funding agreement stipulato con il DCMS, che nel piano 

strategico del decennio 2010-2020 Great Art and Culture for Everyone. 

In quest’ultimo piano decennale sono stati definiti cinque obiettivi, e per ognuno sono state 

precisate alcune linee guida (priorities) da rispettare nel quinquennio 2011-2015, come 

riportate nella tabella di seguito esposta. 
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Obiettivi (2010-2020) Linee guida (2011-2015) 

1. Eccellenza artistica 

- utilizzo mirato degli investimenti;  

- approccio nazionale allo sviluppo del talento artistico, con 

particolare riguardo agli artisti emergenti e a quelli con una 

carriera semi-avviata;   

- supporto alle diversità nell’arte;  

- sfruttamento delle occasioni di maggior rilievo -come le 

Olimpiadi del 2012- per mostrare il talento britannico ed 

attirare l’interessi di nuovo pubblico. 

2. Coinvolgimento ed ispirazione 
di un maggior numero di 
persone 

- sviluppo di maggiori opportunità per le persone ed i luoghi 

meno coinvolti nella scena artistica; 

- rafforzamento della distribuzione dell’arte attraverso 

tournée e piattaforme digitali; 

- spronare le organizzazioni a focalizzare l’attenzione 

sull’attrazione di differenti categorie di pubblico. 

3. Arte sostenibile, flessibile e 
innovativa 

- promozione di maggiori collaborazioni tra le organizzazioni 

per aumentare l’efficienza e l’innovazione; 

- rafforzamento del modello di business nelle arti per aiutare 

le organizzazioni artistiche a diversificare i loro introiti ed 

aumentare i contributi privati. 

4. Personale artistico e direzioni 
altamente qualificati 

- costruzione di un network dei leader artistici per 

condividere consigli e conoscenze; 

- agevolare e creare opportunità di lavoro nell’ambito 

artistico. 

5. Opportunità per bambini e 
giovani di sperimentare l’arte 

- aumentare le opportunità offerte ai bambini e ai giovani; 

- migliorare lo standard delle produzioni artistiche riservate 

ai bambini e ai giovani. 

 

 

Gli investimenti concernenti l’attività lirica del Council avvengono sulla base di richieste 

pubbliche dei soggetti-organizzazioni artistiche, e negli anni 2011-2015 sono stati di tre 

tipologie: 

 National Portfolio Funding: consistono in investimenti regolari alle organizzazioni 

culturali più importanti d’Inghilterra, che per il periodo 2011-2015 sono state 

identificate in 696 e fanno parte di un portfolio strategicamente strutturato. Chiunque 

può chiedere di entrare in questo schema di finanziamento, tuttavia i fondi riservati a 

questa categoria sono limitati (1,4 miliardi nel periodo 2011-2015) e i richiedenti 

devono assicurare un ritorno nell’ambito di tutti gli obiettivi dell’Arts Council England; 

 Grants for the arts: sono contributi riservati a tutte le organizzazioni non profit operanti 

nell’ambito artistico che non siano incluse nel National Portfolio. Le attività finanziate 

devono consistere in progetti della durata di minimo tre anni e la valutazione per 

l’assegnazione dei contributi passano per una prima analisi riguardo il rischio e la 

fattibilità dei progetti. I criteri stabiliti per la statuizione definitiva sono quattro: 
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 Qualità artistica: qualità delle attività proposte e dell’effetto che avranno sul 

pubblico partecipante; 

 Coinvolgimento del pubblico: come verrà coinvolto il pubblico o la società, se sarà 

immediato o a lungo termine; 

 Management: come l’attività verrà gestita e quali saranno i suoi effetti; 

 Finanziamento: quanto realistiche sono l’attività e i suoi effetti futuri dal punto di 

vista finanziario. 

 Strategic Funding: è un fondo aperto a tutte le organizzazioni culturali, volto a finanziare 

specifiche attività -non previste nelle due precedenti categorie di finanziamenti- dirette 

al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nell’ambito dello sviluppo del settore 

culturale.  

 

 

3.3. Finanziamenti privati 

 

Anche nel modello inglese è previsto il finanziamento agli Enti Lirici da parte dei soggetti privati 

che può avvenire attraverso erogazioni liberali, contratti di sponsorizzazione, o offerte di 

particolari collaborazioni. 

I finanziamenti privati vengono diversamente denominati in base alla loro provenienza: 

 Business investment: sono contributi ricevuti da aziende ed imprese, che possono essere 

elargiti sotto forma di sponsorizzazioni (Corporate Sponsorship), donazioni a carattere 

filantropico (Corporate donation), collaborazioni tra aziende ed organizzazioni culturali 

(In-Kind Support), e sistemi di membership (Corporate Memebership, attraverso i quali 

le organizzazioni sociali, in cambio delle erogazioni, offrono dei benefici come il 

coinvolgimento attivo nelle comunità, inviti speciali ad eventi, ed ingressi e biglietti 

gratuiti); 

 Individual giving: consistono in donazioni erogate da privati, eredità (individual 

donation, legacies), sistemi di membership o friendship -che permettono ai soggetti 

eroganti di godere di agevolazioni nella fruizione delle attività, nonché di avere diritti di 

informazione periodica o benefit particolari-, e (Payroll giving) somme detratte dalla 

propria retribuzione -nel caso di un lavoratore o datore di lavoro-; 

 Trust and Foundation, ossia erogazioni da parte di fondazioni private senza scopo di 

lucro. 

I contributi erogati dai privati prevedono delle agevolazioni fiscali per i donatori, che hanno 

contribuito soprattutto negli ultimi anni all’incremento della filantropia britannica. 
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Vi sono inoltre particolari incentivi fiscali basati sulla collaborazione del settore pubblico con 

quello privato (public private partnership), che offrono la possibilità alle imprese di apportare un 

sostegno che non sia solo economico. Un esempio è la destinazione di un proprio dipendente 

all’organizzazione culturale: in questo caso i salari e tutti i costi connessi al lavoro svolto dal 

lavoratore saranno deducibili dall’importo fiscale che il datore di lavoro è chiamato a versare. 

 

*** 
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Capitolo 4. Introduzione ai bilanci degli Enti Lirici inglesi 

 

 

4.1. Charities e Charitable companies 

 

I Teatri Lirici, come la quasi totalità delle istituzioni culturali inglesi, sono organizzazioni senza 

scopo di lucro e sono riconosciuti come charities, regolati dal Charities Act 2011.  

Le Charities, a seconda delle dimensioni e del tipo di attività svolta, possono assumere diverse 

strutture legali, di cui le principali sono Unincorporated association, Trust, Company limited by 

guarantee, Incorporation e Charitable Incorporated Organization. 

I Teatri Lirici, per le rilevanti dimensioni, le complesse strutture interne e l’elevato numero di 

rapporti legali e commerciali in essere (si pensi solo all’entità del personale impiegato nelle 

strutture), sono organizzate nella forma di Charitable Company limited by guarantee -equivalenti 

alle società di capitali a responsabilità limitata italiane-, e come tali sono iscritte sia al registro 

previsto per le Charities, che per quello delle Companies. 

Di conseguenza sono tenute a seguire sia la legislazione riguardante gli enti sociali, il Charities 

Act 2011 e, per alcuni aspetti quella riguardante le società, il Companies Act 2006. 

 

 

4.2. Normativa relativa ai bilanci degli Enti Lirici inglesi 

 

Il Charties Act 2011 -principale fonte legislativa inglese riguardante le organizzazioni sociali-, nel 

disporre l’obbligo di tenuta della contabilità per tali enti, stabilisce che le organizzazioni 

strutturate in gruppi o in forma societaria devono seguire quanto predisposto dal Companies Act 

2006, fonte legislativa delle società. 

Il Companies Act 2006 alla sezione introduttiva riguardante la contabilità -n. 380, cap. 1, parte 

15-, stabilisce che si applicano disposizioni diverse in base al tipo societario, ed in particolare 

prevede diversi regimi a seconda che le società siano di piccole o grandi dimensioni, e che siano 

quotate o meno.  

Anche per le Charitable Companies, quindi, vi sono obblighi diversificati in base alle dimensioni 

dell’ente, riguardo la tenuta della contabilità, la registrazione presso la Charity Commission, i tipi 

di scritture contabili, e le norme relative agli annual report degli amministratori. 

In generale, alla sezione n. 386 viene stabilito che ogni società deve tenere adeguati registri 

contabili che mostrino e spieghino le transazioni effettuate e diano informazioni riguardo la 

situazione finanziaria. 

In particolare nei registri contabili devono essere rilevate: 
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a) tutte le somme di denaro ricevute e spese dalla società con indicazione delle relative 

motivazioni;  

b) tutte le attività e le passività della società. 

L’organo deputato alla stesura degli UK Accounting Standards, ossia i principi contabili che 

regolano la redazione del bilancio e la rilevazione delle poste contabili, è l’Accounting Standard 

Boards (ASB), corpo operativo del Financial Reporting Council che, a sua volta, può 

commissionare la stesura di guide o regole specifiche per determinati settori. 

In particolare, l’Accounting Standard Boards ha commissionato alla Charity Commission -l’ente di 

controllo delle charities- la stesura degli Statement of Recommended Practice (SORPs), ossia una 

guida alla redazione dei bilanci delle organizzazioni sociali. 

 

 

4.3. Suddivisione dei fondi 

 

Secondo quanto riportato negli Statement of Recommended Practice, lo scopo dei bilanci delle 

Charities è quello di dimostrare ai propri fondatori, donatori, beneficiari e fornitori in modo 

chiaro e trasparente, come sono stati impiegati i fondi erogati dagli stessi e quali siano ancora 

disponibili alla fine dell’anno finanziario. 

Una delle peculiarità della rilevazione contabile delle Charities inglesi è la suddivisione delle 

risorse in diversi fondi, mantenuti separati per evidenziare le fonti e gli utilizzi di ciascuna, che 

devono essere almeno tre: fondi non vincolati(Unrestricted funds), fondi vincolati (Restricted 

funds) e fondi di dotazione (Endowment funds).  

I primi (Unrestricted funds) sono utilizzabili liberamente, purché nel rispetto dei fini istituzionali 

della Charity; i proventi generate dall’impiego di queste risorse a loro volta vengono inserite 

nello stesso fondo, generando in tal modo una ciclicità di proventi-spese. 

Una parte dei questi fondi possono essere destinati dagli amministratori a particolari fini futuri; 

in questo caso daranno origine ai fondi destinati (Designated funds). 

I fondi vincolati (Restricted funds) sono utilizzabili solo per particolari scopi rientranti negli 

obiettivi della charity, stabiliti direttamente dai soggetti eroganti sia contrattualmente che 

attraverso dichiarazioni pubbliche (nel caso in cui i soggetti abbiano l’autorità per farlo).  

La restrizione può essere relativa allo specifico utilizzo della somma erogata (in conto esercizio 

o in conto capitale), o alla destinazione della stessa a fondo di dotazione, o ad entrambe. I 

proventi generate dagli investimenti specifici devono rimanere all’interno del fondo. 

Se le somme sono erogate a fondo di dotazione, possono essere a titolo permanente (permanent) 

o spendibile (expendable). 

Nel primo caso le risorse contenute non sono utilizzabili e le variazioni del fondo deriveranno da 
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rivalutazioni o svalutazioni del capitale che lo costituisce o da una conversione dello stesso in 

altre forme di investimento equivalenti. 

Nel secondo caso gli amministratori hanno la possibilità, dandone adeguata motivazione, di 

utilizzarle in altri modi. 

 

 

4.4. Schemi di bilancio 

 

I bilanci sono composti dai seguenti prospetti: 

a) Statement of Financial Activities, dove viene data evidenza delle risorse in entrata 

(proventi e trasferimenti) e delle risorse in uscita (spese) avvenute nell’esercizio.  

È suddiviso in colonne al fine di dare evidenza dell’allocazione delle risorse nei singoli 

fondi descritti al paragrafo precedente -fondi non vincolati, vincolati, e di dotazione-, e del 

totale degli stessi -totale fondi-. È inoltre esposto in forma scalare. 

Le voci che lo compongono sono esposte in cinque macrocategorie contraddistinte dalle 

lettere maiuscole (A, B, C, D, E), a loro volta suddivise in un primo livello di dettaglio 

contraddistinto da valori numerici associati alle lettere (A1, A2, B1, B2, ecc.), ed un 

secondo livello di maggior dettaglio, contraddistinto da lettere minuscole associate alle 

precedenti (A1a, A1b, ecc.). 

La prima macrocategoria (A) rappresenta le Risorse in entrata, nella quale sono indicati i 

sottolivelli A1. Proventi da attività sociali, A2. Proventi da fondi generati, A3. Altri 

proventi. I primi si riferiscono all’attività caratteristica della charity -nel caso dei Teatri 

l’attività strettamente connessa agli spettacoli-; tra i Proventi da fondi generati (A2) 

rientrano le sottocategorie A2a. Trasferimenti volontari -comprendenti i contributi 

ricevuti dall’Arts Council e le donazioni e sponsorizzazioni da privati-, A2b. Proventi da 

attività per generare fondi -attività commerciali, accessorie a quella caratteristica-, A2c. 

Proventi da investimenti, nei quali rientrano le risorse generate attraverso le rendite degli 

investimenti finanziari. Infine negli Altri proventi (A3) rientrano tutte le categorie di 

risorse in entrata che non trovano allocazione nelle due precedenti. 

La seconda macrocategoria (B) è quella delle Risorse in uscita, a loro volta suddivise nelle 

quattro sottocategorie B1. Spese per le attività sociali, B2. Spese per generare fondi, B3. 

Spese amministrative e B4. Altre spese. Le prime si riferiscono alle spese sostenute per 

l’attività caratteristica della charity, le seconde (B2) derivano dalle attività accessorie a 

quella principale -e si dividono a loro volta in B2a. Spese per generare trasferimenti 

volontari, connesse all’attività di fundraising, B2b. Spese derivanti dall’attività 

commerciale, e B2c. Spese derivanti dalla gestione degli investimenti-. Le spese 
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amministrative (B3) sono relative alla gestione e organizzazione dell’ente, e infine nella 

voce (B4) Altre spese rientrano le categorie di oneri non rientranti in quelle descritte. 

Nella terza macrocategoria (C) trovano rilevazione i Trasferimenti intervenuti tra le 

diverse categorie di fondi descritti che possono essere operati qualora i fondi non siano 

vincolati o in presenza di particolari circostanze che dovranno essere illustrate dagli 

amministratori e delle quali dovrà essere riferito nelle notes dei bilanci.  

Generalmente i trasferimenti vengono effettuati “a copertura” di un eccesso di spesa 

intervenuto in uno dei fondi utilizzando di risorse in eccesso generate in altri fondi, o 

qualora venga meno il vincolo originario di destinazione, nel qual caso le risorse vengono 

fatte confluire nei fondi non vincolati. 

Alla voce (D) sono indicati gli Altri proventi e spese, a loro volta suddivisi in 

rivalutazioni/svalutazioni delle immobilizzazioni materiali, di quelle finanziarie, e le 

variazioni nel trattamento pensionistico derivanti dai calcoli attuariali. Si tratta di valori 

“potenziali” che concernono una determinata attività (o passività nel caso 

dell’accantonamento pensionistico) ma che si realizzeranno effettivamente solo nel 

momento in cui le stesse attività/passività saranno effettivamente alienate/liquidate e i 

cui valori dipenderanno pertanto dalle reali condizioni che si manifesteranno in quel 

momento. Si tratta in pratica di aggiornare in ogni esercizio i valori di tutti gli assets. 

La sommatoria algebrica di tutte le voci descritte determina la variazione netta avuta in 

ciascun fondo, il cui valore va infine sommato alla consistenza inziale dei fondi, per 

determinarne il valore finale -(E) riconciliazioni dei fondi-. 

Si riporta di seguito lo schema di riferimento dello Statement of financial activities 

proposto dallo Statement of Recommended Practice. 

 

STATEMENT OF FINANCIAL 
ACTIVITIES 

Fondi non 
vincolati 

Fondi 
vincolati 

Fondi di 
dotazione 

Totale fondi 

A) Risorse in entrata     

A1. Proventi per attività sociali     

A2. Proventi da fondi generati     

   A2a. Trasferimenti volontari     

   A2b. Attività per generare fondi     

   A2c. Proventi da investimenti     

A3. Altri proventi      

Totale risorse in entrata     

B) Risorse in uscita     

B1. Spese per l’attività sociale     

B2. Spese per generare fondi     

   B2a. Spese per generare trasferimenti 
volontari 

    

   B2b. Attività commerciale     



46 
 

   B2c. Spese per la gestione degli 
investimenti 

    

B3. Spese amministrative     

B4. Altre spese     

Totale risorse in uscita     

C)    Trasferimenti      

Trasferimenti tra fondi     

Saldo fra risorse in entrata e risorse 
in uscita e trasferimenti tra fondi 

    

D) Altri proventi e spese      

da rivalutazione di beni immobili      

da rivalutazione degli investimenti 
finanziari 

    

da variazioni nel trattamento 
pensionistico in base al calcolo 
attuariale 

    

Movimenti netti nei fondi     

E)    Riconciliazione dei fondi     

Consistenza iniziale dei fondi      

Consistenza finale dei fondi      

 

b) Income and expenditure account: è un prospetto contabile che riporta solo i movimenti 

finanziari della gestione caratteristica, nel quale perciò non viene data evidenza né delle 

movimentazioni avvenute nel fondo di dotazione, né degli altri proventi/spese derivanti 

dalle rivalutazioni/svalutazioni. Tale prospetto deve essere predisposto solo qualora 

nell’esercizio vi siano stati tali movimenti in quanto, viceversa, coincide con lo Statement 

of Financial Activites. 

c) Balance Sheet, fornisce una fotografia delle attività e delle passività dell’ente, e di come le 

risorse sono suddivise nei diversi fondi. L’obiettivo del prospetto è di mostrare le risorse 

disponibili e se queste siano utilizzabili liberamente o per specifici scopi. Il prospetto è 

redatto in forma scalare, ed è suddiviso in cinque macrovoci contraddistinte con la lettera 

maiuscola (A, B, C, D, E), a loro volta suddivise in un primo livello di dettaglio 

contraddistinto dal numero arabo associato alla lettera (A1, A2, B1, B2, ecc.), il quale può 

essere divisibile in un secondo livello di dettaglio contraddistinto dalla lettera minuscola 

associata alle prime (A1a, A2b, B1a, ecc.).  

La prima macrocategria (A) è relativa alle Immobilizzazioni, quali beni/diritti durevoli di 

proprietà o nella disponibilità giuridica dell’ente che si suddividono in immobilizzazioni 

immateriali, materiali, patrimonio culturale, e immobilizzazioni finanziarie. 

Nella seconda categoria (B) sono rilevate le Attività correnti, ossia attività facilmente 

liquidabili a loro volta suddivise in rimanenze, crediti, investimenti finanziari a breve 

termine, e disponibilità liquide -in cassa e banca-. 

Nella voce (C) sono rilevate le Passività -debiti- dell’ente, con distinzione di quelli che 
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scadono nell’esercizio successivo o in futuri esercizi. 

Nella voce D) viene data evidenza delle Passività per trattamento pensionistico, 

consistente in un accantonamento costituito per le pensioni che saranno erogate ai 

dipendenti dell’ente.  

Il risultato derivante dalla somma algebrica delle voci del Balance Sheet finora descritte 

costituisce il “Totale attività e passività nette” che viene poi allocato nella voce (E) nei 

diversi fondi. 

Di seguito si riporta lo schema del Balance sheet degli Enti Lirici inglesi. 

 

BALANCE SHEET 

A) Immobilizzazioni 

A1. Immobilizzazioni immateriali 

A2. Immobilizzazioni materiali 

A3. Patrimonio culturale 

A4. Immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni 

B) Attività correnti 

B1. Rimanenze e prodotti semilavorati 

B2. Crediti 

B3. Investimenti finanziari a breve termine 

B4. Disponibilità liquide 

Totale attività correnti 

C)    Passività 

C1. Debiti 

C2. Altre passività 

D) Trattamento pensionistico 

Totale attività e passività nette 

E)    Fondi 

E1. Fondo di dotazione 

E2. Fondi vincolati 

E3. Fondi non vincolati 

 

d) Cash Flow Statement, ossia il rendiconto finanziario. 

e) Notes, note informative che forniscono informazioni riguardo alle politiche di 

amministrazione adottate e integrano le notizie contenute nei prospetti contabili. 

f) Trustees’ Annual Report, è un documento redatto dagli amministratori nel quale vengono 

fornite informazioni riguardo i dati generali dell’ente (Reference anche Administrative 

details), la struttura e il management (Structure, Governance, Management), gli obiettivi e 

le attività perseguite (Objectives and Activities), i risultati raggiunti e un commento alla 

performance (Achievements and Performance), un commento riguardante gli spetti 
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finanziari (Finance and Governance) e le intenzioni riguardo il futuro (Plans for Future 

periods). 

 

 

4.5. Obbligo di pubblicazione 

 

Secondo quanto stabilito dal Companies Act 2006, le società sono tenute ad inviare copia del 

bilancio ai soci, agli obbligazionisti e a chiunque abbia il diritto di ricevere notizie della società. 

Non vi è pertanto l’obbligo di pubblicazione dei bilanci in particolari registri o nei siti internet 

degli enti.  

Tuttavia, tra le funzioni attribuite alla Charity Commission -responsabile della supervisione e del 

regolamento delle charities-, vi è quella di rendere disponibili le informazioni riguardo tutti gli 

enti registrati.  

Nel rispetto di tale carica, nel sito internet della Charity Commission sono rintracciabili tutti gli 

enti iscritti al Registro, per i quali sono disponibili informazioni relative al quadro generale 

dell’ente (Charity Overview - con indicazione di entrate, uscite, attività e passività e numero di 

dipendenti dell’anno corrente), una panoramica finanziaria dell’ente (Financial history - con 

indicazione grafica delle entrate ed uscite e delle informazioni fornite dall’ente alla 

commissione), informazioni riguardanti gli amministratori e i contatti della charity (Contact & 

trustees), un riassunto riguardo la struttura, gli obiettivi e le attività dell’ente (Charity 

framework), informazioni su eventuali altri enti connessi (Linked charities), e i bilanci degli 

ultimi cinque anni. 

 

*** 

Nel proseguo del lavoro si procedera  ad esaminare dettagliatamente i bilanci di due Teatri lirici 

inglesi, il Royal Opera House e l’English National Opera, entrambi con sede a Londra, i cui dati 

saranno esposti in euro al tasso di cambio della sterlina esistente alla fine di ciascun esercizio 

esaminato, e precisamente per l’English National Opera pari a 1,1991 per il 2012, a 1,18259 per 

il 2013 e 1,20744 per il 2014; per il Royal Opera House pari a 1,226464 per il 2012, 1,16401 per 

il 2013, e 1,257387 per il 2014. 

Verra  poi messo a confronto quanto emerso, al fine di evidenziare le caratteristiche comuni e le 

principali differenze che si andranno a rilevare. 
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PARTE SECONDA: ANALISI DEI BILANCI 
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Capitolo 5. Teatro Alla Scala: I dati di bilancio 

 

 

5.1. La situazione patrimoniale 

 

5.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo patrimoniale del Bilancio di esercizio del Teatro Alla Scala è formato dalle macrovoci B) 

Immobilizzazioni, C) Attivo circolante e D) Ratei e risconti, come esposto nella tabella riportata 

di seguito. 

 

ATTIVO 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 110.486 110.265 129.119 

   Immobilizzazioni immateriali 67.153 67.111 67.104 

   Immobilizzazioni materiali 43.333 43.154 43.483 

   Immobilizzazioni finanziarie 0 0 18.532 

Attivo circolante 82.210 97.539 97.949 

   Rimanenze  0 0 1 

   Crediti  44.493 57.7800 73.597 

   Disponibilità liquide 37.717 39.739 24.351 

Ratei e risconti attivi 2.268 1.411 1.542 

TOTALE ATTIVO 194.964 209.215 228.610 

Tabella 5.1. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Immobilizzazioni a loro volta sono suddivise in immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie, delle quali le immobilizzazioni immateriali rappresentano la voce più consistente. Di 

seguito si riporta la composizione di queste ultime.   

 

Immobilizzazioni immateriali 2014 2013 2012 

Diritto d'uso illimitato degli immobili 67.079 67.079 67.079 

Altre immobilizzazioni Immateriali 74 32 25 

Totale Immobilizzazioni immateriali 67.153 67.111 67.104 

Tabella 5.2. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Immobilizzazioni immateriali sono costituite quasi interamente dalla voce Diritto d’uso 

illimitato degli immobili, che consiste nel diritto d’uso, concesso alla Fondazione da parte della 

città di Milano, dell’immobile dove hanno luogo le rappresentazioni teatrali -Teatro alla Scala 

Palazzo Piermarini- e di altri immobili di proprietà del Comune di Milano destinati allo 

svolgimento delle attività complementari. 

La valorizzazione di tale diritto e  avvenuta in base ad una specifica perizia dei beni e la voce 
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viene inserita sia nell’attivo che nel patrimonio netto -quale patrimonio indisponibile- della 

Fondazione, risultando così  ininfluente nella composizione patrimoniale.  

Le Altre immobilizzazioni immateriali, di valore assai modesto, rappresentano il valore di 

software acquistati per la gestione e le relative licenze d’uso.  

Le Immobilizzazioni materiali a loro volta sono suddivise in immobilizzazioni materiali 

indisponibili -collezioni museali, i cui valori sono stati inseriti anche nel patrimonio netto 

indisponibile come per il diritto d’uso degli immobili-, e in immobilizzazioni materiali disponibili, 

costituite prevalentemente da Patrimonio artistico, Terreni e fabbricati, e Impianti e macchinari; 

in misura minore da immobilizzazioni in corso e acconti, attrezzature industriali e commerciali, 

ed altri beni.   

Il Patrimonio artistico si riferisce a beni di carattere storico quali bozzetti, costumi storici, 

archivio musicale e fotografico e modelli di scena, che, per la loro natura, non sono assoggettati 

ad ammortamento e presentano un valore costante di importo rilevante, pari a circa 27.500 mila 

euro, ossia circa il 63% del totale delle immobilizzazioni materiali. 

I Terreni e fabbricati sono costituiti da un immobile strumentale all’attivita  della Fondazione e le 

uniche variazioni nel valore di tale posta derivano dalle quote di ammortamento annuali. 

Gli Impianti e macchinari rappresentano impianti generici e specifici all’attività teatrale, quali 

proiettori, apparecchi fotografici, strumenti utilizzati nei laboratori di falegnameria, meccanica e 

sartoria; hanno avuto un valore pressoché costante, variato solo per effetto di qualche 

acquisizione e delle quote di ammortamento sistematico. 

Si riportano di seguito i valori delle voci descritte, per ciascun anno osservato. 

 

Immobilizzazioni materiali 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni materiali indisponibili 157 157 157 

   Collezioni Museali 157 157 157 

Immobilizzazioni materiali disponibili 43.176 42.997 43.326 

   Terreni e fabbricati 11.894 12.006 12.118 

   Impianti e macchinari 2.384 2.550 2.676 

   Attrezzature Industriali e commerciali 242 213 268 

   Altri beni 440 536 684 

   Patrimonio artistico 27.580 27.580 27.580 

   Immobilizzazioni in corso/acconti 636 112 
 

Totale Immobilizzazioni materiali 43.333 43.154 43.483 

Tabella 5.3. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Immobilizzazioni finanziarie sono costituite da un’unica voce -crediti verso altri- che 

rappresenta i premi versati ed i relativi interessi attivi maturati sulla polizza assicurativa 

finalizzata alla copertura del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, stipulata 

nell’esercizio 1993, scaduta e definitivamente liquidata nel 2013. In tale esercizio l’importo è 
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stato interamente incassato ed inserito fra le disponibilità di banca della Fondazione. Nella nota 

integrativa del bilancio al 31.12.2013 viene precisato che è in corso di definizione una nuova 

forma di investimento in sostituzione di quella scaduta, da individuare a seguito di apposita 

gara. Nel bilancio al 31.12.2014 compare ancora l’ingente deposito bancario e nulla viene riferito 

in merito; evidentemente la Fondazione non ha ancora maturato una scelta. 

L’Attivo circolante e  costituito principalmente da crediti e dalle disponibilita  liquide, e solo nel 

2012, ed in misura praticamente irrilevante, da rimanenze. 

I Crediti sono composti a loro volta prevalentemente da crediti verso fondatori e da crediti verso 

clienti, in misura minore da crediti tributari e solo in minima parte da crediti verso altri, come si 

può osservare nella tabella di seguito esposta, nella quale sono stati riportati i valori di ciascuna 

voce. 

 

Crediti 2014 2013 2012 

Crediti verso Clienti 12.193 11.853 12.163 

Crediti verso Fondatori 28.979 42.414 57.221 

Crediti Tributari entro l'es. successivo 2.940 2.523 2.638 

Crediti verso Altri 381 1.010 1.575 

Totale Crediti 44.493 57.800 73.597 

Tabella 5.4. (valori in migliaia di euro) 

 
Nella nota integrativa, nella parte relativa ai criteri di valutazione usati nella predisposizione del 

bilancio, viene rappresentato che i Crediti verso fondatori includono crediti commerciali e di altra 

natura nonche  l’importo dei contributi deliberati e non ancora corrisposti. 

I valori comprendono anche importi derivanti da impegni pluriennali formalizzati entro 

l’esercizio di rilevazione; la parte di competenza degli esercizi successivi è iscritta alla voce 

Risconti Passivi.   

I Crediti verso clienti derivano dal ritardato pagamento di quanto ricavato dalla cessione di diritti 

radiotelevisivi per le riprese audio e video di rappresentazioni, da sponsorizzazioni, vendita di 

pubblicità, organizzazione di mostre ed eventi, nonché da vendite di fotografie, noleggi di 

allestimenti scenici e costumi, al netto delle note di credito da emettere.  

Le Disponibilità liquide sono infine composte per la maggior parte da depositi bancari e postali, 

ed in misura minore da denaro e valori in cassa, come si può osservare nella tabella di seguito 

esposta, nella quale sono stati riportati i valori delle singole voci. 

 

Disponibilità Liquide 2014 2013 2012 

Depositi bancari e postali 37.691 39.705 24.304 

Denaro e valori in cassa 26 34 47 

Totale Disponibilità liquide 37.717 39.739 24.351 

Tabella 5.5. (valori in migliaia di euro) 
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5.1.2. Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio netto della Fondazione e  formato da una parte indisponibile e da una parte 

disponibile. 

La prima comprende il diritto d’uso illimitato degli immobili messi a disposizione dal Comune di 

Milano (contropartita della posta dell’attivo patrimoniale) e le collezioni museali acquisite con 

l’incorporazione dell’Ente Museo Teatrale avvenuta nel 2009, anch’esse presenti nell’attivo 

patrimoniale.  

La seconda e  costituita dal Patrimonio determinato all’atto della trasformazione in fondazione di 

diritto privato -avvenuta nel 1997-, rettificato per tenere conto della valutazione dei valori di 

perizia da parte del Consiglio di Amministrazione, dei contributi in conto patrimonio ricevuti alla 

data della trasformazione e dei risultati di esercizio.   

Alla voce Utili (Perdite) portate a nuovo, facente parte del patrimonio disponibile, oltre al 

risultato di ciascun esercizio viene data evidenza dei Contributi in conto patrimonio erogati a 

favore della Fondazione che, con apposita delibera dell’Assemblea dei Fondatori, sono stati poi 

destinati alla gestione.  

 

PATRIMONIO NETTO 2014 2013 2012 

Patrimonio indisponibile 67.236 67.236 67.236 

   Diritto d'uso illimitato degli immobili 67.079 67.079 67.079 

   Collezioni museali 157 157 157 

Patrimonio disponibile 35.374 35.289 35.229 

   Patrimonio disponibile 35.289 35.229 35.229 

   Utili (perdite) portati a nuovo: 
   

     - Contributi in conto patrimonio 6.031 4.960 5.966 

     - Contributi al patrimonio destinati alla gestione -6.031 -4.960 -5.966 

     - Risultato finale dell'esercizio 85 60 
 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 102.610 102.525 102.465 

Tabella 5.6. (valori in migliaia di euro) 

 

 

5.1.3. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale e  formato da B) Fondi per rischi ed oneri, C) Fondo per TFR, D) Debiti ed 

E) Ratei e Risconti, i cui valori, relativamente a ciascun anno esaminato, sono stati riportati nella 

tabella di seguito esposta. 
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PASSIVO 2014 2013 2012 

Fondi per rischi ed oneri 3.326 3.488 4.828 

Trattamento di fine rapporto 10.858 11.456 11.958 

Debiti 48.665 47.025 47.299 

Ratei e risconti passivi 29.505 44.721 62.060 

TOTALE PASSIVO 92.354 106.690 126.145 

Tabella 5.7. (valori in migliaia di euro) 

 
I Debiti rappresentano la voce piu  consistente del passivo patrimoniale e sono costituiti 

principalmente da Altri debiti, Debiti verso fornitori e Debiti verso Banche, in misura minore da 

Debiti verso istituti di previdenziali, Acconti e Debiti tributari. Nella tabella di seguito esposta 

sono stati riportati i valori di ciascuna delle voci descritte. 

 

Debiti 2014 2013 2012 

Debiti verso Banche 9.210 9.572 9.924 

Acconti 3.421 3.421 3.421 

Debiti verso Fornitori 12.212 10.121 12.426 

Debiti Tributari 2.414 2.548 2.530 

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

3.758 3.787 2.963 

Altri Debiti 17.650 17.576 16.035 

Totale Debiti 48.665 47.025 47.299 

Tabella 5.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Gli Altri debiti, costituenti circa il 35% del totale dei debiti, sono composti principalmente da 

debiti verso dipendenti per mensilita  differite e debiti verso dipendenti per ferie maturate e non 

godute.  

I Debiti verso Banche sono costituiti unicamente dal mutuo ipotecario ottenuto per l’acquisto di 

un immobile della Fondazione, e le variazioni di tale posta derivano esclusivamente dal rimborso 

delle relative rate annuali.  

I Debiti verso Fornitori costituiscono attualmente circa il 25% del totale dei debiti e 

comprendono principalmente debiti per fatture ricevute o da ricevere alla fine dell’esercizio da 

artisti, SIAE per diritti d’autore e da fornitori per gli allestimenti e la produzione di spettacoli, 

nonche  acconti ricevuti da clienti per la vendita di biglietti. 

I Ratei e risconti passivi sono la seconda voce piu  consistente del passivo della Fondazione e sono 

formati esclusivamente da risconti passivi, come riassunto nella tabella di seguito esposta, in cui 

ne viene illustrata anche la natura. 
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Ratei e risconti passivi 2014 2013 2012 

Risconti per contributi alla gestione di competenza 
di esercizi futuri 

15.040 31.100 47.860 

Risconti per abbonamenti 8.958 9.294 11.771 

Risconti per abbonati sostenitori 995 1.013 1.148 

Risconti per finanziamenti finalizzati 2.500 2.500 - 

Altri risconti 2.012 814 1.281 

Totale Ratei e risconti passivi 29.505 44.721 62.060 

Tabella 5.9. (valori in migliaia di euro) 

 
I piu  significativi sono i Risconti per contributi alla gestione di competenza di futuri esercizi, quali 

posta rettificativa di crediti verso fondatori aventi durata pluriennale di cui si e  gia  parlato, e i 

Risconti per abbonamenti che costituiscono la rettifica di ricavi per abbonamenti, gia  acquisiti 

finanziariamente, per la parte di competenza dell’esercizio successivo. 

Il Trattamento di fine rapporto rappresenta quanto maturato nei confronti dei dipendenti, ossia 

le somme che dovranno essere loro corrisposte al momento della interruzione del rapporto di 

lavoro ancora in essere.   

I Fondi per rischi ed oneri rappresentano prevalentemente accantonamenti stanziati a fronte sia 

di contenziosi in corso, che di potenziali rischi riguardanti posizioni in essere verso terzi, in 

particolare per cause in corso verso dipendenti, SIAE ed altri contenziosi civili.  

 
 
 

5.2. Analisi economica 

 

Il Conto economico del Teatro Alla scala e  composto dalle voci A) Valore della produzione, B) 

Costi della produzione, C) Proventi ed oneri finanziari, E) Proventi ed oneri straordinari.  

Si precisa che fino al 2012 i Contributi a patrimonio dovevano essere inseriti nel patrimonio 

netto e, se utilizzati per l’equilibrio della gestione, dovevano figurare separatamente nel conto 

economico. 

Successivamente tale modalita  e  stata modificata: con apposita delibera l’Assemblea dei soci puo  

destinare tali contributi alla gestione e in tal caso gli stessi sono contabilizzati all’interno della 

voce altri ricavi e proventi.  

I dati riportati di seguito evidenziano il valore delle macroclassi descritte e i risultati di esercizio; 

e  altresì  visibile la diversa allocazione dei contributi in conto patrimonio relativi all’esercizio 

2012. 
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CONTO ECONOMICO 2014 2013 2012 

Valore della produzione 107.727 116.563 109.609 

Costi della produzione 106.694 115.775 113.913 

Risultato operativo 1.033 788 -4.304 

Proventi ed oneri finanziari 29 139 -309 

Proventi ed oneri straordinari 
 

294 -235 

Risultato prima delle imposte 1.062 1.221 -4.848 

Imposte sul reddito dell'esercizio -977 -1.161 -1.118 

Utile/Perdita dell'esercizio 85 60 -5.966 

Contributi in conto patrimonio erogati 
nell'esercizio 

 
 

5.966 

RISULTATO FINALE DELL'ESERCIZIO 85 60 0 

Tabella 5.10. (valori in migliaia di euro) 

 

5.2.1. Valore della produzione 

 

Il Valore della produzione e  composto quasi unicamente da ricavi per vendite e prestazioni ed 

altri ricavi e proventi, in misura minore dalle variazioni delle rimanenze per prodotti 

semilavorati, come si puo  osservare nella tabella di seguito esposta, nella quale sono stati 

riportati i valori delle singole componenti. 

 

Valore della produzione 2014 2013 2012 

Ricavi vendite e prestazioni 38.647 50.234 44.938 

Altri ricavi e proventi 69.080 66.330 64.671 

Variazione rimanenze prodotti semilavorati 
finiti  

-1 
 

Totale Valore della produzione 107.727 116.563 109.609 

Tabella 5.11. (valori in migliaia di euro) 

 
Gli Altri ricavi e proventi sono costituiti prevalentemente -circa il 90%- dai contributi in conto 

esercizio erogati dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano, dalla Provincia di 

Milano e da Privati; la rimanente parte e  rappresentata da altri ricavi e proventi derivanti da 

attivita  finalizzate, concorsi e rimborsi, servizi bar e mensa, plusvalenze e sopravvenienze attive 

e proventi per coproduzioni, come indicato nella seguente tabella.  

 

Altri ricavi e proventi 2014 2013 212 

Contributi in conto esercizio 61.555 59.887 58.799 

Altri ricavi e proventi 7.525 6.443 5.872 

Totale altri ricavi e proventi 69.080 66.330 64.671 

Tabella 5.12. (valori in migliaia di euro) 
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I Ricavi vendite e prestazioni sono generati direttamente dalla Fondazione attraverso l’attivita  

caratteristica (produzione artistica) ed attivita  accessorie, e sono composti prevalentemente da 

ricavi derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti, in misura minore da ricavi per 

pubblicita  e similari, o derivanti da tourne e estere, da cessione di diritti per incisioni e 

trasmissioni televisive, ed in minima parte da altri ricavi di minore entita . 

Di seguito si riportano i valori delle voci descritte. 

 

Ricavi vendite e prestazioni 2014 2013 2012 

Ricavi vendite biglietti e abbonamenti 27.815 30.374 30.213 

Ricavi vendite pubblicità e similari 7.576 9.752 9.968 

Ricavi per cessione di diritti per incisioni e 
trasmissioni televisive 

1.510 1.516 1.765 

Altri minori 577 549 576 

Ricavi tournée estere 1.169 8.043 2.416 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 38.647 50.234 44.938 

Tabella 5.13. (valori in migliaia di euro) 

 

5.2.2. Costi della produzione 

 

I Costi della produzione sono formati prevalentemente da costi del personale e da costi per 

servizi -che insieme rappresentano circa il 90% dell’intero ammontare dei costi-, in misura 

minore da costi per acquisti di materie prime, per il godimento beni di terzi ed altri residuali che 

comprendono a loro volta ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi, ed oneri 

diversi di gestione. Di seguito si riportano i valori relativi a ciascuna voce dei costi della 

produzione. 

 

Costi della produzione 2014 2013 2012 

Materie prime e sussidiarie, merci 2.777 3.664 4.536 

Servizi 32.892 37.638 35.881 

Godimento beni di terzi 4.612 5.241 4.791 

Costi del personale 63.438 65.944 64.379 

Ammortamenti e svalutazioni 1.076 1.045 1.231 

Accantonamenti per rischi 
  

600 

Oneri diversi di gestione 1.899 2.243 2.495 

Totale Costi della produzione 106.694 115.775 113.913 

Tabella 5.14. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi del personale rappresentano piu  del 55% dei costi della produzione e sono costituiti a loro 

volta dalle voci salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto ed altri costi, come si 

puo  osservare nella tabella di seguito esposta, nella quale sono stati riportati i valori delle 
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singole voci. 

 

Costi del personale 2014 2013 2012 

Salari e stipendi 47.959 48.538 47.542 

Oneri sociali 12.398 12.468 12.907 

Trattamento di fine rapporto 2.294 2.344 2.523 

Altri costi 787 2.594 1.407 

Totale Costi del personale 63.438 65.944 64.379 

Tabella 5.15. (valori in migliaia di euro) 

 
Nei bilanci e relative note integrative non vengono fornite informazioni dettagliate sulla entità 

del personale, che e  stato possibile rilevare attraverso dati pubblicati nella relazione annuale 

della Corte dei Conti e nel sito internet del Teatro (quest’ultimo relativo solo all’esercizio 2014). 

I valori emersi sono stati riepilogati nella successiva tabella. 

 

Personale 2014 2013 2012 

Personale amministrativo 99 96 97 

Personale artistico 322 316 329 

Personale tecnico e servizi vari 438 443 455 

Dirigenti 7 7 7 

Contratti di collaborazione e professionali 10 10 11 

Extra organico 13 15 15 

Totale 889 887 914 

Tabella 5.16.  

 
I Costi per servizi sono composti a loro volta da numerose voci, analizzando le quali si e  ritenuto 

poterle raggruppare nelle tre macrocategorie “costi per il personale scritturato”, “costi connessi 

alla produzione artistica” e “costi per la manutenzione degli immobili e degli impianti”, come 

evidenziato nella tabella di seguito esposta. 

 

Costi per servizi 2014 2013 2012 

Costi per il personale scritturato 14.728 19.731 17.961 

Costi connessi alla produzione 11.160 10.624 10.210 

Costi per manutenzioni e utenze 7.004 7.283 7.710 

Totale Costi per Servizi 32.892 37.638 35.881 

Tabella 5.17. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi per il personale scritturato sono costituiti dai cachet e relativi oneri previdenziali e 

assistenziali degli artisti scritturati, nonche  dalle spese per loro trasferimenti (comprensive di 

viaggi e alberghi).  

I Costi connessi alla produzione comprendono compensi a collaboratori con incarichi 
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professionali, spese per diritti d’autore e demaniali su incisioni e riproduzioni televisive, spese 

pubblicitarie, spese per indagini e studi, spese per manifestazioni in altri Teatri o altre 

manifestazioni oltre ad altre spese di minore importanza. 

I Costi per la manutenzione sono formati da consumi per utenze, manutenzione ordinaria locali e 

impianti e pulizia dei locali. 

 

5.2.3. Risultato operativo e risultato finale di esercizio 

 

Il valore della produzione è risultato essere maggiore dei costi della produzione negli anni 2013 

e 2014, inferiore nel 2012. 

Tuttavia i valori non sono confrontabili per quanto già esposto relativamente all’utilizzo dei 

contributi in conto patrimonio, che dal 2013 l’Assemblea può deliberare di inserire nel valore di 

produzione. Se si inserissero nel valore della produzione anche nel 2012 i contributi in conto 

patrimonio erogati nell’esercizio (5.966 mila euro) si otterrebbero i risultati di seguito esposti. 

 

Risultato d'esercizio 2014 2013 2012 

Valore della produzione 107.727 116.563 115.575 

Costi della produzione 106.694 115.775 113.913 

Risultato operativo 1.033 788 1.662 

Proventi ed oneri finanziari 29 139 -309 

Proventi ed oneri straordinari 
 

294 -235 

Imposte sul reddito dell'esercizio -977 -1.161 -1.118 

Risultato finale di esercizio 85 60 0 

Tabella 5.18. (valori in migliaia di euro) 

 
I Risultati finali sono stati influenzati dai proventi/oneri straordinari, dai proventi/oneri 

finanziari e dalle imposte sul reddito di esercizio. 

Il Teatro ha chiuso in pareggio nell’esercizio 2012, mentre ha generato un risultato finale 

positivo negli altri anni considerati. 
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Capitolo 6. Teatro Alla Scala: Elaborazione dei dati di bilancio 

 

 

6.1. Analisi della situazione patrimoniale 

 

6.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo del Teatro Alla Scala nel 2014 è composto per il 57% da immobilizzazioni, il 42% da 

attivo circolante, e per il rimanente 1% da ratei e risconti attivi. 

La componente più importante delle immobilizzazioni sono le Immobilizzazioni immateriali, 

costituite prevalentemente dal diritto d’uso illimitato degli immobili, il cui valore tuttavia non 

rappresenta una effettiva attività del Teatro, in quanto non è una sua proprietà. 

Nella tabella di seguito esposta si è data evidenza dell’incidenza in termini percentuali sul totale 

dell’attivo di ciascuna delle voci descritte, nonché del loro valore negli anni osservati. 

 

Composizione dell’ATTIVO 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 110.486 57% 110.265 53% 129.119 56% 

   Immobilizzazioni immateriali 67.153 34% 67.111 32% 67.104 29% 

   Immobilizzazioni materiali 43.333 22% 43.154 21% 43.483 19% 

   Immobilizzazioni finanziarie 
    

18.532 8% 

Attivo circolante 82.210 42% 97.539 47% 97.949 43% 

   Rimanenze 
    

1 0% 

   Crediti 44.493 23% 57.800 28% 73.597 32% 

   Disponibilità liquide 37.717 19% 39.739 19% 24.351 11% 

Ratei e risconti attivi 2.268 1% 1.411 1% 1.542 1% 

Totale Attivo 194.964 100% 209.215 100% 228.610 100% 

Tabella 6.1 (valori in migliaia di euro) 

 
Si riportano di seguito gli stessi valori dell’attivo esposti nella precedente Tabella 6.1, per i quali 

ne e  stato evidenziato l’andamento negli anni osservati. 

  

Andamento dell’ATTIVO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Immobilizzazioni 110.486 0,20% 110.265 -14,60% 129.119 

   Immobilizzazioni immateriali 67.153 0,06% 67.111 0,01% 67.104 

   Immobilizzazioni materiali 43.333 0,42% 43.154 -0,76% 43.483 

   Immobilizzazioni finanziarie 
    

18.532 

Attivo circolante 82.210 -15,72% 97.539 -0,42% 97.949 

   Rimanenze 
    

1 

   Crediti 44.493 -23,02% 57.800 -21,46% 73.597 

   Disponibilità liquide 37.717 -5,09% 39.739 63,19% 24.351 

Ratei e risconti attivi 2.268 60,71% 1.411 -8,45% 1.542 

Totale Attivo 194.964 -6,81% 209.215 -8,48% 228.610 

Tabella 6.2. (valori in migliaia di euro) 
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Le Immobilizzazioni hanno registrato un unico decremento tra il 2012 ed il 2013 dovuto alla 

scadenza e liquidazione della polizza assicurativa finalizzata alla copertura del Trattamento di 

fine rapporto di cui si e  parlato al capitolo precedente; le immobilizzazioni materiali ed 

immateriali hanno invece mantenuto un andamento pressoche  costante.  

L’Attivo circolante e  diminuito negli anni osservati in seguito alla riduzione dei crediti e ad una 

contrazione delle disponibilita  liquide nel 201433. 

I Crediti rappresentano la voce piu  consistente dell’attivo circolante, e tra questi i piu  rilevanti 

sono quelli indicati verso fondatori che si riferiscono in realta  a tutti i contributi deliberati e non 

ancora corrisposti, come si osserva nella successiva tabella, nella quale ne e  stata riportata la 

composizione. 

 

Composizione dei  Crediti 2014 2013 2012 

Crediti verso Clienti 12.193 27% 11.853 21% 12.163 17% 

Crediti verso Fondatori 28.979 65% 42.414 73% 57.221 78% 

Crediti Tributari entro l'es. successivo 2.940 7% 2.523 4% 2.638 4% 

Crediti verso Altri 381 1% 1.010 2% 1.575 2% 

Totale Crediti 44.493 100% 57.800 100% 73.597 100% 

Tabella 6.3. (valori in migliaia di euro) 

 
Negli anni osservati i Crediti hanno presentato un andamento decrescente, passando da 73.597 

mila euro del 2012 a 44.493 mila euro del 2014, come si puo  osservare nella tabella riportata di 

seguito, nella quale e  stato evidenziato l’andamento negli anni osservati di ciascuna componente 

della voce. 

  

Andamento dei Crediti 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Crediti verso Clienti  12.193 3% 11.853 -3% 12.163 

Crediti verso Fondatori  28.979 -32% 42.414 -26% 57.221 

Crediti Tributari entro l'es. successivo 2.940 17% 2.523 -4% 2.638 

Crediti verso Altri  381 -62% 1.010 -36% 1.575 

Totale Crediti 44.493 -23% 57.800 -21% 73.597 

Tabella 6.4. (valori in migliaia di euro) 

 
I Crediti verso fondatori includono anche importi derivanti da impegni pluriennali formalizzati 

entro l’esercizio di rilevazione; la parte di competenza di esercizi successivi e  stata rilevata tra i 

risconti passivi. 

Da un confronto di tale posta dell’attivo -scontata della parte competente di esercizi successivi- 

con la voce altri ricavi e proventi del conto economico (nella quale confluiscono tutti i contributi 

ricevuti dalla Fondazione) si evince la tempistica con la quale i contributi, di competenza 

                                                           
33 Dovuta alla copertura delle perdite di esercizio. 
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economica dell’esercizio, vengono effettivamente corrisposti al Teatro Lirico.  

A tal fine si e  utilizzata la formula 

 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜
× 360 

 

in base alla quale si sono ottenuti i risultati riassunti nella tabella di seguito. 

 

 
2014 

Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 

2012-13 
2012 

Contributi in conto esercizio (da conto 
economico) 

61.555 3% 59.887 2% 58.799 

Crediti per contributi di competenza 
dell’esercizio 

13.940 23% 11.314 21% 9.360 

Durata media dei crediti per 
contributi (giorni) 

82 21% 68 19% 57 

Tabella 6.5. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati si evince che, nonostante il valore complessivo dei crediti verso fondatori sia risultato 

decrescente, se si tiene conto solo di quelli di competenza dell’esercizio gli stessi sono in realta  

aumentati. La Fondazione riscuote i contributi con un ritardo che negli anni oggetto di analisi e  

peggiorato, passando da una tempistica media di incasso di circa 57 giorni nel 2012 ad una di 82 

giorni nel 2014. 

Cio  nonostante, il bilancio del Teatro Alla Scala presenta un valore delle disponibilita  liquide 

importante, che ha registrato un incremento negli anni oggetto di osservazione -passando da 

24.351 mila euro nel 2012 a 37.716 mila euro nel 201434-, che ha permesso alla Fondazione di 

non risentire del ritardo nella riscossione dei contributi.  

Di seguito si riporta il grafico relativo alla composizione delle attivita  del Teatro Alla Scala, e al 

loro andamento negli anni osservati. 

 

                                                           
34 L’incremento di circa 15 milioni nel 2013 è stato generato dalla liquidazione a scadenza, della Polizza 
assicurativa stipulata a copertura del TFR di cui si è parlato illustrando le Immobilizzazioni Finanziarie. 
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Figura 6.1. Composizione e andamento delle attività del Teatro Alla Scala 

 

6.1.2. Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio netto del Teatro Alla Scala è composto per il 34% da patrimonio disponibile e per il 

66% da patrimonio indisponibile, che negli anni osservati sono risultati costanti in termini 

percentuali, anche se il patrimonio disponibile ha registrato un lieve incremento in termini 

assoluti in seguito agli utili generati negli esercizi.  

Di seguito si riportano i valori relativi al patrimonio disponibile e indisponibile del Teatro, e la 

percentuale di incidenza degli stessi sul totale del patrimonio netto. Gli stessi verranno poi 

riportati nel grafico che segue. 

  

Composizione del PATRIMONIO 
NETTO 

2014 2013 2012 

Patrimonio disponibile 35.374 34% 35.289 34% 35.229 34% 

Patrimonio indisponibile 67.236 66% 67.236 66% 67.236 66% 

Totale Patrimonio Netto 102.610 100% 102.525 100% 102.465 100% 

Tabella 6.6. (valori in migliaia di euro) 

 

 

Figura 6.2. Confronto tra Patrimonio disponibile e indisponibile del Teatro alla Scala 
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6.1.3. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo del Teatro Alla Scala è formato, in ordine decrescente di importanza da debiti, ratei e 

risconti passivi, trattamento di fine rapporto e fondi per rischi e oneri, come indicato nella 

tabella di seguito in cui si è data evidenza dell’incidenza in termini percentuali sul totale del 

passivo di ciascuna delle voci descritte, nonché del loro valore negli anni osservati. 

 

Composizione del PASSIVO 2014 2013 2012 

Fondi per rischi ed oneri 3.326 4% 3.488 3% 4.828 4% 

Trattamento di fine rapporto 10.858 12% 11.456 11% 11.958 9% 

Debiti 48.665 53% 47.025 44% 47.299 37% 

Ratei e risconti passivi 29.505 32% 44.721 42% 62.060 49% 

Totale Passivo 92.354 100% 106.690 100% 126.145 100% 

Tabella 6.7. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Passività patrimoniali hanno registrato un andamento decrescente negli anni osservati, in 

particolare per effetto della riduzione dei ratei e risconti passivi e di una lieve contrazione dei 

fondi per rischi ed oneri35 e del trattamento di fine rapporto36. 

In particolare i Risconti passivi hanno registrato una riduzione complessiva del 53% (dal 2012 al 

2014), per effetto della maturazione delle quote di competenza degli impegni pluriennali di cui si 

e  esposto in precedenza.  

Di seguito si riportano gli stessi valori indicati nella tabella precedente, relativamente ai quali e  

stato evidenziato l’andamento negli anni osservati. 

 

Andamento del PASSIVO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Fondi per rischi ed oneri 3.326 -5% 3.488 -27,75% 4.828 

Trattamento di fine rapporto 10.858 -5% 11.456 -4,20% 11.958 

Debiti 48.665 3% 47.025 -0,58% 47.299 

Ratei e risconti passivi 29.505 -34% 44.721 -27,94% 62.060 

Totale Passivo 92.354 -13% 106.690 -15,42% 126.145 

Tabella 6.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Le voce piu  consistente del passivo patrimoniale e  costituita dai Debiti, che hanno registrato una 

lieve contrazione nel 2013 ed un successivo incremento nel 2014, variazioni determinate 

dall’effetto combinato dell’incremento degli altri debiti nel 2013 -rimasti poi costanti nel 2014-, 

e dalla riduzione dei debiti verso fornitori nel 2013, che sono successivamente aumentati. 

                                                           
35 L’utilizzo del fondo è connesso alla definizione di alcune posizioni contributive in contenzioso. 
36 Nelle Note integrative viene specificato che, osservando quanto disposto dal d.lgs. 5 dicembre 2005, gli 
importi delle quote maturati a titolo di trattamento di fine rapporto sono stati versati nell’apposito fondo 
di tesoreria istituito presso l’INPS. 
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Di seguito si riporta la consistenza di ciascuna voce dei debiti, per le quali e  stata calcolata la 

variazione percentuale di anno in anno. 

 

Andamento dei Debiti 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Debiti verso Banche 9.210 -4% 9.572 -3,55% 9.924 

Acconti 3.421 0% 3.421 0,00% 3.421 

Debiti verso Fornitori 12.212 21% 10.121 -18,55% 12.426 

Debiti Tributari 2.414 -5% 2.548 0,73% 2.530 

Debiti verso Istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

3.758 -1% 3.787 27,81% 2.963 

Altri Debiti 17.650 0% 17.576 9,61% 16.035 

Totale Debiti 48.665 3% 47.025 -0,58% 47.299 

Tabella 6.9. (valori in migliaia di euro) 

 
Da un confronto dei Debiti verso fornitori con i costi sostenuti in ogni esercizio, e  possibile 

evidenziare la tempistica con la quale la Fondazione fa fronte al pagamento degli acquisti per 

beni e servizi.  

Si riporta di seguito una tabella nella quale vengono confrontati i costi da Conto Economico 

(calcolati come somma dei costi per Materie prime e sussidiarie, per Servizi e per Godimento 

beni di terzi) con i debiti verso fornitori al fine di individuare il tempo medio impiegato dalla 

Fondazione per pagare i debiti contratti nei confronti dei fornitori. 

A tal fine si e  utilizzata la seguente formula 

 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 (1 + %𝐼𝑉𝐴)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 
× 360 

 

attraverso la quale e  stata eliminata l’incidenza dell’Iva compresa nei debiti ma non nei costi. 

 

 
2014 

Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 

2012-13 
2012 

Debiti verso Fornitori 12.212  10.121  12.426 

Costi da Conto Economico 40.281  46.543  45.208 

Durata media debiti verso fornitori 
(giorni) 

90 41% 64 -21% 81 

Tabella 6.10. (valori in migliaia di euro) 

 

Mediamente i fornitori vengono pagati nel termine di 80-90 giorni, ritenuto congruo 

commercialmente.  

Si riporta di seguito il grafico relativo alla composizione e all’andamento delle passivita  del 

Teatro Alla Scala. 
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Figura 6.3. Composizione e andamento delle passività del Teatro alla Scala 

 

 

 

6.2. Analisi della situazione economica 

 

I conti economici dei bilanci esaminati chiudono con modesti utili di esercizio, variabili fra i 60 

mila e gli 85 mila euro. 

 

6.2.1. Valore della produzione 

 

Il Valore della produzione e  composto prevalentemente da Altri ricavi e proventi e da Ricavi 

vendite e prestazioni che nel 2014 sono risultati pari rispettivamente al 64% e al 36%, come 

indicato nella tabella successiva in cui sono stati riportati i valori e le consistenze percentuali di 

ciascuna voce sul totale del valore della produzione. 

 

Composizione del 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

2014 2013 2012 

Ricavi vendite e prestazioni 38.647 36% 50.234 43% 44.938 41% 

Altri ricavi e proventi 69.080 64% 66.330 57% 64.670 59% 

Variazione rimanenze prodotti 
semilavorati finiti  

0% -1 0% 
 

0% 

Totale Valore della produzione 107.727 100% 116.563 100% 109.609 100% 

Tabella 6.11. (valori in migliaia di euro) 

 
Il Valore della produzione ha avuto un andamento altalenante negli anni osservati, registrando un 

aumento nel 2013 ed un successivo decremento nel 2014 a causa di analoghe oscillazioni dei 

ricavi per vendite e prestazioni, come e  possibile osservare nella tabella di seguito esposta, nella 

quale si e  data evidenza della variazione percentuale di ciascuna delle componenti del valore 

della produzione.  
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Andamento del 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Ricavi vendite e prestazioni 38.647 -23% 50.234 12% 44.938 

Altri ricavi e proventi 69.080 4% 66.330 3% 64.670 

Variazione rimanenze prodotti 
semilavorati finiti  

-100% -1 
  

Totale Valore della produzione 107.727 -8% 116.563 6% 109.609 

Tabella 6.12. (valori in migliaia di euro) 

 
I Ricavi vendite e prestazioni hanno registrato un primo incremento nel 2013 -passando da 

44.938 mila euro nel 2012 a 50.234 mila euro nel 2013-, ed un successivo decremento nel 2014, 

anno in cui e  stato registrato un valore di 38.647 mila euro. Le oscillazioni sono state 

determinate in particolare dall’andamento dei ricavi per vendita di biglietti ed abbonamenti e da 

ricavi per tourne e estere, come visibile nella tabella di seguito esposta, nella quale e  stato 

riportato l’andamento di ciascuna componente dei ricavi vendite e prestazioni. 

 

Andamento del 
Ricavi vendite e prestazioni 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Ricavi vendite biglietti e abbonamenti 27.815 -8% 30.374 0,53% 30.213 

Ricavi vendite pubblicità e similari 7.576 -22% 9.752 -2% 9.968 

Ricavi per cessione di diritti per 
incisioni e trasmissioni televisive 

1.510 0% 1.516 -14% 1.765 

Altri minori 577 5% 549 -5% 576 

Ricavi tournée estere 1.169 -85% 8.043 233% 2.416 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 38.647 -23% 50.234 12% 44.938 

Tabella 6.13. (valori in migliaia di euro) 

 
I ricavi derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti sono aumentati nel 2012 restando 

costanti anche nel 2013 grazie, in particolare, ad una speciale formula di abbonamento riferita 

ad un ciclo di produzioni rappresentate nell’esercizio (il ciclo Ring des Nibelungen); sono poi 

diminuite nel 2014 in parte a causa del minor numero di spettacoli realizzati, in parte per la non 

ripetitivita  delle formule di abbonamento speciali lanciate nel 2013.  

I Ricavi derivanti da tournée estere hanno avuto un picco nel 2013 e sono poi sensibilmente scesi 

nel 2014.  

Gli Altri ricavi e proventi hanno registrato un andamento crescente per effetto dell’aumento sia 

dei contributi in conto esercizio, che degli altri ricavi e proventi -principalmente derivanti da 

attivita  finalizzate, concorsi e rimborsi, servizi bar e mensa, plusvalenze e sopravvenienze attive 

e proventi per coproduzioni-, come si puo  osservare nella successiva tabella, nella quale sono 

state evidenziate le componenti e l’andamento di ciascuna. 
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Andamento degli 
Altri ricavi e proventi 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Contributi in conto esercizio 61.555 3% 59.887 2% 58.799 

Altri ricavi e proventi 7.525 17% 6.443 10% 5.872 

Totale altri ricavi e proventi 69.080 4% 66.330 3% 64.671 

Tabella 6.14. (valori in migliaia di euro) 

 
Si riporta di seguito il grafico relativo alla composizione del valore della produzione, nel quale e  

possibile osservarne l’andamento complessivo, nonche  quello delle singole voci. 

 

 

Figura 6.4. Composizione del Valore della produzione del Teatro alla Scala 

 

 

6.2.1.1. Contributi in conto esercizio 

 

Si riportano di seguito i Contributi in conto esercizio ricevuti negli anni di osservazione, con 

indicazione della composizione per ente pubblico (Stato, Regione, Comune e Provincia) e privato 

(soci fondatori e sostenitori privati), nonche  delle variazioni intervenute nel tempo. 

 

Contributi in conto esercizio 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Stato 29.369 2% 28.826 -6% 30.748 

% Contributi dello Stato su tot. 
Contributi 

47%  48%  52% 

Regione Lombardia 2.908 0,00% 2.908 0% 2.908 

Comune di Milano 6.400 0,00% 6.400 -0,22% 6.414 

Provincia di Milano 3.016 1,21% 2.980 
  

% Contributi enti locali su tot. 
Contributi 

20%  20%  16% 

Soci fondatori e sostenitori 20.548 5% 19.440 -0,93% 19.623 

% Soci fondatori e sostenitori su 
tot. contributi 

33%  32%  32% 

Oneri connessi alla gestione dei contributi 
istituzionali 

-686 3% -667 -25% -894 

Totale contributi in conto esercizio 61.555 3% 59.887 1,85% 58.799 

Tabella 6.15. (valori in migliaia di euro) 
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I dati esposti evidenziano la prevalenza dei contributi dello Stato che nel 2014 sono stati pari al 

47%, seguiti dall’apporto dei soci fondatori e sostenitori pari al 33%, e da quello degli enti locali, 

che e  risultato essere pari al 20%. 

Nel 2013 gli apporti hanno presentato un lieve aumento grazie all’intervento della Provincia di 

Milano -che nell’esercizio ha assunto l’impegno di erogare un contributo annuo per il triennio 

2013-2015-, che ha compensato le riduzioni dei contributi erogati dagli altri soggetti.  

Sono poi successivamente aumentati, in particolare quelli dei soggetti privati che nel 2014 hanno 

registrato un incremento del 5%.  

La composizione dei contributi relativamente all’anno 2014 e  stata descritta nel grafico di 

seguito esposto. 

 

 

Figura 6.5. Composizione dei contributi al 2014 

 

Interessante e  il raffronto fra i mezzi finanziari acquisiti dal settore pubblico con quelli derivanti 

dai ricavi per vendite e prestazioni sommati ai contributi ricevuti dal settore privato -soci 

fondatori e sostenitori-, rapportati entrambi al valore della produzione, come indicato nella 

tabella di seguito esposta, dalla quale si evince che la componente di ricavi propri e di contributi 

da fondatori privati e  stata prevalente (nella misura di circa il 60%) in tutti gli anni osservati, 

dimostrando l’impegno produttivo del Teatro ed il relativo riscontro positivo ottenuto dal 

pubblico, nonche  la fiducia dei soggetti privati sostenitori.  

 

 
2014 2013 2012 

Contributi Pubblici 41.007 38% 40.447 35% 39.176 36% 

Ricavi prestazioni e vendite + 
Contributi privati 

66.720 62% 76.117 65% 70.434 64% 

Valore della Produzione 107.727 100% 116.564 100% 109.610 100% 

Tabella 6.16. (valori in migliaia di euro) 
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6.2.2. Costi della produzione 

 

I Costi della produzione sono formati prevalentemente dai costi del personale -che negli anni 

osservati sono oscillati fra il 57% ed il 59%-, e dai costi per i servizi -oscillati fra il 31% ed il 

33%-. Si riportano di seguito i valori di ciascuna componente e l’incidenza in termini percentuali 

sul totale dei costi della produzione. 

 

Composizione dei 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

2014 2013 2012 

Materie prime e sussidiarie, merci 2.777 3% 3.664 3% 4.536 4% 

Servizi 32.892 31% 37.638 33% 35.881 31% 

Godimento beni di terzi 4.612 4% 5.241 5% 4.791 4% 

Costi del personale 63.438 59% 65.944 57% 64.379 57% 

Ammortamenti e svalutazioni 1.076 1% 1.045 1% 1.231 1% 

Accantonamenti per rischi 
    

600 1% 

Oneri diversi di gestione 1.899 2% 2.243 2% 2.495 2% 

Totale Costi della produzione 106.694 100% 115.775 100% 113.913 100% 

Tabella 6.17. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi della produzione hanno avuto un andamento analogo a quello del valore della produzione, 

registrando un aumento del 2% (meno che proporzionale a quello del valore della produzione) 

nel 2013, seguito da una contrazione dell’8% (pari a quella del valore della produzione) nel 

2014.  

Le variazioni sono dovute in particolare ad oscillazioni analoghe dei costi per servizi37 e di quelli 

del personale, come si puo  osservare nella tabella di seguito esposta, in cui e  stato evidenziato 

l’andamento di ciascuna componente dei costi della produzione. 

 

Andamento dei 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Materie prime e sussidiarie, merci 2.777 -24% 3.664 -19% 4.536 

Servizi 32.892 -13% 37.638 5% 35.881 

Godimento beni di terzi 4.612 -12% 5.241 9% 4.791 

Costi del personale 63.438 -4% 65.944 2% 64.379 

Ammortamenti e svalutazioni 1.076 3% 1.045 -15% 1.231 

Accantonamenti per rischi 
   

-100% 600 

Oneri diversi di gestione 1.899 -15% 2.243 -10% 2.495 

Totale Costi della produzione 106.694 -8% 115.775 2% 113.913 

Tabella 6.18. (valori in migliaia di euro) 

 
 

                                                           
37 Diminuiti nel 2014 per effetto della riduzione dei costi per artisti scritturati, dovuta al minor numero di 
spettacoli presentati nella stagione. 
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Si sottolinea che le variazioni in aumento del costo del personale sono state perlopiu  determinate 

da maggiori costi per il rinnovo dei contratti di lavoro nazionali e integrativi. Questi ultimi 

prevedono la corresponsione di premi per la produzione e per il risultato, simbolo da un lato 

dell’attenzione che la Fondazione rivolge ai propri dipendenti incentivando la loro attivita , e 

dall’altro della disponibilita  della stessa a far fronte non solo ai costi previsti dal contratto 

ordinario, ma anche di ulteriori.  

La composizione dei costi della produzione e  stata evidenziata graficamente nella successiva 

figura 6.7, nella quale si e  data altresì  evidenza del confronto degli stessi con il valore della 

produzione. 

 

 

Figura 6.6. Confronto costi e valore della produzione 

 

6.2.2.1. Costo del personale 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alla consistenza e al costo del personale negli anni osservati.  

 

Consistenza del Personale e Costo del 
personale 

2014 2013 2012 

Personale amministrativo 99 96 97 

Personale artistico 322 316 329 

Personale tecnico e servizi vari 438 443 455 

Dirigenti 7 7 7 

Contratti di collaborazione e professionali 10 10 11 

Extra organico 13 15 15 

Totale 889 887 914 

Costo del personale 63.438 65.944 64.379 

Tabella 6.19. (valori in migliaia di euro) 
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Risulta evidente l’elevato numero di lavoratori impiegati nel Teatro.  

La maggiore occupazione risulta essere nelle aree tecnica e di allestimento scenico, nella quale 

sono occupati complessivamente circa 400 lavoratori, prevalentemente a tempo indeterminato, e 

quella artistica che conta, oltre ai numerosi artisti operanti nell’Orchestra e nel Coro del Teatro, 

anche un numero considerevole di ballerini impiegati nel Corpo di ballo.   

Nel 2013 e  stata operata una contrazione del personale impiegato, riducendo in particolare 

quello occupato in tali due aree. Cio  nonostante i costi, sempre nel 2013, sono risultati superiori 

a quelli dell’anno precedente per effetto dell’incremento dei salari. Nella figura di seguito viene 

riportata per una migliore visualizzazione la composizione del personale nel 2014. 

 

 

Figura 6.7. Composizione del personale nel 2014 

 

6.2.3. Il risultato operativo e risultato di esercizio 

 

Il Risultato operativo dei diversi bilanci, quale differenza tra il valore e i costi della produzione, ha 

avuto un andamento crescente, passando da un consistente importo negativo di circa 4 milioni 

nel 2012, ad uno positivo di 1 milione di euro nel 2014. 

La Fondazione ha conseguito negli ultimi due anni un risultato finale di esercizio positivo, ed ha 

chiuso in pareggio anche nel 2012 solo attraverso l’acquisizione di contributi in conto 

patrimonio per il considerevole importo di 5.966 mila euro. Quanto esposto e  stato 

sinteticamente riportato nella tabella di seguito. 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Valore della produzione 107.727 -8% 116.563 6% 109.609 

Costi della produzione 106.694 -8% 115.775 2% 113.913 

Risultato operativo 1.033 31% 788 -118% -4.304 

Proventi ed oneri finanziari 29 -79% 139 -145% -309 

Proventi ed oneri straordinari 
 

-100% 294 -225% -235 

Imposte sul reddito dell'esercizio -977 16% -1.160 4% -1.118 

Contributi in conto patrimonio erogati 
nell’esercizio 

    5.966 

Risultato finale di esercizio 85 42% 60 
 

0 

Tabella 6.20. (valori in migliaia di euro) 
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6.3. Rendiconto finanziario 

 

Si riportano di seguito i rendiconti finanziari allegati ai bilanci degli ultimi due esercizi esaminati 

-2013 e 2014-. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2014 2013 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione 
reddituale   

Utile (perdita) di esercizio 85 60 

Imposte sul reddito 976 1.160 

Interessi passivi/(interessi attivi) (29) (139) 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di 
imposte, interessi e dividendi 

1.033 1.082 

Accantonamento ai fondi 2.294 2.344 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 991 1.045 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni 
del ccn 

3.285 3.389 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 
 

1 

Decremento/(incremento) crediti vs 
Fondatori 

13.434 14.807 

Decremento/(incremento) crediti vs Clienti (339) 310 

Incremento/(Decremento) debiti vs Fornitori 2.091 (2.305) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti 
attivi 

(857) 130 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti 
passivi 

(15.216) (17.339) 

Altre variazioni del ccn 257 3.045 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni di 
ccn 

(630) (1.352) 

Interessi incassati/(Pagati) 29 139 

(Imposte sul reddito pagate) (1.110) (1.142) 

(Utilizzo dei fondi) (3.053) (4.186) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (4.134) (5.189) 

Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

(447) (2.070) 

B. Flussi Finanziari dall'attività di 
investimento   

Immobilizzazioni materiali (investimenti) (1.143) (702) 

Immobilizzazioni immateriali (investimenti) (70) (21) 

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti) - - 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 18.532 

Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

(1.212) 17.809 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento   

Mezzi di terzi 
  

Rimborsi finanziamenti (362) (352) 



74 
 

Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento -C ) 

(362) (352) 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

(2.022) 15.387 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 1 GENNAIO 39.739 24.351 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 37.717 39.739 

Tabella 6.21. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati emerge che l’attività di gestione ha generato in entrambi gli esercizi un flusso finanziario 

negativo, anche se notevolmente migliorato nel 2014. 

Nel 2013 si è generato un consistente flusso finanziario derivante dall’attività di investimento 

dovuto al disinvestimento per scadenza e liquidazione della polizza assicurativa per TFR di cui si 

è già parlato; nel 2014, in mancanza di tale evento straordinario, l’attività di investimento ha 

generato un flusso negativo, cui il Teatro ha fatto fronte utilizzando la propria consistente 

liquidità, che non è stata reinvestita come era nelle previsioni della Fondazione. 

 

 

6.4. Indicatori gestionali 

 

Si riportando di seguito alcuni indicatori relativi ai rapporti percentuali tra le principali poste di 

ricavo e costo analizzate, che mettono in evidenza l’andamento della gestione. 

 

Indicatori gestionali 2014 2013 2012 

Ricavi vendite e prestazioni 38.647 50.234 44.938 

Costi della produzione 106.694 115.775 113.913 

 
36% 43% 39% 

Contributi in conto esercizio 61.555 59.887 58.799 

Costi della produzione 106.694 115.775 113.913 

 
58% 52% 52% 

Costi per il personale 63.438 65.944 64.379 

Costi della produzione 106.694 115.775 113.913 

 
59% 57% 57% 

Tabella 6.22. (valori in migliaia di euro) 

 
I ricavi da vendite e prestazione non risultano sufficienti a coprire neanche la meta  dei costi della 

produzione, e dopo un miglioramento avvenuto nel 2013 (in cui tali ricavi hanno coperto il 43% 

dei costi), il rapporto e  diminuito, passando al 36%. 

I contributi in conto esercizio rimangono la fonte di risorse piu  consistente, avendo coperto nel 

2014 il 58% del totale dei costi. 

Quanto esposto e  stato illustrato nel grafico che segue. 
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Figura 6.8. Andamento degli indici gestionali 

 

 

6.5. Analisi delle performance 

 

L’aspetto piu  evidente delle Performance del Teatro Alla Scala e  sicuramente il notevole pregio 

della programmazione anche a livello mondiale, che ha permesso il riconoscimento della forma 

organizzativa speciale prevista dalla legge n. 100, 29 giugno 2010 -e successivamente dalla legge 

7 ottobre 2013, n. 112- per le Fondazioni che hanno assoluta rilevanza internazionale, 

eccezionali capacità produttive e rilevanti ricavi per il significativo e continuativo apporto 

finanziario di soggetti privati.  

Si riportano di seguito i punti di maggior rilievo relativamente alle performance del Teatro. 

 

a. Eccellenza e ricchezza dell’offerta 

 

L’offerta del Teatro è estremamente ricca di spettacoli all’avanguardia diretti ed allestiti da 

massimi esponenti ed interpretati da artisti di spicco e fama mondiale, e conta collaborazioni 

con i più importanti Teatri di tutto il mondo. A sottolineare l’eccellenza delle presentazioni sono 

i numerosi premi vinti: solo negli anni considerati sono stati assegnati quattro premi della critica 

musicale “Franco Abbiati” come “migliore cantante”, “miglior direttore” e “migliori scene e 

costumi, luci e video” nella produzione del 2013 e come “miglior spettacolo” nel 2014; nel 2012 

il balletto “Concerto DSCH” ha ottenuto il premio Danza&Danza come miglior produzione 

classica della stagione.  

La Fondazione ospita inoltre numerose Manifestazioni ed Orchestre di rilievo internazionale, 

simbolo dell’importanza che il nome riveste quale punto di riferimento per i Teatri e le diverse 

Istituzioni anche straniere. 
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b. Tournée estere 

 

Si riportano di seguito i dati delle performance effettuate negli anni 2011-2014, dai quali risulta 

evidente anche un’intensa attività di tournée estere che, a differenza di altri Teatri, è stata svolta 

sin dai primi anni osservati a sottolineare da un lato l’interesse dei Paesi stranieri nella 

produzione artistica scaligera e l’avanguardia dell’offerta del Teatro, dall’altro la disponibilità 

economica che ha permesso alla Fondazione di sostenere anche questo genere di attività, con il 

conseguente aumento delle risorse ivi impegnate.  

 

Manifestazioni programmate 2014 2013 2012 

Spettacoli di lirica 90 108 117 

Concerti sinfonica 19 16 12 

Balletti 71 55 57 

Recital 8 6 6 

Altro-Appuntamenti speciali 49 35 37 

Manifestazioni 51 68 74 

Tournée 11 23 18 

Totale 299 311 321 

Tabella 6.23 

 
c. Balletto e innovazione 

 
Dai dati riportati alla Tabella 6.23 emerge quale ulteriore peculiarita  dell’offerta produttiva 

scaligera il numero decisamente elevato, se confrontato con quello di altri Teatri italiani, di 

spettacoli riservati alla danza. Negli anni osservati il Teatro, grazie anche alla possibilita  di 

contare su un proprio Corpo di ballo, ha dimostrato una vera e propria evoluzione nella 

concezione di questo ambito artistico, sottolineando ancora una volta un orientamento 

innovativo e, in questo senso, un certo “distacco” dalle altre Fondazioni lirico-sinfoniche. 

Nella Relazione sulla Gestione del 2011 si legge che al repertorio classico del balletto sono stati 

aggiunti nuovi allestimenti con l’intento di fornire nuovi titoli e di far emergere nuovi talenti del 

Corpo di Ballo; nel 2012 e  stato inserito nella programmazione un progetto inedito sul piano 

narrativo, registico e musicale incentrato sull’universo femminile nel quale un arrangiamento 

musicale creato ad hoc, in chiave sinfonica e classica, delle canzoni di Vasco Rossi dedicate alle 

donne è stato esaltato da movimento, gestualità e danza di Martha Clarke, coreografa e regista 

poliedrica.  

La risposta estremamente positiva di un nuovo pubblico aperto alle contaminazioni e ai mix 

meno convenzionali ha favorito la sperimentazione nelle successive programmazioni del 2013 

ed in particolare del 2014, anno in cui il balletto e  entrato a far parte degli spettacoli operistici in 

un connubio di culture teatrali e musicali diverse, che ha stravolto la concezione classica delle 
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presentazioni e ha permesso di intercettare un nuovo pubblico giovane che altro non è che il 

“pubblico di domani”.     

 

d. Cicli di spettacoli 

 

Peculiarita  della programmazione del Teatro alla Scala e  inoltre la presentazione di spettacoli 

per cicli interamente dedicati ad un compositore o coreografo, che da un lato offrono la possibilita  

per il pubblico di approfondire la conoscenza degli artisti, assaporandone le diverse sfumature 

delle loro creazioni, dall’altro suscitano l’interesse di appassionati e non, a partecipare ad un 

numero piu  consistente di presentazioni. 

Di particolare interesse per la rilevanza artistica oltre che per il notevole sforzo produttivo e  

stata, ad esempio, la realizzazione dell’intero ciclo operistico Der Ring des Nibelungen, proposto 

nel 2013 per il bicentenario di Richard Wagner così come era stato originariamente concepito 

dal compositore, che ha ottenuto un vasto apprezzamento dal pubblico internazionale arrivato 

appositamente alla Scala da tutto il mondo. 

 

e. Diffusione digitale 

 

La Fondazione svolge inoltre un’intensa attività di registrazione e diffusione della propria offerta 

anche attraverso canali ulteriori a quello scenico, quali dirette televisive, proiezioni in luoghi 

istituzionali -a fini istituzionali, culturali e di inclusione sociale- e attraverso il canale di 

distribuzione cinematografica, quest’ultimo intensificato soprattutto a partire dal 2013. 

Attraverso questa attenzione ai nuovi canali di distribuzione il Teatro alla Scala non solo ha 

raggiunto una diffusione della propria offerta a livello mondiale, considerando che le dirette 

sono state presentate in tutta Europa, ma anche in Usa, Asia e Australia, ma è anche riuscita a 

sfruttare economicamente le registrazioni, aumentando i ricavi derivanti dalla cessione dei 

diritti d’autore. 

 

*** 
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Capitolo 7. Teatro La Fenice: I dati di bilancio 

 

 

7.1. La situazione patrimoniale 

 

7.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo patrimoniale del Bilancio di esercizio del Teatro La Fenice è formato dalle macrovoci B) 

Immobilizzazioni, C) Attivo circolante e D) Ratei e risconti, i cui valori sono stati riportati nella 

tabella di seguito. 

 

ATTIVO 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 69.163 68.426 66.726 

   Immobilizzazioni Immateriali 44.905 44.875 45.063 

   Immobilizzazioni Materiali 17.556 17.451 16.154 

   Immobilizzazioni Finanziarie 6.702 6.100 5.509 

Attivo circolante 17.936 14.836 13.906 

Ratei e Risconti 185 279 65 

TOTALE ATTIVO 87.284 83.541 80.697 

Tabella 7.1. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Immobilizzazioni sono suddivise a loro volta in immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie, delle quali la voce più consistente è quella delle immobilizzazioni immateriali, come 

si evince dalla tabella successiva, in cui sono esposti i valori di ciascuna componente. 

 

Immobilizzazioni immateriali 2014 2013 2012 

Diritto d'uso illimitato degli immobili 44.725 44.725 44.870 

Concessioni, licenze e marchi e diritti simili 115 46 50 

Altre immobilizzazioni immateriali 65 104 143 

Totale Immobilizzazioni immateriali 44.905 44.875 45.063 

Tabella 7.2. (valori in migliaia di euro) 

 

Le Immobilizzazioni immateriali sono costituite quasi interamente dalla voce diritto d’uso 

illimitato degli immobili, consistente nel diritto d’uso illimitato e senza corrispettivo degli 

immobili messi a disposizione della Fondazione da parte della città di Venezia, che nella 

fattispecie sono il Teatro La Fenice, il Teatro Malibran, un Magazzino di Porto Marghera e alcuni 

laboratori siti nell’isola della Giudecca, di recente conferiti al Teatro. 

La valorizzazione di tale diritto è avvenuta in base ad una specifica perizia dei beni e la voce 

viene inserita anche nel patrimonio netto -quale patrimonio indisponibile-, risultando così 
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ininfluente nella composizione patrimoniale della Fondazione.   

Le Immobilizzazioni materiali sono costituite prevalentemente dalle voci terreni e fabbricati ed 

altri beni, in misura minore da impianti e macchinari, e da attrezzature industriali e commerciali, 

come evidenziato nella successiva tabella. 

 

Immobilizzazioni materiali 2014 2013 2012 

Terreni e fabbricati 7.581 7.581 6.142 

Impianti e macchinari 73 101 133 

Attrezzature industriali e commerciali 39 32 37 

Altri beni - Archivio storico e altri 9.863 9.738 9.842 

Totale Immobilizzazioni materiali 17.556 17.451 16.154 

Tabella 7.3. (valori in migliaia di euro) 

 
I Terreni e fabbricati rappresentano i beni di proprietà della Fondazione: l’immobile sede 

dell’Archivio storico, acquistato nel 2008, e il diritto di proprietà superficiaria acquisito in 

seguito al conferimento -avvenuto nel 2013- da parte della Città di Venezia, degli immobili siti 

nell’isola della Giudecca, già utilizzati quale sede dei laboratori. 

Gli Altri beni sono costituiti dal patrimonio culturale facente parte dell’Archivio storico 

(documenti, bozzetti, figurini, ecc., iscritti ad un valore di perizia), oltre che da allestimenti 

scenici, costumi ed attrezzeria teatrale, strettamente connessi alle produzioni artistiche. 

Mentre i primi mantengono un valore pressoché costante, che varia solo per effetto delle 

eventuali acquisizioni (essendo beni di rilevante interesse storico non sono soggetti ad 

ammortamento), gli ultimi hanno subito variazioni dovute ad acquisizioni di allestimenti scenici 

ed attrezzature tecniche, oltre che agli ammortamenti; non si sono riscontrate dismissioni di 

sceneggiature proprie del Teatro. 

Le Immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese controllate e da 

crediti a media scadenza verso altri, come evidenziato nella tabella di seguito. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 2014 2013 2012 

Partecipazioni in imprese controllate 4.212 3.712 3.212 

Crediti verso altri 2.490 2.388 2.297 

Totale Immobilizzazioni finanziarie 6.702 6.100 5.509 

Tabella 7.4. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alla partecipazione nella società Fest Srl, 

costituita nel 2005 con la mission di sfruttare commercialmente il marchio del Teatro La Fenice, 

l’utilizzo degli spazi dei Teatri Fenice e Malibran quando non impiegati per eventi artistici, 

nonché la gestione delle visite del Teatro; svolge inoltre l’attività di fundraising per conto della 

Fondazione. 
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I Crediti finanziari verso altri sono invece costituiti dal valore di una polizza stipulata con INA-

Assitalia a garanzia del Fondo TFR per il personale dipendente. Tale polizza è fruttifera, con un 

rendimento garantito del 4% che viene annualmente capitalizzato.  

L’Attivo Circolante è formato esclusivamente dai crediti, che si suddividono in crediti verso 

clienti, crediti tributari e crediti verso altri, i cui valori sono stati riepilogati nella successiva 

tabella. 

 

Crediti 2014 2013 2012 

Crediti verso Clienti 1.168 1.121 1.338 

Crediti Tributari 690 305 871 

Crediti verso Altri 16.078 13.410 11.696 

Totale Crediti 17.936 14.836 13.905 

Tabella 7.5. (valori in migliaia di euro) 

 

La voce più significativa è quella dei Crediti verso altri, che rappresentano contributi a favore 

della Fondazione non ancora erogati finanziariamente -ma già deliberati- da parte di soggetti 

pubblici e/o privati. 

Va comunque evidenziato che circa un terzo di questi crediti è rappresentato dal valore attuale 

del credito in essere nei confronti del Comune di Venezia che, nel 2007, ha deliberato di 

corrispondere un contributo straordinario annuale di 400.000 euro per 25 anni, destinato al 

pagamento del mutuo acceso dalla Fondazione per l’acquisto della sede dell’Archivio storico. 

 

7.1.2. Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio netto del Teatro La Fenice è formato da una parte indisponibile, consistente nel 

diritto d’uso illimitato degli immobili messi a disposizione dal Comune di Venezia (contropartita 

della posta dell’attivo patrimoniale), e da una parte disponibile, formata dal fondo di gestione e 

dal risultato dell’esercizio, come evidenziato nella tabella di seguito. 

 

PATRIMONIO NETTO 2014 2013 2012 

Patrimonio disponibile 6.544 6.526 5.067 

   Fondo di gestione 15.290 15.290 13.852 

   Utile (perdita) a nuovo -8.764 -8.785 -8.797 

   Utile (perdita d'esercizio) 18 21 12 

Patrimonio indisponibile 44.725 44.725 44.870 

   Diritto d'uso immobili 44.725 44.725 44.870 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 51.269 51.251 49.937 

Tabella 7.6. (valori in migliaia di euro) 
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Il Fondo di gestione rappresenta gli apporti da parte dei soci fondatori e presenta un unico 

aumento consistente nell’esercizio 2013, dovuto all’apporto da parte del Comune di Venezia di 

un fabbricato industriale sito nell’isola della Giudecca. 

Il valore di tale conferimento è pari a 1.294 mila euro, al quale è stato aggiunto l’importo di 145 

mila euro relativo al diritto d’uso di tale immobile, che la Fondazione aveva già inserito 

contabilmente tra i beni immateriali.  

E  presente un consistente risultato negativo pregresso (contabilizzato nel 2012 per -8.797 mila 

euro) indicato nella voce Utile (perdita) a nuovo, diminuito solo in minima parte grazie ai 

modesti utili realizzati. 

 

7.1.3. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale del Teatro La Fenice e  formato da B) Fondi per rischi ed oneri, C) Fondo 

per TFR, D) Debiti ed E) Ratei e Risconti, come evidenziato nella tabella di seguito, nella quale 

sono indicati i valori di ciascuna voce. 

 

PASSIVO 2014 2013 2012 

Fondo per rischi ed oneri 1.521 1.228 1.283 

Trattamento di fine rapporto 4.813 5.095 5.457 

Debiti 27.136 23.529 21.724 

Ratei e risconti passivi 2.544 2.438 2.296 

TOTALE PASSIVO 36.014 32.290 30.760 

Tabella 7.7. (valori in migliaia di euro) 

 
I Debiti sono la componente principale del passivo - oltre il 70%-, e sono a loro volta costituiti da 

debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, debiti verso fornitori, debiti tributari, debiti 

verso istituti di previdenza e da altri debiti, come di seguito esposto. 

 

Debiti 2014 2013 2012 

Debiti verso Banche 16.066 12.387 9.278 

Debiti verso Altri finanziatori 5.191 5.344 5.490 

Debiti verso Fornitori 3.438 3.214 4.164 

Debiti Tributari 399 489 579 

Debiti verso Istituti di previdenziali e di sicurezza 
sociale 

589 648 610 

Altri Debiti 1.453 1.447 1.603 

Totale Debiti 27.136 23.529 21.724 

Tabella 7.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Le due voci principali sono i Debiti verso banche e i Debiti verso altri finanziatori: i primi 
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costituiscono circa il 60% del totale dei debiti e sono strettamente connessi ai ritardi con i quali 

vengono corrisposti i contributi erogati a favore del Teatro38; i secondi rappresentano circa il 

25% del totale dei debiti e rappresentano l’importo residuo in linea capitale del mutuo contratto 

con Dexia Crediop SpA per l’acquisto dell’immobile utilizzato quale sede dell’Archivio storico 

della Fondazione che, come già esposto, è stato interamente finanziato dal Comune di Venezia. 

Il Trattamento di fine rapporto rappresenta quanto maturato nei confronti dei dipendenti, ossia 

le somme che dovranno essere loro corrisposte al momento della interruzione del rapporto di 

lavoro ancora in essere; il valore e  assai consistente e proporzionato all’alto numero dei 

lavoratori dipendenti ed e  “coperto” nella misura di circa il 50% dalla polizza stipulata con Ina-

Assitalia, il cui importo e  indicato fra i crediti finanziari.  

 

 

7.2. Analisi economica 

 

Il Conto Economico del Teatro La Fenice e  composto dalle voci A) Valore della produzione, B) 

Costi della produzione, C) Proventi ed oneri finanziari ed E) Proventi ed oneri straordinari, i cui 

valori sono stati riportati nella tabella di seguito esposta. 

 

CONTO ECONOMICO 2014 2013 2012 

Valore della produzione 34.696 35.393 34.859 

Costi della produzione 33.935 34.698 33.946 

Risultato operativo 761 695 913 

Proventi/Oneri finanziari -398 -380 -267 

Proventi/Oneri straordinari -97 -8 -393 

Risultato prima delle imposte 266 307 253 

Imposte sul reddito di esercizio -248 -287 -241 

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 18 21 12 

Tabella 7.9. (valori in migliaia di euro) 

 

7.2.1. Valore della produzione 

 

Il Valore della produzione e  composto dai ricavi per vendite e prestazioni e da altri ricavi e 

proventi; si riportano nella tabella successiva i valori di ciascuna voce.  

 

 

                                                           
38

 Come precisato anche nelle Note integrative: gli incrementi negli anni sono determinati dagli aumenti dei 
crediti nei confronti degli Enti Pubblici sostenitori, che stanno versando con ritardo i contributi stanziati per 
la Fondazione 
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Valore della produzione 2014 2013 2012 

Ricavi vendite e prestazioni 9.458 9.799 8.892 

Altri ricavi e proventi 25.238 25.594 25.966 

Totale Valore della produzione 34.696 35.393 34.859 

Tabella 7.10. (valori in migliaia di euro) 

 
I Ricavi vendite e prestazioni sono generati direttamente dalla Fondazione attraverso l’attivita  

caratteristica -produzione artistica- ed attivita  accessorie, come evidenziato nella tabella di 

seguito esposta. 

 

Ricavi vendite e prestazioni 2014 2013 2012 

Vendita da botteghino 8.491 8.695 7.892 

Vendita di materiali fuori usi/Noleggi - - 50 

Altri proventi39 967 1.104 950 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 9.458 9.799 8.892 

Tabella 7.11. (valori in migliaia di euro) 

 
Gli Altri ricavi e proventi rappresentano la voce piu  consistente del valore della produzione, e 

sono a loro volta costituiti prevalentemente dai Contributi ricevuti dallo Stato, dalla Regione 

Veneto, dal Comune di Venezia e da Privati; in misura minore da recuperi e rimborsi, e da 

sopravvenienze attive derivanti da accordi transattivi con aziende o Teatri collaboratori e da 

impegni di spesa gia  previsti, ma che a seguito di un contenimento generale dei costi, non hanno 

avuto realizzazione.  

Di seguito si riportano i valori delle diverse componenti descritte. 

 

Altri ricavi e proventi 2014 2013 2012 

Contributi 24.668 22.774 23.975 

Recuperi e rimborsi 1898 78 339 

Sopravvenienze attive 20 831 902 

Altri ricavi 361 1.911 750 

Totale Altri ricavi e proventi 25.238 25.594 25.966 

Tabella 7.12. (valori in migliaia di euro) 

 

7.2.2. Costi della produzione 

 

I Costi della produzione del Teatro La Fenice sono formati in misura prevalente dai costi del 

personale e dai costi per i servizi, che insieme rappresentano circa il 90% dell’intero ammontare 

dei costi; meno rilevanti gli acquisti di materie prime, quelli per il godimento beni di terzi, gli 

                                                           
39 Consistono nel rimborso delle spese contrattuali sostenute dalla Fenice per conto della partecipata Fest 
Srl per l’utilizzo commerciale del marchio e degli spazi del Teatro. 
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ammortamenti e svalutazioni, ed altri residuali. Di seguito si riportano i valori di ciascuna 

componente. 

 

Costi della produzione 2014 2013 2012 

Costi del personale 18.752 19.700 19.028 

Servizi 11.631 11.822 11.527 

Materie prime e sussidiarie, di consumo e merci 441 420 525 

Godimento beni di terzi 677 593 411 

Ammortamenti e svalutazioni 1.204 1.274 1.401 

Accantonamenti per rischi 300 0 300 

Oneri diversi di gestione 930 889 754 

Totale Costi della produzione 33.935 34.698 33.946 

Tabella 7.13. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi del personale rappresentano piu  del 55% dei costi della produzione e sono formati dalle 

voci salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto ed altri costi, come evidenziato 

nella tabella di seguito esposta.  

 

Costi del personale 2014 2013 2012 

Salari e stipendi 13.982 14.561 14.300 

Oneri sociali 3.880 4.222 3.735 

Trattamento di fine rapporto 871 917 970 

Altri costi 19 0 22 

Totale Costi del personale 18.752 19.700 19.028 

Tabella 7.14. (valori in migliaia di euro) 

 
Si riportano di seguito i dati forniti dal Teatro riguardo il numero complessivo dei lavoratori 

dipendenti e la loro composizione interna.  

 

 
Consistenza media del personale per direzioni 

Direzioni 2014 2013 2012 

Dirigenza 5 5 4 

Direzione artistica 191 192 194 

   Orchestra 109 111 112 

   Coro 77 77 78 

   Maestri collaboratori 5 4 4 

Direzione amministrativa 40 45 43 

Direzione tecnica 85 82 82 

Totale 321 324 323 

Tabella 7.15  
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I Costi per servizi sono composti principalmente dai costi per il personale scritturato e dai costi 

per la manutenzione degli immobili e degli impianti, che insieme costituiscono circa il 95% di 

tale posta; in misura minore da costi per utenze. Si riportano di seguito i valori relativi a ciascuna 

voce. 

 

Costi per servizi 2014 2013 2012 

Personale scritturato 6.209 6.374 6.055 

Servizi e manutenzioni 4.821 4.838 4.747 

Utenze 601 610 725 

Totale Costi per servizi 11.631 11.822 11.527 

Tabella 7.16. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi per il personale scritturato sono costituiti principalmente dai cachet e rimborsi a 

compagnie di canto, a direttori, a registi, scenografi e costumisti e a complessi ospiti.  

I Costi per servizi e manutenzione sono a loro volta composti da numerose voci tra cui le piu  

importanti sono quelle relative alla manutenzione e gestione dei locali e degli impianti, alla 

sicurezza, ai servizi di biglietteria anche online, e al trasporto e facchinaggio. 

 

7.2.3. Risultato operativo e risultato finale di esercizio 

 

Il valore della produzione è risultato essere sempre maggiore dei costi della produzione e, 

nonostante i risultati siano stati in gran parte erosi dagli oneri straordinari, finanziari e dalle 

imposte sul reddito di esercizio, il Teatro ha registrato un risultato d’esercizio positivo in tutti gli 

anni osservati, anche se di modesta entità, come si evince dalla tabella di seguito esposta. 

 

Risultato d'esercizio 2014 2013 2012 

Valore della produzione 34.696 35.393 34.859 

Costi della produzione 33.935 34.698 33.946 

Risultato operativo 761 695 913 

Proventi/Oneri finanziari -398 -380 -267 

Proventi/Oneri straordinari -97 -8 -393 

Imposte sul reddito di esercizio -248 -286 -241 

Risultato finale d’esercizio 18 21 12 

Tabella 7.17. (valori in migliaia di euro) 
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Capitolo 8. Teatro La Fenice: Elaborazione dei dati di bilancio 

 

 

8.1. Analisi della situazione patrimoniale 

 

8.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo del Teatro La Fenice è composto per circa l’80% da immobilizzazioni, di cui quelle 

immateriali rappresentano oltre il 50% dell’intero patrimonio. Queste ultime sono costituite 

quasi interamente dal diritto d’uso illimitato degli immobili, il cui valore non è considerabile 

come una effettiva attività del Teatro, in quanto non rappresenta una sua proprietà. 

Di seguito si riportano i valori delle voci che compongono l’attivo patrimoniale. 

 

Composizione dell'ATTIVO 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 69.163 79% 68.426 82% 66.726 83% 

   Immobilizzazioni Immateriali 44.905 51% 44.875 54% 45.063 56% 

   Immobilizzazioni Materiali 17.556 20% 17.451 21% 16.154 20% 

   Immobilizzazioni Finanziarie 6.702 8% 6.100 7% 5.509 7% 

Attivo circolante - crediti 17.936 21% 14.836 18% 13.906 17% 

Ratei e Risconti 185 0,21% 279 0,33% 65 0,08% 

Totale Attivo 87.284 100% 83.541 100% 80.697 100% 

Tabella 8.1. (valori in migliaia di euro) 

 
Negli anni considerati l’attivo è aumentato costantemente del 4% ogni anno in seguito 

all’incremento registrato sia nelle immobilizzazioni, che nell’attivo circolante, come meglio 

visibile nel grafico successivo e nella Tabella 8.2, riportante le variazioni intervenute nei tre anni 

di osservazione delle singole componenti. 

 

 

Figura 8.1. Confronto tra Immobilizzazioni e attivo circolante 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2012 2013 2014

Immobilizzazioni

Attivo circolante



87 
 

Andamento dell'ATTIVO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Immobilizzazioni 69.163 1% 68.426 3% 66.726 

   Immobilizzazioni Immateriali 44.905 0,07% 44.875 -0,42% 45.063 

   Immobilizzazioni Materiali 17.556 1% 17.451 8% 16.154 

   Immobilizzazioni Finanziarie 6.702 10% 6.100 11% 5.509 

Attivo circolante - crediti 17.936 21% 14.836 7% 13.906 

Ratei e Risconti 185 -34% 279 330% 65 

Totale Attivo 87.284 4% 83.541 4% 80.697 

Tabella 8.2. (valori in migliaia di euro) 

 
Mentre le immobilizzazioni immateriali sono state praticamente costanti nell’arco del periodo di 

osservazione, le immobilizzazioni materiali sono aumentate dell’8% nel 2013 in seguito al 

conferimento da parte del Comune di Venezia dei laboratori siti nell’isola della Giudecca.  

Anche le immobilizzazioni finanziarie hanno registrato un aumento -di circa il 10% per ogni 

esercizio- in seguito all’incremento del valore della polizza stipulata a garanzia del fondo TFR. 

L’Attivo circolante è formato esclusivamente dai crediti dei quali la voce più consistente è quella 

dei crediti verso altri, rappresentanti i crediti per contributi non ancora riscossi, come 

evidenziato nella successiva tabella.  

 

Composizione dell’Attivo 
circolante - Crediti 

2014 2013 2012 

Crediti verso Clienti 1.168 7% 1.121 8% 1.338 10% 

Crediti Tributari 690 4% 305 2% 871 6% 

Crediti verso Altri 16.078 90% 13.410 90% 11.696 84% 

Totale Crediti 17.936 100% 14.836 100% 13.905 100% 

Tabella 8.3. (valori in migliaia di euro)  

 
I Crediti hanno presentato un andamento crescente dovuto in particolare all’aumento dei crediti 

verso altri, come si evince della tabella successiva, in cui si è data evidenza delle variazioni 

percentuali intervenute nei tre anni osservati. 

 

Andamento dell’Attivo circolante - 
Crediti 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Crediti verso Clienti 1.168 4% 1.121 -16% 1.338 

Crediti Tributari 690 127% 305 -65% 871 

Crediti verso Altri 16.078 20% 13.410 15% 11.696 

Totale Crediti 17.936 21% 14.836 7% 13.905 

Tabella 8.4. (valori in migliaia di euro) 

 
Ponendo a confronto i contributi di competenza indicati nel conto economico alla voce altri ricavi 

e proventi con i crediti in essere a tale titolo (dai quali è stato eliminato il credito attualizzato nei 

confronti del Comune di Venezia di cui si è parlato nel capitolo precedente) è possibile 
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determinare il tempo medio impiegato dalla Fondazione nella riscossione dei contributi. 

A tal fine si e  utilizzata la formula 

 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜
× 360 

 

in base alla quale si sono ottenuti i risultati riassunti nella tabella di seguito. 

 

 
2014 

Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 

2012-13 
2012 

Contributi in conto esercizio (da conto 
economico) 

24.668 8% 22.774 -5% 23.975 

Crediti per contributi 16.078 20% 13.410 15% 11.696 

Valore Attuale credito verso Comune di 
Venezia 

-5.192 -3% -5.345 -3% -5.491 

Crediti per contributi netti 10.886 35% 8.065 30% 6.205 

Durata media dei crediti per contributi 
(giorni) 

159 24% 128 38% 93 

Tabella 8.5. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati appare che la Fondazione riscuote in ritardo -159 giorni nel 2014- i contributi che le 

sono assegnati ma, soprattutto, che negli anni oggetto di analisi la situazione ha avuto un 

andamento decisamente peggiorativo, passando da una dilazione nell’erogazione di 93 giorni nel 

2012 a quella di 159 giorni nel 2014. 

Considerando che i contributi costituiscono la voce più rilevante delle entrate, la dilazione nella 

loro erogazione ha costretto il Teatro a far sempre più ricorso a finanziamenti bancari che sono 

sensibilmente aumentati nel tempo, con le conseguenti ripercussioni sul conto economico, come 

sarà meglio evidenziato nel proseguo della presente analisi.  

Nel grafico di seguito esposto è visibile la composizione delle attività e il loro andamento nel 

tempo. 

 

 

Figura 8.2. Composizione e andamento delle attività 
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8.1.2. Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto della Fondazione è formato prevalentemente dal patrimonio indisponibile 

(87% negli ultimi due anni, 90% nel 2012), che è rimasto pressoché costante negli anni 

osservati, con una lieve diminuzione nel 2013 dovuta al conferimento dei laboratori siti 

nell’isola della Giudecca, che ha comportato il conseguente aumento delle immobilizzazioni 

materiali e del patrimonio disponibile40, aumentato anche grazie ai modesti utili realizzati negli 

esercizi osservati. Il tutto è riassunto nella tabella e nel grafico di seguito esposti. 

 

PATRIMONIO NETTO 2014 2013 2012 

Patrimonio Disponibile 6.544 13% 6.526 13% 5.067 10% 

   Fondo di gestione 15.290 30% 15.290 30% 13.852 28% 

   Utile (perdita) a nuovo -8.764 -17% -8.785 -17% -8.797 -18% 

   Utile (perdita d'esercizio) 18 0,04% 21 0,04% 12 0,02% 

Patrimonio Indisponibile 44.725 87% 44.725 87% 44.870 90% 

   Diritto d'uso immobili 44.725 87% 44.725 87% 44.870 90% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 51.269 100% 51.251 100% 49.937 100% 

Tabella 8.6. (valori in migliaia di euro) 

 

 

Figura 8.3 Confronto tra patrimonio disponibile e indisponibile 

 

8.1.3. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale del Teatro La Fenice e  composto prevalentemente da debiti, in misura 

minore dal trattamento di fine rapporto, da ratei e risconti passivi, e dal fondo rischi ed oneri, 

come evidenziato nella successiva tabella. 

                                                           
40 Il valore di tale conferimento -iscritto nelle immobilizzazioni materiali e risultante nel patrimonio 
disponibile- è pari ad euro 1.294.250, al quale è stato aggiunto l’importo di euro 144.608 relativo al diritto 
d’uso di tale immobile che la Fondazione aveva già inserito contabilmente tra i beni immateriali -che 
corrisponde al decremento del patrimonio disponibile-. 
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PASSIVO 2014 2013 2012 

Fondo per rischi ed oneri 1.521 4% 1.228 4% 1.283 4% 

Trattamento di fine rapporto 4.813 13% 5.095 16% 5.457 18% 

Debiti 27.136 75% 23.529 73% 21.724 71% 

Ratei e risconti passivi 2.544 7% 2.438 8% 2.296 7% 

TOTALE PASSIVO 36.014 100% 32.290 100% 30.760 100% 

Tabella 8.7. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Passività patrimoniali del Teatro La Fenice hanno presentato un andamento crescente, 

determinato quasi unicamente dall’aumento dei debiti, come si evince dalla tabella esposta di 

seguito, nella quale sono state riportate le variazioni percentuali di ciascuna componente del 

passivo patrimoniale. 

 

PASSIVO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Fondo per rischi ed oneri 1.521 24% 1.228 -4% 1.283 

Trattamento di fine rapporto 4.813 -6% 5.095 -7% 5.457 

Debiti 27.136 15% 23.529 8% 21.724 

Ratei e risconti passivi 2.544 4% 2.438 6% 2.296 

TOTALE PASSIVO 36.014 12% 32.290 5% 30.760 

Tabella 8.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Osservando la composizione dei Debiti e il loro andamento riportati nella tabella successiva, e  

evidente che l’aumento e  stato determinato dal maggior ricorso ai finanziamenti bancari, di cui il 

Teatro si e  servito per far fronte alla carenza di liquidita  generata dal ritardo nella riscossione dei 

contributi. 

 

Debiti 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Debiti verso Banche 16.066 30% 12.387 34% 9.278 

Debiti verso Altri finanziatori 5.191 -9% 5.344 -3% 5.490 

Debiti verso Fornitori 3.438 7% 3.214 -23% 4.164 

Debiti Tributari 399 -18% 489 -16% 579 

Debiti verso Istituti di previdenziali e di 
sicurezza sociale 

589 -9% 648 6% 610 

Altri Debiti 1.453 0,38% 1.447 -10% 1.603 

Totale Debiti 27.136 15% 23.529 8% 21.724 

Tabella 8.9. (valori in migliaia di euro) 

 
I Debiti verso fornitori, che costituiscono circa il 13% del totale dei debiti, hanno registrato una 

contrazione nel 2013, ed un successivo incremento nel 2014. 

Da un confronto di tale voce con quella dei costi sostenuti in ogni esercizio, e  possibile 

comprendere la tempistica con la quale la Fondazione fa fronte al pagamento degli acquisti per 
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beni e servizi.  

Si riporta di seguito una tabella nella quale vengono confrontati i costi da Conto Economico 

(calcolati come somma dei costi per Materie prime e sussidiarie, per Servizi e per Godimento 

beni di terzi) con i debiti verso fornitori al fine di individuare il tempo medio impiegato dalla 

Fondazione per pagare i debiti contratti nei confronti dei fornitori. 

A tal fine si e  utilizzata la seguente formula 

 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 (1 + %𝐼𝑉𝐴)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 
× 360 

 

attraverso la quale e  stata eliminata l’incidenza dell’Iva compresa nei debiti ma non nei costi. 

 

 
2014 

Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 

2012-13 
2012 

Debiti verso Fornitori 3.438 6,97% 3.214 -23% 4.164 

Costi da Conto Economico 12.748 -0,67% 12.835 3% 12.463 

Durata media debiti verso fornitori 
(giorni) 

80 8,11% 74 -25% 99 

Tabella 8.10. (valori in migliaia di euro) 

 
Emerge che i fornitori nel 2014 sono stati pagati nell’arco di 80 giorni -tempo accettabile 

commercialmente-, e con un trend migliorativo nel tempo. 

Questo evidenzia come, nonostante la tensione finanziaria generata dal ritardo nella riscossione 

dei contributi, la Fondazione operi uno sforzo per corrispondere quanto dovuto ai propri 

fornitori.  

Nel grafico di seguito esposto è visibile la composizione delle passività e il loro andamento nel 

tempo. 

 

 

Figura 8.4. Composizione delle passività 
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8.2. Analisi della situazione economica 

 

I conti economici dei bilanci esaminati chiudono in sostanziale pareggio, con modesti utili di 

esercizio che sono variati fra i 12 mila e i 21 mila euro. 

 

8.2.1. Valore della produzione 

 

Il Valore della produzione e  composto unicamente dai Ricavi vendite e prestazione (pari al 27% 

nel 2014), e dagli Altri ricavi e proventi (pari al 73% nel 2014), come evidenziato nella tabella 

successiva. 

 

Valore della produzione 2014 2013 2012 

Ricavi vendite e prestazioni 9.458 27% 9.799 28% 8.892 26% 

Altri ricavi e proventi 25.238 73% 25.594 72% 25.966 74% 

Totale Valore della produzione 34.696 100% 35.393 100% 34.859 100% 

Tabella 8.11. (valori in migliaia di euro) 

 
Negli anni osservati il Valore della produzione ha avuto un andamento pressoche  costante 

intorno al valore di 34-35 milioni di euro, aumentato del 2% nel 2013 grazie all’incremento dei 

ricavi per vendite e prestazioni, e successivamente diminuito della stessa percentuale in seguito 

alla riduzione degli stessi e degli altri ricavi e proventi, come evidenziato nella tabella successiva. 

 

Valore della produzione 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Ricavi vendite e prestazioni 9.458 -3% 9.799 10% 8.892 

Altri ricavi e proventi 25.238 -1% 25.594 -1% 25.966 

Totale Valore della produzione 34.696 -2% 35.393 2% 34.859 

Tabella 8.12. (valori in migliaia di euro) 

 
I Ricavi vendite e prestazioni, passati da 8.892 mila euro nel 2012 a 9.799 mila euro nel 2013, 

sono poi diminuiti del 3%, appostandosi a 9.458 mila euro nel 2014. Le oscillazioni sono dovute 

esclusivamente all’andamento delle vendite di botteghino.  

Si riportano di seguito le componenti di tale voce, specificando che gli Altri proventi consistono 

nel rimborso delle spese contrattuali sostenute dalla Fenice per conto della partecipata Fest Srl 

per l’utilizzo commerciale del marchio e degli spazi del Teatro.   
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Ricavi vendite e prestazioni 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Vendita da botteghino 8.491 -2% 8.695 10% 7.892 

Altri proventi 967 -12% 1.104 16% 950 

Vendita di materiali fuori usi/Noleggi 
   

-100% 50 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 9.458 -3% 9.799 10% 8.892 

Tabella 8.13. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti si evince che la Fondazione e  focalizzata unicamente sulla produzione artistica 

nella propria sede, in quanto i ricavi piu  consistenti sono quelli derivanti dalle vendite da 

botteghino (la voce altri proventi non costituisce veri e propri ricavi, bensì  rimborsi), e i noleggi e 

le vendite dei propri materiali sono praticamente inesistenti.  

Gli Altri ricavi e proventi hanno avuto un andamento decrescente (-1% annuo), passando da 

25.966 mila euro nel 2012 a 25.238 mila euro nel 2014.  

Da un’analisi piu  approfondita delle voci che li compongono, emerge che il Teatro La Fenice ha 

subito una contrazione dei contributi del 5% nel 2013 -che sono successivamente aumentati 

dell’8%-, ed un corrispondente aumento degli altri ricavi41 e delle sopravvenienze attive42 nel 

2013, successivamente diminuiti nel 2014.  

Quanto esposto e  stato riportato nella tabella e nel grafico successivi.  

 

Altri ricavi e proventi 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Contributi 24.668 8% 22.774 -5% 23.975 

Recuperi e rimborsi 189 144% 78 -77% 339 

Sopravvenienze attive 21 -98% 831 -8% 903 

Altri ricavi 361 -81% 1.911 155% 750 

Totale Altri ricavi e proventi 25.238 -1% 25.593 -1% 25.966 

Tabella 8.14. (valori in migliaia di euro) 

 

 

Figura 8.5. Andamento dei contributi e dei ricavi della Fondazione 

                                                           
41 Dovuti, in particolare nell’esercizio 2013, ad una tournée in Giappone. 
42 Determinate da una contenimento generale dei costi 
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8.2.1.1. Contributi in conto esercizio 

 

Si riportano di seguito i Contributi in conto esercizio ricevuti dal Teatro negli anni di 

osservazione, con indicazione della composizione per ente pubblico (Stato, Regione, Comune e 

Provincia) e privato (soci fondatori e sostenitori privati), nonche  delle variazioni intervenute nel 

tempo. 

 

Contributi in conto esercizio 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Contributo dello Stato (FUS) 15.097 9% 13.838 -5% 14.537 

Contributo dello Stato per rimborsi VVFF 61 -19% 75 23% 61 

% Contributi dello Stato sul totale 
Contributi 

61% 
 

61% 
 

61% 

Contributi della Regione Veneto 1.300 37% 950 -28% 1.325 

Contributi Comune di Venezia 5.853 22% 4.800 9% 4.400 

Contributi Provincia di Venezia 
 

-100% 100 0% 100 

% Contributi enti locali sul totale 
Contributi 

29% 
 

26% 
 

24% 

Contributi da privati 2.357 -22% 3.011 -15% 3.552 

% Contributi privati sul totale 
Contributi 

10% 
 

13% 
 

15% 

Totale contributi in conto esercizio 24.668 8% 22.774 -5% 23.975 

Tabella 8.15. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti e  evidente che la maggior parte dei contributi -61%- viene corrisposta dallo 

Stato, seguito dagli enti locali -che nel 2014 hanno fornito un apporto par al 29% del totale-, ed 

infine dai soggetti privati, che negli anni osservati hanno ridotto il loro contributo da 3.552 mila 

euro (15%) nel 2012, a 2.357 mila euro (10%) nel 2014, come meglio visibile nel grafico 

successivo.  

 

 

Figura 8.6 Composizione dei contributi al 2014 
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Interessante e  anche il raffronto fra i mezzi finanziari acquisiti dal settore pubblico e quelli 

derivanti dai Ricavi vendite e prestazioni sommati ai contributi ricevuti dal settore privato, 

rapportati entrambi al valore della produzione, come rappresentato nella tabella di seguito dalla 

quale si evince che i fondi derivanti dal settore pubblico sono stati indispensabili alla 

sopravvivenza del Teatro. 

 

 
2014 2013 2012 

Contributi Pubblici 22.311 64% 19.763 56% 20.424 59% 

Ricavi prestazioni e vendite + 
Contributi privati 

12.385 36% 15.630 44% 14.435 41% 

Valore della produzione 34.696 100% 35.393 100% 34.859 100% 

Tabella 8.16. (valori in migliaia di euro) 

 

8.2.2. Costi della produzione 

 

I Costi della produzione sono formati prevalentemente dai costi del personale -nel 2014 pari al 

55%-, e dai costi per i servizi –nel 2014 pari al 34%-. Si riportano di seguito i valori di ciascuna 

componente e la loro incidenza in termini percentuali sul totale dei costi della produzione. 

 

Composizione Costi della produzione 2014 2013 2012 

Costi del personale 18.752 55% 19.700 57% 19.028 56% 

Servizi 11.631 34% 11.822 34% 11.527 34% 

Materie prime 441 1% 420 1% 525 2% 

Godimento beni terzi 677 2% 593 2% 411 1% 

Ammortamenti e svalutazioni 1.204 4% 1.274 4% 1.401 4% 

Accantonamenti per rischi 300 1% 0 0% 300 1% 

Oneri diversi di gestione 930 3% 889 3% 754 2% 

Totale costi della produzione 33.935 100% 34.698 100% 33.946 100% 

Tabella 8.17. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi della produzione hanno presentato un andamento analogo a quello del valore della 

produzione, registrando un incremento del 2% nel 2013 ed un successivo decremento di pari 

importo nel 2014. 

Le variazioni sono state determinate principalmente da oscillazioni dei costi del personale, di cui 

si parlera  a breve. I valori assoluti e le variazioni registrate nel tempo sono stati riportati nella 

successiva tabella. 
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Andamento Costi della produzione 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Costi del personale 18.752 -5% 19.700 4% 19.028 

Servizi 11.631 -2% 11.822 3% 11.527 

Materie prime 441 5% 420 -20% 525 

Godimento beni terzi 677 14% 593 44% 411 

Ammortamenti e svalutazioni 1.204 -6% 1.274 -9% 1.401 

Accantonamenti per rischi 300 100% 0 -100% 300 

Oneri diversi di gestione 930 5% 889 18% 754 

Totale costi della produzione 33.935 -2% 34.698 2% 33.946 

Tabella 8.18. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi per servizi hanno avuto un andamento pressoche  costante, intorno al valore di 11 milioni. 

Poiche  tale posta dovrebbe essere influenzata direttamente dall’attivita  di produzione propria 

del Teatro, diversa in ogni esercizio, risulta interessante confrontarla con il numero delle 

manifestazioni svolte annualmente, la cui consistenza e  stata desunta dalla nota integrativa ai 

bilanci.  

Si riporta di seguito tale confronto, dal quale si evince come la Fondazione sia riuscita, pur 

aumentando il numero delle rappresentazioni, a mantenere tali costi pressoche  costanti 

attraverso una attivita  di contenimento degli stessi e di razionalizzazione delle risorse impiegate.  

 

 

2014 2013 2012 

Totale manifestazioni 401 391 371 

Costi per servizi 11.631 11.822 11.527 

Costo unitario per manifestazione 29 30 31 

Tabella 8.19. (valori in migliaia di euro) 

 
E  infine interessante osservare l’incremento dei Costi per godimento beni di terzi, che dal 2012 al 

2014 sono passati da 411 mila euro a 677 mila. Tale variazione e  dovuta ad un maggior ricorso a 

scene e materiale teatrale noleggiati anziche  di produzione propria (molto piu  onerosa), 

operazione che rientra in quelle piu  generali di contenimento dei costi di produzione. 

La composizione dei costi della produzione e  stata evidenziata graficamente nella successiva 

figura 8.7, nella quale si e  data altresì  evidenza del confronto degli stessi con il valore della 

produzione. 
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Figura 8.7. Confronto costi e valore della produzione 

 

8.2.2.1. Costo del personale 

 

Il Costo del personale ha registrato nel 2013 un aumento del 2% ed un successivo decremento del 

4% nel 2014, come riportato nella tabella di seguito, dalla quale e  evidente l’estrema importanza 

di questa voce, se si considera che i soli ricavi propri della Fondazione, riportati alla voce Ricavi 

vendite e prestazioni, non basterebbero neanche a coprirla. 

 

Costi del personale 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Salari e stipendi 13.982 -4% 14.561 2% 14.300 

Oneri sociali 3.880 -8% 4.222 13% 3.735 

Trattamento di fine rapporto 871 -5% 918 -5% 970 

Altri costi 19 
 

0 -100% 22 

Totale Costi del personale 18.752 -5% 19.700 4% 19.028 

Tabella 8.20. (valori in migliaia di euro) 

 
E  interessante analizzare il numero e la composizione interna del personale -di seguito riportati- 

per comprendere la dimensione del Teatro.  

 

Personale 2014 2013 2012 

Dirigenti 5 5 4 

Orchestra 109 111 112 

Coro 77 77 78 

Maestri collaboratori 5 4 4 

Personale amministrativo 40 45 43 

Personale tecnico 85 82 82 

Contratti collaborazione e professionali 4 5 5 

Totale personale 325 329 328 

Tabella 8.21 
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Risulta evidente che la componente piu  consistente e  quella relativa all’Area artistica, nella quale 

sono occupati circa 190 lavoratori prevalentemente a tempo indeterminato, facenti parte in 

particolare nell’Orchestra e nel Coro del Teatro. 

E  notevole anche il numero di dipendenti che operano nel settore Direzione tecnica che conta una 

media di oltre 80 persone, dimostrando che dietro alla presentazione scenica degli spettacoli vi e  

un intenso lavoro tecnico estremamente importante e delicato. 

La consistenza del personale e  leggermente diminuita nel 2014, generando una riduzione del 

costo complessivo. Nel grafico di seguito e  evidenziata la composizione del personale 

nell’esercizio 2014. 

 

 

Figura 8.8. Composizione del personale nel 2014 

 

8.2.3. Il risultato operativo e risultato di esercizio 

 

Il Risultato Operativo dei diversi bilanci, quale differenza tra il valore e i costi della produzione, e  

risultato sempre positivo, registrando una riduzione nel 2013, ed un successivo incremento nel 

2014. 

Gli importi sono stati tuttavia parzialmente erosi dagli oneri finanziari, costituiti principalmente 

dagli oneri bancari che la Fondazione sostiene per reperire liquidita  dal sistema bancario a causa 

del ritardo nella riscossione dei contributi. 

Il contenimento dei costi e l’aumento dei ricavi derivanti dalle buone collaborazioni strette con le 

Istituzioni sostenitrici del Teatro, ha comunque consentito alla Fondazione di raggiungere il 

pareggio di bilancio, generando inoltre un modesto utile che negli anni oggetto di osservazione e  

variato tra i 12 mila e 21 mila euro. 

Quanto esposto e  stato sinteticamente riportato nella successiva tabella. 

 

 

Dirigenti 
Direzione 
artistica 

Personale 
amministrativo 

Personale 
tecnico 

Contratti 
collaborazione e 

professionali 



99 
 

Risultato di esercizio 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Valore della produzione 34.696 -2% 35.393 2% 34.859 

Costi della produzione 33.935 -2% 34.698 2% 33.946 

Risultato operativo 761 9% 695 -24% 913 

Proventi/Oneri finanziari -398 5% -380 42% -267 

Proventi/Oneri straordinari -97 1184% -8 -98% -393 

Imposte sul reddito di esercizio -24 -14% -287 19% -241 

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 18 -11% 21 69% 12 

Tabella 8.22. (valori in migliaia di euro) 

 
 

8.3. Rendiconto finanziario 

 

Si riportano di seguito i rendiconti finanziari allegati ai bilanci degli ultimi due esercizio 

esaminati -2013 e 2014-. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2014 2013 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione 
reddituale   

Utile (perdita) di esercizio 18 20 

Imposte sul reddito 248 287 

Interessi passivi/(interessi attivi) 398 380 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte, 
interessi e dividendi 

664 688 

Accantonamento ai fondi 1.171 918 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.204 1.274 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 3.039 2.879 

Decremento/(incremento) crediti vs Clienti (91) 217 

Incremento/(Decremento) debiti vs Fornitori 224 (951) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 95 (214) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 107 141 

Altre variazioni del ccn (2.720) (1.831) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni di ccn (653) 241 

Interessi incassati/(Pagati) (398) (380) 

(Imposte sul reddito pagate) (679) 189 

(Utilizzo dei fondi) (1.161) (1.334) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (1.585) (1.284) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (1.585) (1.284) 

B. Flussi Finanziari dall'attività di investimento 
  

Immobilizzazioni materiali (investimenti) (1.274) (1.187) 

Immobilizzazioni immateriali (investimenti) (64) - 

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti) (602) (590) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.941) (1.679) 
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C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento   

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 3.679 3.109 

Rimborsi finanziamenti (154) (146) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento -C ) 3.526 2.964 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

0 0 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 1 GENNAIO 0 0 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 0 0 

Tabella 8.23. (valori in migliaia di euro) 

 
Risultano evidenti le criticita  finora esposte legate al ritardo con il quale il Teatro percepisce i 

contributi assegnati dallo Stato e dai diversi altri enti. 

L’attività di gestione genera in entrambi gli esercizi un flusso finanziario negativo, ulteriormente 

aggravato dall’attività di investimento cui il Teatro fa fronte ricorrendo massicciamente 

all’indebitamento bancario. 

 

 

8.4. Indicatori gestionali 

 

Si riportano di seguito una serie di indicatori dai quali si evince che il livello dei ricavi generati 

attraverso le vendite e prestazioni non e  risultato sufficiente a coprire i costi della produzione, 

anche se e  migliorato negli anni considerati, passando da una percentuale di copertura del 26% 

ad una del 28%. 

I contributi in conto esercizio risultano estremamente importanti per il Teatro, fornendo un 

apporto pari in media al 70% del totale dei costi della produzione, diminuiti fino al 66% -come 

osservato in precedenza- nel 2013, e successivamente aumentati al 73%. 

I costi del personale incidono per il 55% sui costi della produzione, risultando maggiori dei ricavi 

propri della Fondazione, e tali da assorbire la maggior parte dei contributi erogati. 

 

Indicatori gestionali 2014 2013 2012 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 9.458 9.799 8.892 

Costi della produzione 33.935 34.698 33.946 

 
28% 28% 26% 

Contributi in conto esercizio 24.668 22.774 23.975 

Costi della produzione 33.935 34.698 33.946 

 
73% 66% 71% 

Costi del personale 18.752 19.700 19.028 

Costi della produzione 33.935 34.698 33.946 

 
55% 57% 56% 

Tabella 8.24. (valori in migliaia di euro) 
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L’andamento degli indicatori suesposti e  stato riportato anche nel grafico successivo, per una 

migliore visualizzazione. 

 

 

Figura 8.9. Andamento degli indicatori gestionali 

 

 

8.5. Analisi delle performance 

 

Dalle Relazioni sulla Gestione si evince che la Fondazione ha mantenuto negli anni una 

programmazione artistica volta a perseguire ed integrare i propri orientamenti, intensificando le 

collaborazioni con altre istituzioni italiane, europee e mondiali e qualificando il più possibile 

l’utilizzo delle risorse interne, artistiche, tecniche e amministrative del teatro.  

Si riportano di seguito i dati delle performance effettuate negli anni 2012-2014, e le 

caratteristiche piu  rilevanti dell’offerta artistica del Teatro.  

 

Numero spettacoli 2014 2013 2012 

lirica 140 130 125 

balletto 6 8 8 

sinfonica 42 49 40 

totale parziale 188 187 173 

varie 213 204 198 

Totale 401 391 371 

Tabella 8.25 

 
a. Ottimizzazione delle risorse interne 

 
Come indicato nella Tabella 8.25, il Teatro ha ampliato la propria produzione, passando da 371 

manifestazioni programmate nel 2012 a 401 nel 2014, ed intensificando in particolare gli 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014

Ricavi vendite/C. produzione

Contributi/C. produzione

C. Personale/C. produzione



102 
 

spettacoli piu  importanti: quelli di lirica.  

A partire dal 2012, come riportato in nota integrativa, e  stato introdotto un nuovo modello 

produttivo che ha permesso di presentare contemporaneamente, a giorni alterni, due spettacoli 

operistici diversi e negli esercizi 2013 e 2014 sono stati realizzati due progetti sperimentali che 

hanno permesso di impegnare il palcoscenico della Fenice contemporaneamente in tre 

produzioni.  

Nella fattispecie, sono stati realizzati il Trittico Mozartiano nato dalla collaborazione del 

compositore con il librettista Lorenzo Da Ponte -Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte- 

nel 2013 e il Progetto Puccini nel 2014, per il quale sono stati presentati i tre lavori centrali del 

catalogo pucciniano -Boheme, Tosca, Madama Buttefly-, frutto della collaborazione dell’autore 

con i librettisti Giuseppe Giocosa e Luigi Illica.  

Le opere, impostate su un unica struttura scenica ‘vestita’ in tre diverse maniere, sono entrate in 

cartellone una alla volta, per poi alternarsi a ciclo continuo sul palcoscenico, permettendo così 

una fruizione ravvicinata delle triadi di lavori.  

Tale accorgimento, oltre ad ottimizzare gli spazi e le risorse del Teatro, risulta di particolare 

interesse per la fascia di spettatori composta dai turisti, creando per loro un’attività di 

intrattenimento tipica del nostro Paese e diversificata nei giorni di loro permanenza.  

Sempre nell’ottica di contemporaneo contenimento dei costi ed aumento della produzione 

artistica, la Fondazione, nonostante abbia dimostrato una propensione all’utilizzo e alla ripresa 

di propri allestimenti, ha intensificato negli anni oggetto di analisi le collaborazioni con altri 

Teatri, favorendo la coproduzione e i noleggi delle sceneggiature e permettendo in tal modo la 

realizzazione di spettacoli a costo ridotto rispetto a quello che si sarebbe dovuto sostenere se si 

fosse prodotto internamente l’intero allestimento. 

 

b. Spinta ad un repertorio più vasto  

 

Il Teatro La Fenice si e  dimostrato attento nel diversificare la propria proposta, introducendo 

rivisitazioni ed allestimenti alternativi, nell’ottica di stimolare l’interesse tanto degli spettatori 

piu  affezionati quanto di quelli piu  scettici. 

Uno degli aspetti rilevanti della produzione degli ultimi tre anni e  stata infatti la spinta ad un 

repertorio piu  vasto, accompagnando le presentazioni dei capisaldi della tradizione 

melodrammatica con lavori meno frequentati e sperimentali. 

A partire dal 2012 e  stato introdotto l’”Atelier della Fenice al Teatro Malibran”, un progetto con il 

quale la Fondazione si propone di valorizzare il Teatro Malibran, sede secondaria della 

Fondazione, come centro di produzione sperimentale. A tal fine la Fenice si è consorziata con i 

principali istituti cittadini di formazione artistica -l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio 



103 
 

Benedetto Marcello e l’Università Iuav e Ca’ Foscari- per sperimentare un nuovo modello 

produttivo che, avvalendosi delle capacità organizzative e produttive del Teatro, possa dare ai 

giovani più dotati la possibilità di esprimersi artisticamente e di formarsi professionalmente 

attraverso un lavoro di concreta realizzazione teatrale. 

Al Teatro Malibran vengono quindi presentati gli allestimenti più sperimentali in cui scene, 

costumi e luci sono affidate in ogni loro aspetto (dalla ricerca progettuale alla realizzazione 

materiale) agli studenti della Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e 

l’Orchestra e gli studenti delle scuole di canto del Conservatorio Benedetto Marcello si alternano 

in alcune recite all’Orchestra del Teatro La Fenice e alla compagnia di giovani interpreti 

costituita dalla direzione artistica della Fenice nell’ambito dell’Atelier Malibran.  

 

c. Radicamento al territorio  

 

Un ulteriore punto di forza in quanto strettamente connesso all’attivita  turistica della citta  di 

Venezia, e  la notevole attenzione e il sostegno da parte della Fondazione al proprio territorio.  

Attraverso la propria produzione, infatti, La Fenice promuove musiche e culture tipiche e 

coinvolge realta  e luoghi storici della Provincia. 

Un importante intervento in questo senso e  stato il Festival internazionale “Lo spirito della 

musica di Venezia”, ideato e curato dalla Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione con la 

Regione del Veneto, il Comune di Venezia e la Camera di Commercio di Venezia, che a partire dal 

2013 concentra in un breve periodo un numero di appuntamenti dedicati all’indagine della 

civiltà musicale veneziana tenuti non solo nei teatri ma anche nei luoghi storici della città 

lagunare.  

Oltre agli spazi della Fenice -Sale Apollinee e Sala Grande-, la programmazione si snoda infatti 

tra le basiliche di San Marco e dei Frari e chiese storiche come quelle della Pietà, di San Moisè, di 

San Salvador, di San Donato a Murano e di San Lorenzo e San Girolamo a Mestre, tra siti 

monumentali quali il cortile di Palazzo Ducale, la Scuola Grande di San Rocco e il Laurentianum 

di Mestre, e antichi palazzi dalla storia plurisecolare come Palazzo Contarini Polignac o Palazzo 

Grimani.  

La Fondazione inoltre sostiene diversi progetti volti a promuovere l’attivita  artistica del 

territorio circostante. Alcuni esempi sono “La Fenice per la città”, “La Fenice per la Provincia” e 

“L’Opera Metropolitana”, volti ad aprire il Teatro al territorio con cicli di opere e concerti offerti a 

prezzi ridotti per i residenti nel Comune di Venezia, e “I Teatri del Veneto alla Fenice”, per mezzo 

del quale teatri di minore importanza hanno potuto presentare le proprie produzioni presso la 

sede della Fondazione. 

Tali attivita  sono di notevole importanza per il Teatro se si considera il rilievo e l’interesse che 
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esso suscita nei turisti; consolidare questo aspetto significa da un lato poter contare su uno dei 

punti di forza della citta  di Venezia, dall’altro creare una sinergia vitale per l’economia di 

entrambe le parti. 

 

d. Educazione e sensibilizzazione  

 

Un ultimo orientamento rilevante nell’ambito della produzione della Fondazione e  quello volto 

alla educazione e alla sensibilizzazione in particolare di giovani e studenti. 

Solo nel 2014, esercizio in cui tale attivita  si e  notevolmente intensificata, sono stati effettuati 

139 spettacoli-eventi nell’ambito didattico, tra i quali corsi di formazione per docenti e studenti, 

spettacoli per le scuole, incontri, prove aperte e laboratori per l’infanzia e la scuola primaria, 

svolti con l’intento di offrire un competente e utile supporto formativo ai docenti per i singoli 

progetti, e l’opportunità agli studenti di avvicinarsi al mondo della musica, della danza e del 

teatro. 

A tal proposito sono state effettuati anche numerosi incontri introduttivi alle prove d'assieme e 

alle prove generali di alcune delle opere previste in cartellone, un ciclo di conferenze 

introduttive alla Stagione sinfonica del Teatro La Fenice, la partecipazione ad alcune recite dei 

progetti operistiche si sono svolti nell'ambito dell'Atelier della Fenice al Teatro Malibran e dei 

Tour della Fenice -passeggiate ludico didattiche guidate alla scoperta degli spazi teatrali e alla 

conoscenza dell'acustica attraverso pratiche sonore per bambini di scuola d'infanzia e gruppi 

familiari. 

*** 
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Capitolo 9. Teatro Regio: I dati di bilancio 

 

 

9.1. La situazione patrimoniale 

 

9.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo patrimoniale del Bilancio di esercizio del Teatro Regio è formato dalle macrovoci A) 

Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti, B) Immobilizzazioni, C) Attivo circolante e 

D) Ratei e risconti, come esposto nella tabella di seguito, in cui sono stati riportati i valori di 

ciascuna voce. 

 

ATTIVO 2014 2013 2012 

Crediti v/fondatori per versamenti ancora 
dovuti 

5.271 4.756 6.595 

Immobilizzazioni 60.488 59.443 59.522 

   Immobilizzazioni Immateriali 43.394 43.368 43.991 

   Immobilizzazioni Materiali 17.094 16.075 15.531 

Attivo circolante 21.340 25.443 20.873 

   Rimanenze 196 203 211 

   Crediti 18.914 24.898 19.969 

   Disponibilità Liquide 2.230 342 693 

Ratei e risconti passivi 37 14 28 

TOTALE ATTIVO 87.136 89.656 87.018 

Tabella 9.1. (valori in migliaia di euro) 

 
I Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti rappresentano i crediti verso fondatori che 

hanno aderito o reiterato l’adesione alla Fondazione. 

Le Immobilizzazioni sono a loro volta suddivise in immobilizzazioni immateriali e materiali, delle 

quali la prima è la voce più consistente e ne rappresenta circa il 60%; nella tabella successiva 

sono stati riportati i valori di ciascuna componente. 

 

Immobilizzazioni immateriali 2014 2013 2012 

Diritti brevetto ind. e utilizzazione opere 
ingegno 

143 118 70 

Concessioni, licenze e marchi 20 24 18 

Immobilizzazioni in corso e acconti 94 74 162 

Altre Immobilizzazioni immateriali 2.412 2.427 3.016 

Diritto d'uso illimitato degli immobili 40.725 40.725 40.725 

Totale Immobilizzazioni immateriali 43.394 43.368 43.991 

Tabella 9.2. (valori in migliaia di euro) 
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La voce principale delle Immobilizzazioni immateriali è rappresentata dal diritto d’uso illimitato 

degli immobili, consistente nel diritto d’uso illimitato e senza corrispettivo degli immobili -alcuni 

tra questi, come il Teatro, prestigiosi complessi architettonici-, messi a disposizione della 

Fondazione da parte della città di Torino. I beni sono valorizzati in base ad una specifica perizia 

e sono rilevati sia nell’attivo che nel patrimonio netto -quale patrimonio indisponibile-, 

risultando così ininfluenti nella composizione patrimoniale della Fondazione. 

Le Altre immobilizzazioni immateriali sono la seconda voce più consistente delle 

immobilizzazioni immateriali e rappresentano il costo sostenuto per la manutenzione 

straordinaria su beni del Comune di Torino affidati alla Fondazione. I decrementi di tale posta 

sono costituiti interamente dalle quote di ammortamento annuale.  

Le Immobilizzazioni materiali sono costituite prevalentemente dai Terreni e fabbricati -

consistenti nei diritti di proprieta  superficiaria degli immobili conferiti nel 2012 dalla Citta  di 

Torino alla Fondazione-, e dalla voce Altri beni, nella quale sono riportati i valori di allestimenti 

scenici, costumi ed attrezzeria teatrale, strettamente connessi all’attivita  di produzione artistica. 

Mentre i primi mantengono un valore pressoche  costante, che varia solo per effetto degli 

ammortamenti, gli ultimi hanno subito variazioni dovute alle dismissioni/vendite di allestimenti 

scenici. Di seguito si riportano i valori di ciascuna componente delle immobilizzazioni materiali. 

 

Immobilizzazioni materiali 2014 2013 2012 

Terreni e fabbricati 9.673 9.572 9.618 

Impianti e macchinari 110 152 194 

Attrezzature Industriali e commerciali 557 653 919 

Altri beni 6.371 5.674 4.645 

Immobilizzazioni in corso/acconti 383 24 154 

Totale Immobilizzazioni materiali 17.094 16.075 15.531 

Tabella 9.3. (valori in migliaia di euro) 

 
L’Attivo circolante e  composto dalle voci rimanenze, crediti e disponibilita  liquide.  

La voce piu  importante e  quella dei Crediti, la cui composizione e  stata riportata nella successiva 

tabella, dalla quale si evince che i piu  significativi sono i Crediti verso altri, rappresentanti i 

contributi a favore della Fondazione non ancora erogati finanziariamente da parte di soggetti 

pubblici e/o privati, diversi dai soci fondatori. 

 

Crediti 2014 2013 2012 

Crediti verso Clienti 2.397 1.938 2.330 

Crediti tributari 1.143 1.304 1.539 

Crediti verso Altri 15.374 21.656 16.100 

Totale Crediti 18.914 24.898 19.969 

Tabella 9.4. (valori in migliaia di euro) 
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9.1.2. Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio netto della Fondazione e  formato da una parte indisponibile -comprendente, come 

gia  esposto, il diritto d’uso illimitato degli immobili messi a disposizione dal Comune di Torino 

(contropartita della posta dell’attivo patrimoniale)-, e da una parte disponibile, nella quale 

rientrano oltre al patrimonio iniziale di costituzione, le variazioni in aumento e in diminuzione 

generate dagli utili/perdite degli esercizi, i fondi destinati alla manutenzione straordinaria dei 

beni di terzi, e i fondi non vincolati.  

Questi ultimi rappresentano gli apporti degli Enti Istituzionali relativi sia ad anni precedenti 

all’esercizio in corso, relativamente ai quali il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione non ne ha 

ancora stabilito la destinazione. 

Quanto esposto e  stato sinteticamente riportato nella tabella di seguito. 

 

PATRIMONIO NETTO 2014 2013 2012 

Patrimonio disponibile 4.800 6.762 5.090 

   Patrimonio netto iniziale di costituzione 1.961 1.961 1.961 

   Risultato gestionale esercizio in corso 6 5 6 

   Risultato gestionale da esercizi precedenti -2.257 -2.262 -2.268 

   Fondi non vincolati 5.067 7.006 5.042 

   Patrimonio vincolato: manutenzione straordinaria 
su beni di terzi 

23 52 349 

Patrimonio indisponibile 40.725 40.725 40.725 

   Diritto d'uso illimitato degli immobili 40.725 40.725 40.725 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 45.525 47.867 45.815 

Tabella 9.5. (valori in migliaia di euro) 

 

9.1.3. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale del Teatro Regio e  formato da B) Fondi per rischi ed oneri, C) Fondo per 

TFR, D) Debiti ed E) Ratei e Risconti. Di seguito si riportano i valori di ciascuna voce. 

 

PASSIVO 2014 2013 2012 

Fondi per rischi ed oneri 284 436 454 

Trattamento di fine rapporto 8.579 8.387 8.314 

Debiti 27.306 27.185 25.180 

Ratei e risconti 5.441 6.161 7.254 

TOTALE PASSIVO 41.610 42.169 41.202 

Tabella 9.6. (valori in migliaia di euro) 
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I Debiti sono la voce piu  consistente del passivo patrimoniale e sono costituiti prevalentemente 

da debiti verso banche e verso fornitori, come si evince dalla tabella di seguito esposta. 

 

Debiti 2014 2013 2012 

Debiti verso Banche 15.513 18.385 16.349 

Acconti 620 
  

Debiti verso Fornitori 7.921 5.897 6.184 

Debiti Tributari 1.150 669 530 

Istituti previdenziali e sicurezza sociale entro 841 1.013 981 

Altri Debiti 1.261 1.221 1.136 

Totale Debiti 27.306 27.185 25.180 

Tabella 9.7. (valori in migliaia di euro) 

 
I Debiti verso banche sono strettamente connessi ai crediti per contributi non ancora riscossi. 

Come si legge nella nota integrativa, infatti, il saldo passivo complessivo nei confronti dei tre 

istituti di credito con cui ha rapporto la Fondazione è dovuto all’esposizione che si rende 

indispensabile a causa dei tempi di deliberazione dei contributi da parte degli Enti Pubblici e dei 

ritardi nell’incasso dei medesimi, nonché dalla situazione finanziaria determinatasi nel 2011, 

esercizio in cui la rilevante perdita dell’anno precedente è stata interamente sanata con un apporto 

al patrimonio avente carattere non finanziario.  

I Debiti verso fornitori sono formati da debiti verso fornitori italiani e, in minima parte, esteri.  

Il Trattamento di fine rapporto è la seconda voce più importante delle passività patrimoniali e  

rappresenta quanto maturato nei confronti dei dipendenti, ossia le somme che dovranno essere 

loro corrisposte al momento della interruzione del rapporto di lavoro ancora in essere; il valore 

assai consistente è proporzionato all’alto numero dei lavoratori dipendenti.   

I Ratei e risconti sono composti prevalentemente dalla quota ricavo pluriennale per 

manutenzione su beni di terzi e dai risconti passivi per quote di abbonamenti di competenza 

dell’esercizio successivo, come emerge dalla tabella di seguito esposta. 

 

Ratei e risconti passivi 2014 2013 2012 

Ratei passivi per somme dovute al personale 658 648 639 

Quota ricavo pluriennale per manutenzione su 
beni di terzi 

1.976 2.034 2.755 

Risconti passivi per quote abbonamenti di 
competenza es. successivo 

2.146 2.467 2.535 

Risconti passivi per biglietti venduti per 
spettacoli es. successivo 

586 836 913 

Risconti passivi contributi per attività di 
competenza es. successivo 

31 90 200 

Risconti passivi per ricavi da servizi di 
competenza es. successivo 

44 86 212 

Totale Ratei e risconti passivi 5.441 6.161 7.254 

Tabella 9.8. (valori in migliaia di euro) 
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I Fondi per rischi ed oneri, rappresentano infine i costi presunti per cause in corso verso 

dipendenti ed altri contenziosi civili.  

 

 

9.2. Analisi economica 

 

Il Conto Economico del Teatro Regio è composto dalle voci A) Valore della produzione, B) Costi 

della produzione, C) Proventi ed oneri finanziari ed E) Proventi ed oneri straordinari, i cui valori 

sono stati riportati nella tabella successiva. 

 

CONTO ECONOMICO 2014 2013 2012 

Valore della produzione 38.925 37.139 37.377 

Costi della produzione 38.762 36.390 36.770 

Risultato operativo 163 749 607 

Proventi ed oneri finanziari -557 -653 -421 

Proventi ed oneri straordinari 608 141 24 

Risultato prima delle imposte 215 237 211 

Imposte sul reddito d'esercizio -209 -231 -204 

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 6 5 6 

Tabella 9.9. (valori in migliaia di euro) 

 

9.2.1. Valore della produzione 

 

Il Valore della produzione è composto dai ricavi per vendite e prestazioni, da altri ricavi e 

proventi e da incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, come si evince dalla tabella 

successiva, in cui sono stati riportati i valori di ciascuna voce.  

 

Valore della produzione 2014 2013 2012 

Ricavi vendite e prestazioni 10.380 9.725 9.316 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

1.069 865 810 

Altri ricavi e proventi 27.476 26.549 27.251 

Totale Valore della produzione 38.925 37.139 37.377 

Tabella 9.10. (valori in migliaia di euro) 

 
Gli Altri ricavi e proventi sono costituiti pressoché interamente dai contributi ricevuti dallo Stato, 

dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e da Soci fondatori e sostenitori privati.  

I Ricavi vendite e prestazioni sono invece generati direttamente dalla Fondazione attraverso 

l’attività caratteristica -produzione artistica- ed attività accessorie, quali prestazioni artistiche e 
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tecniche per enti terzi e altre attività di carattere commerciale, come illustrato nella tabella di 

seguito esposta. 

 

Ricavi vendite e prestazioni 2014 2013 2012 

Ricavi da vendita abbonamenti e biglietti 6.530 6.809 7.279 

Altri ricavi commerciali di vendita 3.850 2.916 2.037 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 10.380 9.725 9.316 

Tabella 9.11. (valori in migliaia di euro) 

 
La voce residuale è costituita dagli Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, che 

rappresentano i beni strumentali costruiti internamente -scenografie e software-, valorizzati 

tenendo conto dei costi del lavoro e delle materie prime utilizzate. 

 

9.2.2. Costi della produzione 

 

I Costi della produzione sono formati in misura prevalente dai costi del personale e dai costi per i 

servizi, che insieme rappresentano circa il 90% dell’intero ammontare dei costi; meno rilevanti 

quelli per il godimento beni di terzi, gli ammortamenti e svalutazioni, gli acquisti di materie 

prime, ed altri residuali. Si riportano di seguito i valori di ciascuna componente descritta. 

 

Costi della produzione 2014 2013 2012 

Materie prime 354 318 262 

Servizi 14.179 12.451 12.903 

Godimento beni terzi 1.219 849 662 

Costi del personale 20.409 20.336 19.346 

Ammortamenti e svalutazioni 2.135 2.101 3.004 

Altri residuali 466 335 593 

Totale Costi della produzione 38.762 36.390 36.770 

Tabella 9.12. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi del personale rappresentano più della metà dei costi della produzione e sono costituiti a 

loro volta dalle voci salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto, come si evince 

dalla tabella di seguito esposta. 

 

Costi del personale 2014 2013 2012 

Salari e stipendi 15.716 15.651 14.739 

Oneri sociali 3.973 3.944 3.785 

Trattamento fine rapporto 720 741 822 

Totale Costi del personale 20.409 20.336 19.346 

Tabella 9.13. (valori in migliaia di euro) 
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I Costi per servizi sono la seconda componente più importante dei costi della produzione e 

presentano un andamento strettamente connesso all’attività di produzione del Teatro, diversa in 

ogni esercizio.  

Nella tabella di seguito il totale della spesa per servizi è stata esplosa nelle sue diverse 

componenti, dalla quale si evince che la più importante è quella sostenuta per gli artisti 

scritturati, seguita da quelli per servizi industriali e per la produzione artistica; in misura 

inferiore sono presenti i costi per i servizi amministrativi, di consulenza, commerciali, e per 

acquisti. 

 

Costi per servizi 2014 2013 2012 

Costi per artisti 7.048 6.329 7.027 

Servizi industriali 2.168 2.360 2.706 

Servizi per produzione artistica 2.997 2.061 1.448 

Servizi amministrativi 600 557 648 

Costi per collaboratori con incarico professionale 558 444 460 

Servizi commerciali 395 405 354 

Servizi per acquisti (trasporti e facchinaggi, etc) 413 295 260 

Totale Costi per servizi 14.179 12.451 12.903 

Tabella 9.14. (valori in migliaia di euro) 

 

9.2.3. Risultato operativo e risultato finale di esercizio 

 

Il valore della produzione è risultato essere maggiore dei costi della produzione in tutti gli anni 

osservati; tuttavia i risultati positivi sono stati quasi interamente erosi dagli oneri finanziari, 

costituiti principalmente dagli oneri bancari.   

Il Teatro, nonostante il considerevole importo del valore della produzione superiore a 38 milioni 

di euro, ha conseguito negli esercizi esaminati modestissimi utili di poche migliaia di euro. 

Pur non potendo scendere nel dettaglio, non sembra un caso che solo con l’inserimento di 

componenti straordinari di redditi sia stata raggiunta una sostanziale parità di bilancio 

obbligatoria per le Fondazioni. Quanto esposto è stato sinteticamente riportato nella tabella 

successiva.  

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 2014 2013 2012 

Valore della produzione 38.925 37.139 37.377 

Costi della produzione 38.762 36.390 36.770 

Risultato operativo 163 749 607 

Proventi ed oneri finanziari -557 -652 -421 

Proventi ed oneri straordinari 608 141 24 

Imposte sul reddito d'esercizio -209 -231 -204 

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 6 5 6 

Tabella 9.15. (valori in migliaia di euro) 
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Capitolo 10. Teatro Regio: Elaborazione dei dati di bilancio 

 

 

10.1. Analisi della situazione patrimoniale 

 

10.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo patrimoniale del Teatro Regio è composto prevalentemente da immobilizzazioni ed 

attivo circolante -rispettivamente pari al 69% e al 24% nel 2014-, le cui dimensioni per ciascun 

anno osservato, sono state poste a confronto nel grafico successivo. 

 

 

Figura 10.1. Confronto Immobilizzazioni e attivo circolante 

 
Tra le Immobilizzazioni, la componente più rilevante è quella delle Immobilizzazioni immateriali, 

che rappresentano il 50% dell’intero patrimonio e che sono costituite quasi interamente dal 

diritto d’uso illimitato degli immobili, il cui valore non è considerabile come una effettiva attività 

del Teatro, in quanto non rappresenta una sua proprietà. 

Si riportano di seguito i valori di ciascuna voce dell’attivo, con l’indicazione della loro incidenza 

in termini percentuali sul totale delle attività. 

 

COMPOSIZIONE dell'ATTIVO 2014 2013 2012 

Crediti v/fondatori per 
versamenti ancora dovuti 

5.271 6% 4.756 5% 6.595 8% 

Immobilizzazioni 60.489 69% 59.443 66% 59.522 68% 

   Immobilizzazioni Immateriali 43.394 50% 43.368 48% 43.991 51% 

   Immobilizzazioni Materiali 17.094 20% 16.075 18% 15.531 18% 

Attivo circolante 21.340 24% 25.443 28% 20.873 24% 

   Rimanenze 196 0,22% 203 0,23% 211 0,24% 

   Crediti 18.914 22% 24.898 28% 19.969 23% 

   Disponibilità Liquide 2.230 3% 342 0,38% 694 1% 

Ratei e risconti  37 0,04% 14 0,02% 28 0,03% 

TOTALE ATTIVO 87.136 100% 89.656 100% 87.018 100% 

Tabella 10.1. (valori in migliaia di euro) 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2012 2013 2014

Immobilizzazioni

Attivo circolante



113 
 

Negli anni osservati le Attività del Teatro hanno avuto un andamento oscillante, con un aumento 

del 3% nel 2013, ed una successiva diminuzione di pari entità nel 2014; le voci che le 

compongono hanno anch’esse presentato valori altalenanti. 

L’incremento del 2013 è stato determinato in particolare da una variazione in aumento dei 

crediti e delle immobilizzazioni materiali -i primi aumentati del 25%, le seconde del 4%-, 

contrastata dalla riduzione dei crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti (-28%); la 

diminuzione è stata invece generata da un successivo decremento dei crediti del 24%, 

contrastato dall’aumento dei crediti per versamenti ancora dovuti (11%), dall’aumento delle 

immobilizzazioni materiali (6%)43, oltre che da un eccezionale aumento delle disponibilità 

liquide44. Quanto esposto è stato sinteticamente riportato nella tabella successiva. 

 

Andamento dell'ATTIVO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Crediti v/fondatori per versamenti 
ancora dovuti 

5.271 11% 4.756 -28% 6.595 

Immobilizzazioni 60.488 2% 59.443 -0,13% 59.522 

   Immobilizzazioni Immateriali 43.394 0,06% 43.368 -1% 43.991 

   Immobilizzazioni Materiali 17.094 6% 16.075 4% 15.531 

Attivo circolante 21.340 -16% 25.443 22% 20.873 

   Rimanenze 196 -4% 203 -4% 211 

   Crediti 18.914 -24% 24.898 25% 19.969 

   Disponibilità Liquide 2.230 551% 342 -51% 693 

Ratei e risconti  37 163% 14 -50% 28 

TOTALE ATTIVO 87.136 -3% 89.656 3% 87.018 

Tabella 10.2. (valori in migliaia di euro) 

 
I Crediti rappresentano la voce più consistente dell’attivo circolante, e tra questi i più rilevanti 

sono i crediti verso altri, derivanti dalla mancata riscossione dei contributi in conto esercizio, 

come evidenziato nelle tabelle successive in cui è stata riportata la composizione degli stessi 

(tabella 10.3) e l’andamento in termini percentuali di ciascuna voce (tabella 10.4). 

 

Crediti 2014 2013 2012 

Crediti verso Clienti 2.397 13% 1.938 8% 2.330 12% 

Crediti tributari 1.143 6% 1.304 5% 1.539 8% 

Crediti verso Altri 15.374 81% 21.656 87% 16.100 81% 

Totale Crediti 18.914 100% 24.898 100% 19.969 100% 

Tabella 10.3. (valori in migliaia di euro) 

 

 

                                                           
43 Le immobilizzazioni materiali hanno presentato un andamento complessivamente crescente per effetto 
di investimenti in allestimenti, costumi ed attrezzeria teatrale. 
44 Non considerabili perché dovuti a pagamenti a fine anno. 
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Crediti 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Crediti verso Clienti 2.397 24% 1.938 -17% 2.330 

Crediti tributari 1.143 -12% 1.304 -15% 1.539 

Crediti verso Altri 15.374 -29% 21.656 35% 16.100 

Totale Crediti 18.914 -24% 24.898 25% 19.969 

Tabella 10.4. (valori in migliaia di euro) 

 
Da un confronto dei Crediti verso altri con la voce altri ricavi e proventi del conto economico 

(nella quale confluiscono tutti i contributi ricevuti dalla Fondazione) si evince lo strutturale 

ritardo con il quale i contributi di competenza economica dell’esercizio, vengono effettivamente 

corrisposti al Teatro Lirico. A tal fine si e  utilizzata la formula 

 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜
× 360 

 

in base alla quale si sono ottenuti i risultati riassunti nella tabella di seguito. 

 

 
2014 

Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 

2012-13 
2012 

Contributi in conto esercizio (da 
conto economico) 

27.476 3% 26.548 -2% 27.051 

Crediti verso Soci fondatori 5.271 11% 4.756 -28% 6.595 

Crediti per contributi 10.793 -39% 17.636 41% 12.495 

Totale crediti per contributi 16.064 -28% 22.392 17% 19.090 

Durata media dei crediti per 
contributi (giorni) 

210 -31% 304 20% 254 

Tabella 10.5. (valori in migliaia di euro) 

 
Appare che la Fondazione nel 2014 ha riscosso i contributi che le sono stati assegnati con un 

ritardo di 210 giorni. 

Considerando che i contributi costituiscono la voce piu  rilevante delle entrate, e  evidente che la 

dilazione nella loro erogazione e  la principale causa della perpetua carenza di liquidita  della 

Fondazione.  

Di conseguenza, il Teatro e  stato costretto a far ricorso a finanziamenti bancari, dovendo 

sostenere oneri finanziari sempre piu  ingenti, come sara  meglio evidenziato analizzando il conto 

economico.  

Tale situazione patologica sembra essersi mitigata nell’esercizio 2014, in cui sono presenti un 

aumento dei contributi e una diminuzione dei crediti, che dimostrano un timido miglioramento 

delle tempistiche di riscossione. 

Nel grafico di seguito esposto è visibile la composizione delle attività e il loro andamento negli 

anni osservati. 
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Figura 10.2. Composizione e andamento delle attività 

 
 

10.1.2. Patrimonio netto 

 

Si riportano di seguito i valori relativi a ciascuna voce del Patrimonio netto, e la loro incidenza in 

termini percentuali sul totale dello stesso. 

 

Consistenza del PATRIMONIO NETTO 2014 2013 2012 

Patrimonio disponibile 4.800 11% 6.762 14% 5.090 11% 

   Patrimonio netto iniziale di costituzione 1.961 4% 1.961 4% 1.961 4% 

   Risultato gestionale esercizio in corso 6 0% 5 0% 6 0% 

   Risultato gestionale da esercizi precedenti -2.257 -5% -2.261 -5% -2.268 -5% 

   Fondi non vincolati 5.067 11% 7.006 15% 5.042 11% 

   Patrimonio vincolato: manutenzione 
straordinaria su beni di   terzi 

23 0% 52 0% 349 1% 

Patrimonio indisponibile 40.725 89% 40.725 86% 40.725 89% 

   Diritto d'uso illimitato degli immobili 40.725 89% 40.725 86% 40.725 89% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 45.525 100% 47.487 100% 45.815 100% 

Tabella 10.6. (valori in migliaia di euro) 

 
Il patrimonio netto della Fondazione e  formato prevalentemente dal patrimonio indisponibile 

(89% nel 2014), il cui valore assoluto negli anni osservati e  risultato costante.  

Il patrimonio disponibile ha invece avuto un andamento variabile, con un aumento del 33% nel 

2013 ed una riduzione del 29% nel 2014; variazioni dovute ad oscillazioni analoghe registrate 
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nei fondi non vincolati45 e negli utili generati. 

Quanto esposto e  stato sinteticamente riportato nella tabella e nel grafico successivi. 

 

Andamento del PATRIMONIO NETTO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Patrimonio disponibile 4.800 -29% 6.762 33% 5.090 

   Patrimonio netto iniziale di costituzione  1.961 0% 1.961 0% 1.961 

   Risultato gestionale esercizio in corso  6 11% 5 -16% 6 

   Risultato gestionale da esercizi precedenti  -2.257 0% -2.261 0% -2.268 

   Fondi non vincolati 5.067 -28% 7.006 39% 5.042 

   Patrimonio vincolato: manutenzione straordinaria su 
beni di terzi 

23 -56% 52 -85% 349 

Patrimonio indisponibile 40.725 0% 40.725 0% 40.725 

   Diritto d'uso illimitato degli immobili 40.725 0% 40.725 0% 40.725 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 45.525 -4% 47.487 4% 45.815 

Tabella 10.7. (valori in migliaia di euro) 

 
 

 

Figura 10.3. Confronto patrimonio disponibile e indisponibile 

 

10.1.3. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale del Teatro Regio è composto prevalentemente dai debiti, che hanno inciso 

nel 2014 per il 66% sul totale del passivo e, in misura minore, dal trattamento di fine rapporto, 

da ratei e risconti passivi e dai fondi per rischi ed oneri. 

Si riportano di seguito i valori e le percentuali di incidenza sul totale del passivo di ciascuna voce 

descritta. 

 

                                                           
45 Come descritto nel capitolo precedente, consistono in apporti da Enti Istituzionali relativi sia 
all’esercizio corrente che a precedenti, relativamente ai quali il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione non 
ha ancora stabilito la loro destinazione. 
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Composizione del PASSIVO 2014 2013 2012 

Fondi per rischi ed oneri 284 1% 436 1% 454 1% 

Trattamento di fine rapporto 8.579 21% 8.387 20% 8.314 20% 

Debiti 27.306 66% 27.185 64% 25.180 61% 

Ratei e risconti 5.441 13% 6.161 15% 7.254 18% 

TOTALE PASSIVO 41.610 100% 42.169 100% 41.202 100% 

Tabella 10.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Passività del Teatro hanno presentato un andamento analogo a quello osservato nelle attivita  

e nel patrimonio netto: sono aumentate del 2% nel 2013 e diminuite dell’1% l’anno successivo. 

Le variazioni sono state determinate dall’aumento dei debiti registrato nel 2013 -passati da 25,2 

milioni di euro nel 2012 a 27,2 milioni, e poi rimasti costanti-, e dalle oscillazioni dei ratei e 

risconti46 -diminuiti nel 2013 del 15% e del 12% nel 2014-, come si evince dalla tabella riportata 

di seguito.  

 

Andamento del PASSIVO 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Fondi per rischi ed oneri 284 -35% 436 -4% 454 

Trattamento di fine rapporto 8.579 2% 8.387 1% 8.314 

Debiti 27.306 0,44% 27.185 8% 25.180 

Ratei e risconti 5.441 -12% 6.161 -15% 7.254 

TOTALE PASSIVO 41.610 -1% 42.169 2% 41.202 

Tabella 10.9. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati relativi ai Debiti evidenziati nella tabella di seguito esposta, si evince che le voci che piu  

ne hanno influenzato l’andamento sono state quelle dei debiti verso fornitori -diminuiti nel 2013 

del 5% e successivamente aumentati del 34%-, dei debiti verso banche47 -aumentati nel 2013 del 

12% e successivamente diminuiti del 16%-, e dei debiti tributari -piu  che raddoppiati tra il 2012 

ed il 2014-. 

 

 

 

  

                                                           
46 Le contrazioni sono state determinate dalla riduzione della quota ricavo pluriennale per manutenzione 
su beni di terzi -che si riferisce alla quota di apporto del Comune di Torino che è rilasciata a ricavo in 
misura corrispondente agli ammortamenti e agli altri costi di gestione maturati sulle Manutenzioni su 
Beni di Terzi e la cui diminuzione è stata determinata dalla minore entità di nuovi lavori realizzati negli 
ultimi anni-, oltre che dalla riduzione dei risconti passivi per quote di abbonamenti di competenza 
dell’esercizio successivo. 
47 Il Teatro ha fatto ricorso ai debiti bancari per coprire la carenza di liquidità generata dai ritardi con cui 
sono stati erogati o deliberati i contributi. I debiti verso banche e i crediti per i contributi presentano 
infatti variazioni analoghe. 
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Andamento dei Debiti 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Debiti verso Banche 15.513 -16% 18.385 12% 16.349 

Acconti 620 
    

Debiti verso Fornitori 7.921 34% 5.897 -5% 6.184 

Debiti Tributari 1.150 72% 669 26% 530 

Istituti previdenziali e sicurezza 
sociale  

841 -17% 1.013 3% 981 

Altri Debiti 1.261 3% 1.221 7% 1.136 

Totale Debiti 27.306 0% 27.185 8% 25.180 

Tabella 10.10. (valori in migliaia di euro) 

 
Da un confronto dei Debiti verso fornitori con i costi sostenuti in ogni esercizio, è possibile 

comprendere il ritardo con il quale la Fondazione fa fronte al pagamento degli acquisti per beni e 

servizi.  

Si riporta di seguito una tabella nella quale vengono confrontati i costi da Conto Economico 

(calcolati come somma dei costi per Materie prime e sussidiarie, per Servizi e per Godimento 

beni di terzi) con i debiti verso fornitori al fine di individuare il tempo medio impiegato dalla 

Fondazione per pagare i debiti contratti nei confronti dei fornitori. 

A tal fine si e  utilizzata la seguente formula 

 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 (1 + %𝐼𝑉𝐴)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 
× 360 

 

attraverso la quale e  stata eliminata l’incidenza dell’Iva compresa nei debiti ma non nei costi. 

 

 
2014 

Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 

2012-13 
2012 

Debiti verso Fornitori 7.921 34% 5.897 -5% 6.184 

Costi da Conto Economico 15.752 16% 13.618 -2% 13.827 

Durata media dei debiti verso fornitori 
(giorni) 

148 16% 128 -3% 132 

Tabella 10.11. (valori in migliaia di euro) 

 
I fornitori nel 2014 sono stati pagati con un ritardo di 148 giorni, evidenziando ancora una volta 

la tensione finanziaria in cui si trova la Fondazione.  

Nel grafico di seguito esposto è visibile la composizione delle passività e il loro andamento negli 

anni osservati. 
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Figura 10.4. Composizione e andamento delle passività 

 

 

10.2. Analisi della situazione economica 

 

I conti economici dei bilanci esaminati chiudono in sostanziale pareggio, con modesti utili di 

esercizio variabili fra i 5 e i 6 mila euro, nonostante il considerevole valore della produzione pari 

a 38.925 mila euro nel 2014. 

 

10.2.1.  Valore della produzione 

 

Il Valore della produzione è composto prevalentemente da Altri ricavi e proventi, nel 2014 pari al 

70% del valore della produzione, dai Ricavi vendite e prestazioni -pari al 27%-, in misura 

minima dagli Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Si riportano di seguito i valori di 

ciascuna componente, e la loro percentuale di incidenza sul totale del valore della produzione. 

 

Composizione del Valore della 
produzione 

2014 2013 2012 

Ricavi vendite e prestazioni 10.380 27% 9.725 27% 9.316 25% 

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni 

1.069 3% 865 2% 810 2% 

Altri ricavi e proventi 27.476 70% 26.549 71% 27.251 73% 

Totale Valore della produzione 38.925 100% 37.139 100% 37.377 100% 

Tabella 10.12. (valori in migliaia di euro) 

 
Il Valore della produzione ha presentato negli anni osservati un andamento tendenzialmente 

crescente, pur con una modesta contrazione dell’1% nel 2013 generata da una riduzione degli 

altri ricavi e proventi, di cui si parlerà più dettagliatamente nel proseguo del lavoro. 

Quanto esposto è stato sinteticamente riportato nella tabella di seguito. 
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Valore della produzione 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Ricavi vendite e prestazioni 10.380 7% 9.725 4% 9.316 

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni 

1.069 24% 865 7% 810 

Altri ricavi e proventi 27.476 3% 26.549 -3% 27.251 

Totale Valore della produzione 38.925 5% 37.139 -1% 37.377 

Tabella 10.13. (valori in migliaia di euro) 

 
I Ricavi vendite e prestazioni hanno registrato un primo incremento del 4% nel 2013, ed uno 

successivo del 7% nel 2014. 

Da una analisi più approfondita sull’andamento delle sue componenti -come riportato nella 

tabella di seguito esposta- si evince che l’aumento è stato determinato da un’intensificazione 

dell’attività commerciale -in particolare per tournée all’estero-, in quanto i ricavi da vendita di 

biglietti e abbonamenti sono risultati in progressiva diminuzione (-6% nel 2013 e -4% nel 

2014). 

 

Ricavi vendite e prestazioni 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Ricavi da vendita abbonamenti e 
biglietti 

6.530 -4% 6.809 -6% 7.279 

Altri ricavi commerciali di vendita 3.850 32% 2.916 43% 2.037 

Totale Ricavi vendite e 
prestazioni 

10.380 7% 9.725 4% 9.316 

Tabella 10.14. (valori in migliaia di euro) 

 
Gli Altri ricavi e proventi -rappresentati prevalentemente dai contributi ricevuti dal Teatro, di cui 

si parlerà a breve- hanno presentato un andamento altalenante, con una contrazione nel 2013 ed 

un successivo aumento nel 2014. 

Si riporta di seguito il grafico relativo alla composizione del valore della produzione negli anni 

osservati, dal quale è possibile osservare altresì l’andamento delle singole voci. 

 

 

Figura 10.5. Composizione e andamento del valore della produzione 
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10.2.1.1. Contributi in conto esercizio 

 

Si riportano di seguito i Contributi in conto esercizio ricevuti negli anni di osservazione, con 

indicazione della composizione per ente pubblico (Stato, Regione, Comune e Provincia) e privato 

(soci fondatori e sostenitori privati), nonche  delle variazioni intervenute nel tempo. 

 

Contributi in conto esercizio 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Stato - contributo ordinario 14.288 8% 13.251 -6% 14.105 

Stato - contributo attività estero 560 51% 370 2983% 12 

% Contributi dello Stato su tot 
Contributi 

54% 
 

51% 
 

52% 

Regione Piemonte 2.800 8% 2.600 -4% 2.700 

Comune di Torino 5.137 -4% 5.325 -7% 5.718 

% Contributi enti locali su tot 
Contributi 

29% 
 

30% 
 

31% 

Soci fondatori privati e sostenitori 3.534 -10% 3.922 12% 3.498 

% Contributi privati su tot Contributi 13% 
 

15% 
 

13% 

Contributo per attività decentrata 955 10% 870 -17% 1.051 

Recuperi e rimborsi 34 -79% 165 
 

118 

Plusvalenze patrimoniali 
 

-100% 45 
 

48 

Sopravvenienze attive 168 
    

% Altre voci inserite tra i contributi 
su tot Contributi 

4%  4%  4% 

Totale contributi 27.476 3% 26.548 -2% 27.051 

Tabella 10.15. (valori in migliaia di euro) 

 
Risulta evidente che negli anni osservati lo Stato ha apportato la maggior parte dei contributi -

oltre il 50%-, intensificando il suo contributo per l’attività all’estero, che si è dimostrata di 

rilevante interesse per il Teatro. 

Gli enti locali hanno apportato circa il 30% del totale dei contributi. 

I soci fondatori e sostenitori privati hanno complessivamente apportato in media il 14% dei 

contributi, con un incremento nel 2013, in cui da 3,5 milioni di euro (2012) sono passati a 3,9 

milioni di euro (2013). 

Di seguito viene esposta graficamente la composizione dei contributi nell’esercizio 2014. 

 

 

Figura 10.6. Composizione dei contributi al 2014 
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Interessante è il raffronto fra i mezzi finanziari acquisiti dal settore pubblico con quelli derivanti 

dai Ricavi vendite e prestazioni sommati ai contributi ricevuti dal settore privato -soci fondatori 

e sostenitori-, rapportati entrambi al valore della produzione, come indicato nella tabella di 

seguito esposta, dalla quale si evince che i fondi derivanti dal settore pubblico, pur rimanendo 

importanti e determinanti, hanno subito una leggera riduzione, compensata da un equivalente 

aumento delle risorse provenienti dall’interno e dai privati. 

 

 
2014 2013 2012 

Contributi Pubblici 23.942 62% 22.626 61% 23.553 63% 

Ricavi prestazioni e vendite + 
Contributi privati 

13.914 36% 13.647 37% 12.814 34% 

Valore della produzione 38.925 
 

37.139 
 

37.377 
 

Tabella 10.16. (valori in migliaia di euro) 

 

10.2.2. Costi della produzione 

 

I Costi della produzione sono formati prevalentemente dai costi del personale -che nel 2014 sono 

stati pari al 53%-, e dai costi per i servizi -nel 2014 pari al 37%-. Si riportano di seguito i valori di 

ciascuna componente e la loro incidenza in termini percentuali sul totale dei costi della 

produzione. 

 

Composizione Costi della produzione 2014 2013 2012 

Materie prime 354 1% 318 1% 262 1% 

Servizi 14.179 37% 12.451 34% 12.903 35% 

Godimento beni terzi 1.219 3% 849 2% 662 2% 

Costi del personale 20.409 53% 20.336 56% 19.346 53% 

Ammortamenti e svalutazioni 2.135 5% 2.101 6% 3.004 7% 

Altri residuali 466 1% 335 1% 593 2% 

Totale Costi della produzione 38.762 100% 36.390 100% 36.770 100% 

Tabella 10.17. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi della produzione hanno presentato un andamento analogo a quello del valore della 

produzione, con una riduzione dell’1% nel 2013 ed un aumento del 7% nel 2014. Le variazioni 

sono state determinate da analoghe variazioni dei costi per servizi (-3% nel 2013 e +14% nel 

2014), e nel 2013 dall’incremento dei costi del personale (del 5%), contrastato dalla riduzione 

degli ammortamenti e svalutazioni (del 30%).  

Quanto esposto è stato sinteticamente riportato nella successiva tabella. 
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Andamento Costi della 
produzione 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Materie prime 354 11% 318 21% 262 

Servizi 14.179 14% 12.451 -3% 12.903 

Godimento beni terzi 1.219 43% 849 28% 662 

Costi del personale 20.409 0,36% 20.336 5% 19.346 

Ammortamenti e svalutazioni 2.135 2% 2.101 -30% 3.004 

Altri residuali 466 39% 335 -44% 593 

Totale Costi della produzione 38.762 7% 36.390 -1% 36.770 

Tabella 10.18. (valori in migliaia di euro) 

 
I Costi per servizi rappresentano, dopo il costo del personale, la componente più importante dei 

costi della produzione, e sono composti prevalentemente da costi per artisti -nel 2014 pari al 

50%-, costi per servizi industriali -nel 2014 pari al 15%- e da costi per la produzione artistica -

nel 2014 pari al 21%-, come evidenziato nella successiva tabella, in cui sono stati riportati i 

valori di ciascuna componente. 

 

Composizione Costi per servizi 2014 2013 2012 

Costi per artisti 7.048 50% 6.329 51% 7.027 54% 

Servizi industriali 2.168 15% 2.360 19% 2.706 21% 

Servizi per produzione artistica 2.997 21% 2.061 17% 1.448 11% 

Servizi amministrativi 600 4% 557 4% 648 5% 

Costi per collaboratori con incarico 
professionale 

558 4% 444 4% 460 4% 

Servizi commerciali 395 3% 405 3% 354 3% 

Servizi per acquisti (trasporti e 
facchinaggi, etc) 

413 3% 295 2% 260 2% 

Totale Costi per servizi 14.179 100% 12.451 100% 12.903 100% 

Tabella 10.19. (valori in migliaia di euro) 

Le oscillazioni dei Costi per servizi sono state determinate prevalentemente dalle variazioni dei 

costi per artisti scritturati (diminuiti nel 2013 ed incrementati nel 2014), da costi per servizi 

industriali (che sono diminuiti in tutti gli anni considerati), e dai costi per servizi per la 

produzione artistica, che dal 2012 al 2014 sono raddoppiati. 

Tali costi sono aumentati in modo particolare nel 2014 per effetto di cinque tournée all’estero 

effettuate nell’esercizio, incrementi tuttavia compensati dagli aumenti dei ricavi. 

Quanto esposto è visibile nella tabella successiva, nella quale è stato riportato l’andamento di 

ciascuna componente dei costi per servizi. 
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Andamento Costi per servizi 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Costi per artisti 7.048 11% 6.329 -10% 7.027 

Servizi industriali 2.168 -8% 2.360 -13% 2.706 

Servizi per produzione artistica 2.997 45% 2.061 42% 1.448 

Servizi amministrativi 600 8% 557 -14% 648 

Costi per collaboratori con incarico 
professionale 

558 26% 444 -4% 460 

Servizi commerciali 395 -2% 405 14% 354 

Servizi per acquisti (trasporti e 
facchinaggi, etc) 

413 40% 295 14% 260 

Totale Costi per servizi 14.179 14% 12.451 -3% 12.903 

Tabella 10.20. (valori in migliaia di euro) 

 
È infine interessante osservare l’incremento dei Costi godimento beni di terzi, che dal 2012 al 

2014 sono raddoppiati, passando da 662 mila euro a 1.219 mila euro. 

Analizzando quanto riportato nelle Relazioni sulla gestione, si evince che tali variazioni sono 

dipese dalla decisione di noleggiare allestimenti scenici di terzi piuttosto che crearne di nuovi, 

per il maggior costo che questo comporta. 

Sempre al fine di abbattere i costi e utilizzare in modo ottimale le risorse interne, c’è stato nel 

tempo un incremento delle collaborazioni con altri Teatri sia per l’utilizzo di allestimenti di 

proprietà di terzi, che nella produzione di nuovi allestimenti.  

La composizione dei costi della produzione e  stata evidenziata graficamente nella successiva 

figura 10.7, nella quale si e  data altresì  evidenza del confronto degli stessi con il valore della 

produzione. 

 

 

Figura 10.7. Confronto costi e valore della produzione 
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10.2.2.1. Costo del personale 

 

Il Costo del personale è rimasto relativamente costante nel tempo, con una variazione in 

diminuzione avvenuta nel 2012 -dovuta ad un tentativo di loro contenimento-, ed un successivo 

aumento nel 2013 per effetto dell’intensificazione delle tournée estere, che hanno comportato 

maggiori oneri per indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti.  

La posta oscilla intorno al valore di 20 milioni di euro annui, una cifra estremamente importante 

se si considera che i soli ricavi propri della Fondazione, riportati alla voce ricavi vendite e 

prestazioni, non basterebbero neanche a coprirla. 

È interessante analizzare il numero e la composizione interna del personale per comprendere la 

dimensione del Teatro Regio; a tal fine se ne riportano di seguito i dati, raffrontati al costo per 

ciascun anno. 

 

Personale 2014 2013 2012 

Dirigenti 1 1 1 

Personale amministrativo 58 53 55 

Personale artistico 178 196 180 

Personale tecnico e servizi vari 129 121 115 

Totale Personale 366 371 351 

Totale Costi del personale 20.409 20.336 19.346 

Tabella 10.21. (valori in migliaia di euro) 

 
Risulta evidente che la componente più consistente è quella relativa all’area artistica, nella quale 

sono occupati circa 200 lavoratori -prevalentemente a tempo indeterminato, e facenti parte in 

particolare dell’Orchestra e del Coro del Teatro-, che sono stati tuttavia drasticamente ridotti nel 

2014. È notevole anche il numero di dipendenti impiegati quale personale tecnico che contano 

una media di oltre 120 persone. Tale importante valore spiega la dimensione dell’attività svolta 

dalla Fondazione, dimostrando che dietro alla presentazione scenica degli spettacoli vi è un 

intenso lavoro tecnico estremamente importante e delicato.    

 

 

Figura 10.8. Composizione del personale al 2014 
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10.2.3. Il risultato operativo e risultato di esercizio 

 

Il Risultato operativo dei diversi bilanci, quale differenza tra il valore e i costi della produzione, 

ha una dimensione modesta, intorno ai 600-700 mila euro tra il 2012 e il 2013, e ridotto a 164 

mila euro nel 2014, importi che vengono quasi interamente erosi dagli oneri finanziari, costituiti 

principalmente dagli oneri bancari.  

Come già esposto analizzando la situazione patrimoniale, la Fondazione deve far ricorso al 

sistema bancario per reperire liquidità a causa del ritardo nella riscossione dei contributi 

stanziati; i relativi oneri finanziari hanno eroso quanto generato con la gestione caratteristica. 

Solo i proventi straordinari hanno consentito di raggiungere il pareggio di bilancio (obbligatorio 

per la Fondazione), in mancanza dei quali il Teatro Regio avrebbe chiuso ogni esercizio in 

perdita.  

Quanto esposto è stato sinteticamente riportato nella tabella successiva. 

 

Risultato d’esercizio 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2013-14 

2012 

Valore della produzione 38.925 5% 37.139 -1% 37.377 

Costi della produzione 38.762 7% 36.390 -1% 36.770 

Risultato operativo 164 -78% 749 23% 607 

Proventi ed oneri finanziari -557 -15% -653 55% -421 

Proventi ed oneri straordinari 608 332% 141 488% 24 

Imposte sul reddito d'esercizio -209 -10% -231 13% -204 

Risultato finale d’esercizio 6 11% 5 -16% 6 

Tabella 10.22. (valori in migliaia di euro) 
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10.3. Rendiconto finanziario 

 

Si riportano di seguito i rendiconti finanziari allegati ai bilanci degli ultimi due esercizi osservati 

-2013 e 2014-. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2014 2013 

Liquidità netta iniziale (18.042) (15.656) 

Utile (perdita) di esercizio 6 5 

Ammortamenti e svalutazioni 2.135 2.027 

(Plusvalenze) minusvalenze da immobilizzazioni (460) (45) 

(Rivalutazioni) o svalutazioni delle immobilizzazioni (4) 
 

Variazione netta del fondo TFR 192 74 

Variazione netta altri fondi (152) (19) 

Decremento/(incremento) crediti vs Clienti (459) 393 

Decremento/(incremento) crediti vs soci Fondatori (515) 1.839 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (23) 14 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 7 8 

Incremento/(Decremento) debiti vs Fornitori 2.024 (287) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (720) (1.093) 

Incremento/(Decremento) altri debiti  969 256 

Flusso monetario da attività di esercizio 9.442 (2.151) 

Immobilizzazioni immateriali (investimenti) (1.224) (451) 

Immobilizzazioni materiali (investimenti) (5.211) (1.548) 

Valore di realizzo disinvestimenti 3.720 97 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (2.715) (1.902) 

Apporti c/ patrimonio (1.968) 1.666 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (1.968) 1.666 

FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO 4.759 (2.386) 

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE (13.283) (18.042) 

di cui Cassa e Banche c/c Attivo 2.230 343 

di cui Cassa e Banche c/c Passivo (15.513) (18.385) 

Tabella 10.23. (valori in migliaia di euro) 

 
L’attività di gestione ha generato nel 2013 un flusso finanziario negativo, ulteriormente 

aggravato dal flusso derivante dall’attività di investimento, che la Fondazione è riuscita a ridurre 

solo parzialmente grazie ad un apporto in conto patrimonio; per la differenza ha dovuto 

ricorrere all’indebitamento bancario, già consistente ad inizio esercizio. 

Nel 2014 l’attività di gestione ha generato un flusso finanziario molto positivo grazie soprattutto 

alla diminuzione dei crediti per contributi, e all’aumento dei debiti verso fornitori -e perciò a 

danno degli stessi-. 

L’attività di investimento ha prodotto un flusso finanziario negativo e peggiorativo rispetto a 
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quello dell’esercizio precedente; negativo è stato anche il risultato dell’attività di finanziamento 

a causa di una riduzione degli apporti in conto patrimonio. 

Il flusso monetario complessivo del 2014 è stato comunque positivo, con conseguente 

miglioramento sia dell’indebitamento bancario, che delle disponibilità liquide. 

 
 
 

10.4. Indicatori gestionali 

 

Gli indicatori esposti nella tabella successiva dimostrano che i ricavi propri del Teatro nel 2014 

hanno coperto i costi della produzione solo nella misura del 27%; il 71% dei costi è stato coperto 

dai contributi esterni, vitali per la sopravvivenza della Fondazione. 

I costi del personale hanno inciso sui costi della produzione nella misura del 53% nel 2014, 

rappresentando quasi il doppio dei ricavi da vendite e prestazioni, e tali da assorbire quasi 

interamente i contributi in conto esercizio. 

 

Indicatori gestionali 2014 2013 2012 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 10.380 9.725 9.316 

Totale Costi della produzione 38.762 36.390 36.770 

 
27% 27% 25% 

Totale contributi d’esercizio 27.476 26.548 27.084 

Totale Costi della produzione 38.762 36.390 36.770 

 
71% 73% 74% 

Totale Costi del personale 20.409 20.336 19.346 

Totale Costi della produzione 38.762 36.390 36.770 

 
53% 56% 53% 

Tabella 10.24. (valori in migliaia di euro) 

 
L’andamento degli indicatori suesposti e  stato riportato anche nel grafico successivo, per una 

migliore visualizzazione. 

 

 

Figura 10.9. Andamento degli indicatori gestionali 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014

Ricavi vendite/C.
produzione

Contributi/C. produzione

C. Personale/C.
produzione



129 
 

10.5. Analisi delle performance 

 

Il Teatro non opera solo nella sede principale, ma anche nel Piccolo Regio -sede di minore 

importanza, dedicata in particolare ad eventi rivolti a scuole e bambini o spettacoli di minore 

entità-, in tournée estere e in attività artistiche in collaborazione con la città di Torino ed altre 

Fondazioni culturali cittadine, in particolare nella Rassegna Luci d’Artista, presso la Biennale 

Democrazia, presso MITO Settembre Musica e nelle animazioni natalizie svolte in collaborazione 

con l’Assessorato alla Cultura della città di Torino.  

Negli esercizi oggetto di analisi il Teatro Regio ha cercato di ampliare la propria produzione 

intensificando in particolare le attività accessorie, aumentando il numero delle attività all’estero 

o in altre sedi, quelle rivolte alle scuole e le manifestazioni parallele quali convegni, conferenze, 

visite guidate, mostre, esposizioni e incontri musicali, mentre si registra una diminuzione delle 

rappresentazioni più importanti e costose tenute nella sede principale, come evidenziato nella 

tabella di seguito esposta. 

 

 
2014 2013 2012 

Lirica e balletto T. Regio 97 111 110 

Sinfonica T. regio 26 30 30 

Totale Spettacoli al T. Regio 123 141 140 

Lirica e balletto Piccolo regio o altre sedi 15 5 5 

Concerti Piccolo Regio 16 9 15 

Scuole al Piccolo Regio 12 13 13 

Totale spettacoli al Piccolo Regio 43 27 33 

Estero 11 12 1 

Altre sedi 36 56 42 

Totale spettacoli in altre sedi o estero 47 68 43 

Totale spettacoli 213 236 216 

Attività didattico musicali per le scuole 1.051 1.031 1.031 

Manifestazioni diverse: convegni, conferenze, 
visite guidate, mostre, esposizioni, incontri 
musicali 

356 337 263 

Totale generale 1.620 1.545 1.510 

Tabella 10.25.  

 
a. Intensificazione delle collaborazioni 

 

La Fondazione ha intensificato negli anni, ed in particolare nel 2013-2014, attività di partnership 

con diverse istituzioni, di seguito riportate:  

- Rai-Radio3 per la trasmissione in diretta e differita dei titoli in cartellone; 

- Rai per la produzione di dvd;  

- Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l’orchestra Filarmonica di Torino;  
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- Casa Musicale Ricordi, Casa Discografica Chandos e BBC Philarmonic di Manchester con le 

quali condivide il progetto di registrazione “Musica Italiana” dedicato alla musica sinfonica 

italiana del XX secolo e per la pubblicazione del cd intitolato “Raggi del Belcanto” in 

collaborazione con l’etichetta Erato;  

- Opera Foundation di New York, con la quale è stata stipulata una partnership a partire dal 

2013 per mezzo della quale sono stati coinvolti giovani borsisti nelle produzioni del Teatro 

Regio;  

- European Opera Digital Project, di cui il Teatro Regio è diventato unico partner italiano nel 

2014. Il progetto è finalizzato alla creazione di un nuovo portale web dedicato alla 

promozione della ricchezza e diversità dell’Opera in Europa, dal nome Opera Europa Digital 

Platform, con lo scopo di rendere disponibili in modalità streaming intere rappresentazioni 

dei teatri partner dell’impresa; 

- National Centre for the Performing Arts di Pechino con il quale è stato firmato nel 2014 un 

protocollo d’intesa allo scopo di sviluppare la cooperazione tra i due teatri attraverso la 

messa in opera di coproduzioni, scambio di produzioni e lo scambio di idee, esperienze e 

buone pratiche nel campo del management. 

Tali attività sono conformi a quanto stabilito dal nuovo decreto “Valore Cultura”, l. 112/2013, 

nel quale all’art. 11 dedicato alle Fondazioni lirico sinfoniche al punto 18, viene chiarita 

l’importanza di orientamenti in tal senso, promuovendo l’attività di collaborazione dei Teatri per 

garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore 

offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di 

comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo 

scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale 

scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche 

con riferimento alla nuova produzione musicale. 

 

b. Attività sociale  

 

Il Teatro ha intensificato l’attività volta a fini sociali, dell’istruzione e della sensibilizzazione della 

Società ideando spettacoli a misura dei ragazzi delle scuole e dei bambini, generalmente 

presentati al Piccolo Regio.  

A tal fine il Teatro si avvale della collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino sia per 

i ruoli interpretati dagli studenti, che per coordinare il coro delle voci bianche impiegato in tali 

presentazioni. In particolare, quest’ultimo è collegato alla Scuola di Canto istituita nel 1997 

grazie alla collaborazione tra il Teatro ed il Conservatorio e testimonia l’attenzione dedicata 

dalla Fondazione alla formazione dei giovani artisti. 
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Sono stati inoltre messi in scena concerti a mero scopo sociale, come il Concerto “Torino per 

Mirandola” con la finalità di raccogliere fondi a favore di uno dei luoghi dell’Emilia Romagna più 

colpiti dal terremoto del 2012. 

A partire dal 2014, inoltre, la Fondazione è coinvolta nel progetto “Sipari Sociali”, realizzato in 

collaborazione con Comunità Murialdo Piemonte, Ufficio Caritas Diocesana, MEIBI e con il 

sostegno della Fondazione Cecilia Gilardi e di una Fondazione privata. Grazie al progetto circa 

ottanta adolescenti, provenienti da diverse realtà culturali e sociali, sono stati protagonisti di un 

percorso educativo e artistico finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo interamente 

autogestito. 

Infine, sono stati organizzate manifestazioni gratuite aperte a tutti per celebrare le Giornate 

Europee dell’Opera tenutesi a maggio 2014. 

Tali attività risultano ad oggi sempre più importanti per il Teatro, in quanto non solo consentono 

di reperire ricavi ulteriori a quelli caratteristici, ma svolgono una funzione di diffusione della 

cultura, indispensabile per costruire il “pubblico di domani”. 

Permettono inoltre di diffondere una buona immagine sociale, fondamentale per ottenere 

finanziamenti, in particolare da soggetti privati e per ampliare il potenziale pubblico. 

Nelle Relazioni sulla Gestione viene evidenziato che le attività rivolte alle scuole e ai bambini, 

sono state permesse, nonostante i tagli finanziari, dalla maggiore attenzione ricevuta in questo 

ambito da parte di realtà private, le quali hanno manifestato l’intenzione a contribuire al 

compimento di alcuni progetti. 

*** 
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Capitolo 11. Sintesi dei dati più significativi dei Teatri italiani esaminati 

 

L’analisi condotta finora ha evidenziato le dinamiche e le peculiarità proprie dei Teatri 

considerati dei quali si riportano di seguito i principali dati di bilancio, ponendoli a confronto fra 

loro. 

 

 

11.1. La situazione patrimoniale 

 

11.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo patrimoniale delle tre Fondazioni esaminate è composto dalle macrovoci: 

Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi. Nel bilancio del Teatro Regio è stata 

inserita separatamente anche la voce “Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti”, dei 

quali non è stata data evidenza specifica nelle altre due Fondazioni. 

Si riportano di seguito i valori di ciascuna voce con indicazione anche della percentuale di 

incidenza sul totale dell’attivo.  

Dai dati esposti si evince che la principale componente dell’attivo patrimoniale è costituita dalle 

immobilizzazioni, seguita dall’attivo circolante, mentre sono irrisori i ratei e risconti, sui quali 

pertanto non saranno svolte ulteriori osservazioni. 

 

Composizione dell'Attivo 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Immobilizzazioni 110.486 57% 110.265 53% 129.119 56% 

Attivo circolante 82.210 42% 97.539 47% 97.949 43% 

Ratei e risconti attivi 2.268 1% 1.411 1% 1.542 1% 

Totale attivo 194.964 100% 209.215 100% 228.610 100% 

Teatro La Fenice 
      

Immobilizzazioni 69.163 79% 68.426 82% 66.726 83% 

Attivo circolante 17.936 21% 14.836 18% 13.905 17% 

Ratei e risconti attivi 185 0% 279 0% 65 0% 

Totale attivo 87.284 100% 83.541 100% 80.697 100% 

Teatro Regio 
      

Crediti v/fondatori per versamenti 
ancora dovuti 

5.271 6% 4.756 5% 6.595 8% 

Immobilizzazioni 60.489 69% 59.443 66% 59.522 68% 

Attivo circolante 21.340 24% 25.443 28% 20.873 24% 

Ratei e risconti attivi 37 0% 14 0% 28 0% 

Totale attivo 87.136 100% 89.656 100% 87.018 100% 

Tabella 11.1. (valori in migliaia di euro) 
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L’Attivo patrimoniale ha presentato andamenti differenti nei tre Teatri analizzati: diminuito in 

tutti gli anni nel Teatro Alla Scala -con una riduzione complessiva dal 2012 al 2014 del 15%-, 

aumentato costantemente -del 4% annuo- nel Teatro La Fenice, ed aumentato e diminuito di pari 

importo -3%- rispettivamente nel 2013 e nel 2014 nel Teatro Regio, come evidenziato nella 

tabella di seguito esposta. 

 

Attivo patrimoniale 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 194.964 -7% 209.216 -8% 228.610 

Teatro La Fenice 87.284 4% 83.541 4% 80.697 

Teatro Regio 87.136 -3% 89.656 3% 87.018 

Tabella 11.2. (valori in migliaia di euro) 

 
Come dettagliatamente indicato nell’analisi svolta sui bilanci di ogni Fondazione, le variazioni 

del patrimonio hanno avuto origine diversa per ciascuna; l’unico elemento comune è risultato 

essere l’incremento -o l’oscillazione nel Teatro Regio- dei crediti per contributi. 

In estrema sintesi, nel Teatro Alla Scala si sono verificate riduzioni delle immobilizzazioni 

finanziarie -per l’avvenuta liquidazione di una importante polizza assicurativa-, dei crediti verso 

fondatori -pur con l’aumento dei crediti strettamente connessi ai contributi- e delle disponibilità 

liquide -dapprima aumentate per effetto dello smobilizzo della polizza assicurativa, e poi 

utilizzate per far fronte ai pagamenti dell’esercizio-. 

Il Teatro La Fenice ha avuto un andamento crescente delle immobilizzazioni materiali -per 

effetto di un conferimento-, delle immobilizzazioni finanziarie -per il rendimento di una polizza-, 

e dei crediti per contributi. 

Infine nel Teatro Regio le oscillazioni sono state determinate da oscillazioni dei crediti per 

contributi -sia da fondatori privati che pubblici- e delle immobilizzazioni materiali -aumentate 

per investimenti in allestimenti e macchinari-. 

Nella tabella di seguito esposta sono state riportate le Immobilizzazioni di ciascuna Fondazione 

con l’indicazione delle voci di cui si compongono, e per ciascuna è stata indicata la percentuale di 

incidenza sul totale dell’attivo. 
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Immobilizzazioni 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
   

Immobilizzazioni immateriali 67.153 67.111 67.104 

Immobilizzazioni materiali 43.333 43.154 43.483 

Immobilizzazioni finanziarie 
  

18.532 

Totale Immobilizzazioni 110.486 110.265 129.119 

Teatro La Fenice 
   

Immobilizzazioni immateriali 44.905 44.875 45.063 

Immobilizzazioni materiali 17.556 17.451 16.154 

Immobilizzazioni finanziarie 6.702 6.100 5.509 

Totale Immobilizzazioni 69.163 68.426 66.726 

Teatro Regio 
   

Immobilizzazioni immateriali 43.394 43.368 43.991 

Immobilizzazioni materiali 17.094 16.075 15.531 

Totale Immobilizzazioni 60.489 59.443 59.522 

Tabella 11.3. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Immobilizzazioni immateriali sono risultate essere la voce più consistente per tutte le 

Fondazioni: nel 2014 hanno rappresentano circa il 34% del totale delle attività del Teatro Alla 

Scala, il 51%, per il Teatro La Fenice, e il 50% per il Teatro Regio. Poiché, come ampiamente 

esposto nell’analisi dei bilanci delle diverse Fondazioni, sono costituite quasi interamente dai 

diritti d’uso degli immobili concessi dai Comuni, tali consistenti importi non sono considerabili 

attività effettive dei Teatri.  

Si riportano di seguito i valori relativi alle immobilizzazioni immateriali e la loro incidenza sul 

totale dell’attivo patrimoniale di ciascun Teatro.  

 

Incidenza delle Immobilizzazioni 
immateriali sull’attivo patrimoniale 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala      

   Immobilizzazioni immateriali 67.153 0,06% 67.111 0,01% 67.104 

   Attivo patrimoniale 194.964 -7% 209.216 -8% 228.610 

Incidenza delle immobilizzazioni 
immateriali sull’attivo patrimoniale 

34%  32%  29% 

Teatro La Fenice      

   Immobilizzazioni immateriali 44.905 0,07% 44.875 -0,42% 45.063 

   Attivo patrimoniale 87.284 4% 83.541 4% 80.697 

Incidenza delle immobilizzazioni 
immateriali sull’attivo patrimoniale 

51%  54%  56% 

Teatro Regio      

   Immobilizzazioni immateriali 43.394 0,06% 43.368 -1,42% 43.991 

   Attivo patrimoniale 87.136 -3% 89.656 3% 87.018 

Incidenza delle immobilizzazioni 
immateriali sull’attivo patrimoniale 

50%  48%  51% 

Tabella 11.4. (valori in migliaia di euro) 
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Anche le Immobilizzazioni materiali presentano valori significativi. 

Nella tabella di seguito si sono riportati i dati delle immobilizzazioni materiali delle tre realtà 

osservate, con l’indicazione della loro incidenza sul totale dell’attivo patrimoniale. 

 

Incidenza delle Immobilizzazioni 
materiali sull’attivo patrimoniale 

2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 

2012-13 
2012 

Teatro Alla Scala 
     

Immobilizzazioni materiali 43.333 0,41% 43.154 -0,76% 43.483 

Attivo patrimoniale 194.964 -6,81% 209.215 -8,48% 228.610 

Incidenza delle immobilizzazioni 
materiali sull'attivo patrimoniale 

22% 
 

21% 
 

19% 

Teatro La Fenice 
     

Immobilizzazioni materiali 17.556 0,60% 17.451 8,03% 16.154 

Attivo patrimoniale 87.284 4,48% 83.541 3,52% 80.697 

Incidenza delle immobilizzazioni 
materiali sull'attivo patrimoniale 

20% 
 

21% 
 

20% 

Teatro Regio 
     

Immobilizzazioni materiali 17.094 6,34% 16.075 3,50% 15.531 

Attivo patrimoniale 87.136 -2,81% 89.656 3,03% 87.018 

Incidenza delle immobilizzazioni 
materiali sull'attivo patrimoniale 

20% 
 

18% 
 

18% 

Tabella 11.5. (valori in migliaia di euro) 

 
Per un maggior dettaglio è stata poi elaborata la successiva tabella nella quale, per ciascuna 

Fondazione, sono state esposte le diverse tipologie di beni che compongono le immobilizzazioni 

materiali con indicazione, per ciascuna, della incidenza sul totale dell’attivo patrimoniale. 

 

Composizione delle 
Immobilizzazioni materiali 

2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Collezioni Museali 157 0,08% 157 0,08% 157 0,07% 

Terreni e fabbricati 11.894 6,10% 12.006 5,74% 12.118 5,30% 

Impianti e macchinari 2.384 1,22% 2.550 1,22% 2.676 1,17% 

Attrezzature industriali e commerciali 242 0,12% 213 0,10% 268 0,12% 

Altri beni 440 0,23% 536 0,26% 684 0,30% 

Patrimonio artistico 27.580 14,15% 27.580 13,18% 27.580 12,06% 

Immobilizzazioni in corso/acconti 636 0,33% 112 0,05% 
 

 

Totale attivo 194.964 
 

209.215 
 

228.610 
 

Teatro La Fenice 
      

Terreni e fabbricati 7.581 8,69% 7.581 9,07% 6.142 7,61% 

Impianti e macchinari 73 0,08% 101 0,12% 133 0,16% 

Attrezzature industriali e commerciali 39 0,04% 32 0,04% 37 0,05% 

Altri beni 9.863 11,30% 9.738 11,66% 9.842 12,20% 

Totale attivo 87.284 
 

83.541 
 

80.697 
 



136 
 

Teatro Regio 
      

Terreni e fabbricati 9.673 11,10% 9.572 10,68% 9.618 11,05% 

Impianti e macchinari 110 0,13% 152 0,17% 194 0,22% 

Attrezzature industriali e commerciali 557 0,64% 653 0,73% 919 1,06% 

Altri beni 6.371 7,31% 5.674 6,33% 4.645 5,34% 

Immobilizzazioni in corso/acconti 383 0,44% 24 0,03% 154 0,18% 

Totale attivo 87.136 
 

89.656 
 

87.018 
 

Tabella 11.6. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti si evince che ogni Fondazione è dotata di propri terreni e fabbricati (quasi 

sempre si tratta di diritto di superficie), che presentano una modesta incidenza sul totale 

dell’attivo patrimoniale oscillante fra il 6% e l’11%. 

Quasi irrisoria è l’incidenza degli impianti e macchinari e delle attrezzature industriali e 

commerciali.  

Nel bilancio del Teatro Alla Scala è stato valorizzato separatamente il Patrimonio artistico di 

proprietà, che rappresenta circa il 14% dell’attivo patrimoniale. 

Dalle note integrative si è appreso che le altre due Fondazioni hanno inserito il patrimonio 

artistico di cui sono proprietarie nella voce Altri beni, che rappresenta circa l’11% e il 7% 

(rispettivamente per il Teatro La Fenice e il Teatro Regio) del totale dell’attivo patrimoniale, 

mentre nel bilancio del Teatro Alla Scala tale voce rappresenta solo lo 0,23% dell’attivo. Si 

precisa che il patrimonio artistico delle Fondazioni -anche per il Teatro Regio e La Fenice- è 

costituito da beni di carattere storico quali bozzetti, archivio musicale e fotografico, costumi 

storici, modelli di scena, ecc.. 

L’Attivo circolante è formato dalle macrovoci Rimanenze, Crediti e Disponibilità liquide, delle 

quali la principale in tutte le Fondazioni esaminate è costituita dai crediti, mentre le rimanenze 

sono irrisorie e le disponibilità liquide presentano valori molto diversi nelle tre realtà esaminate. 

I valori sono sinteticamente esposti nella tabella di seguito, in cui per ciascuna macrovoce è stata 

indicata la percentuale sul totale dell’attivo. 

 

Composizione dell’Attivo circolante 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Rimanenze 
    

1 0% 

Crediti 44.493 23% 57.800 28% 73.597 32% 

Disponibilità liquide 37.717 19% 39.739 19% 24.351 11% 

Totale attivo 194.964 
 

209.215 
 

228.610 
 

Teatro La Fenice 
      

Crediti 17.936 21% 14.836 18% 13.906 17% 

Totale attivo 87.284 
 

83.541 
 

80.697 
 

Teatro Regio 
      

Rimanenze 196 0,22% 203 0,23% 211 0,24% 

Crediti 18.914 21,71% 24.898 27,77% 19.969 22,95% 

Disponibilità Liquide 2.230 2,56% 342 0,38% 694 0,80% 

Totale attivo 87.136 
 

89.656 
 

87.018 
 

Tabella 11.7. (valori in migliaia di euro) 
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Per un maggior dettaglio è stata elaborata la successiva tabella, in cui sono state indicate le voci 

che compongono i crediti delle tre Fondazioni esaminate, con l’indicazione della incidenza di 

ciascuna sul totale dell’attivo. 

 

Composizione dei Crediti 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Crediti verso Clienti 12.193 6% 11.853 6% 12.163 5% 

Crediti verso Fondatori 28.979 15% 42.414 20% 57.221 25% 

Crediti Tributari entro l'es. successivo 2.940 2% 2.523 1,21% 2.638 1,15% 

Crediti verso Altri 381 0,20% 1.010 0,48% 1.575 0,69% 

Totale attivo 194.964 
 

209.215 
 

228.610 
 

Teatro La Fenice 
      

Crediti verso Clienti 1.168 1,34% 1.121 1,34% 1.338 2% 

Crediti Tributari 690 0,79% 305 0,37% 871 1,08% 

Crediti verso Altri 16.078 18% 13.410 16% 11.696 14% 

Totale attivo 87.284 
 

83.541 
 

80.697 
 

Teatro Regio 
      

Crediti verso Clienti 2.397 3% 1.938 2% 2.330 3% 

Crediti tributari 1.143 1,31% 1.304 1,45% 1.539 2% 

Crediti verso Altri 15.374 18% 21.656 24% 16.100 19% 

Totale attivo 87.136 
 

89.656 
 

87.018 
 

Tabella 11.8. (valori in migliaia di euro) 

 
La voce più significativa è quella dei crediti per contributi -nel Teatro Alla Scala indicati quali 

crediti verso fondatori, e nelle altre due realtà quali crediti verso altri-, che nel 2014 ha 

costituito una percentuale variabile fra il 15% e il 18% del totale dell’attivo. 

Sia i crediti tributari che quelli verso clienti sono molto modesti; si è pertanto approfondita 

l’analisi solamente con riferimento ai crediti per contributi. 

Nella tabella di seguito riportata viene indicato per ciascun Teatro l’andamento di tale voce e di 

quella dei contributi ricevuti indicata nel conto economico, e i tempi medi riscontrati nella 

riscossione di tali crediti. 

 

Crediti per contributi e durata media 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 
     

Totale Contributi  61.555 3% 59.887 2% 58.799 

Crediti per contributi 13.939 23% 11.313 21% 9.360 

Durata media -giorni- di riscossione dei 
crediti per contributi  

82 20% 68 19% 57 

Teatro La Fenice      

Totale Contributi  24.668 8% 22.774 -5% 23.975 

Crediti per contributi 10.886 35% 8.065 30% 6.205 
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Durata media -giorni- di riscossione dei 
crediti per contributi 

159 24% 128 38% 93 

Teatro Regio      

Totale Contributi  27.476 3% 26.548 -2% 27.051 

Crediti per contributi 16.064 -28% 22.392 17% 19.090 

Durata media -giorni- di riscossione dei 
crediti per contributi 

210 -31% 304 20% 254 

Tabella 11.9. (valori in migliaia di euro) 

 
Solo nel Teatro Regio la situazione è migliorata nel 2014; negli altri due casi osservati è invece 

visibile un peggioramento nel tempo di riscossione dei contributi. 

Nei grafici successivi si riporta per ciascun Teatro, il confronto fra l’attivo patrimoniale e le sue 

voci principali: immobilizzazioni immateriali, crediti e crediti per contributi. 

 

 

Figura 11.1. SCALA: Attivo patrimoniale e sue componenti principali 

 

 

Figura 11.2. FENICE: Attivo patrimoniale e sue componenti principali 
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Figura 11.3. REGIO: Attivo patrimoniale e sue componenti principali 

 

 

11.1.2. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale delle tre Fondazioni esaminate è composto dalle macrovoci: Fondo per 

rischi ed oneri, Trattamento di fine rapporto, Debiti, e Ratei e risconti passivi, come riportato 

nella tabella di seguito, in cui sono stati esposti i valori assoluti delle diverse voci, con 

indicazione dell’incidenza di ciascuna sul totale del passivo. 

 

Composizione del Passivo 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Fondi per rischi ed oneri 3.326 3% 3.488 4% 4.828 5% 

Trattamento di fine rapporto 10.858 12% 11.456 11% 11.958 9% 

Debiti 48.665 53% 47.025 44% 47.299 37% 

Ratei e risconti passivi 29.505 32% 44.721 42% 62.060 49% 

Totale passivo 92.354 100% 106.690 100% 126.145 100% 

Teatro La Fenice 
      

Fondo per rischi ed oneri 1.521 4% 1.228 4% 1.283 4% 

Trattamento di fine rapporto 4.813 13% 5.095 16% 5.457 18% 

Debiti 27.136 75% 23.529 73% 21.724 71% 

Ratei e risconti passivi 2.544 7% 2.438 8% 2.296 7% 

Totale passivo 36.014 100% 32.290 100% 30.760 100% 

Teatro Regio 
      

Fondi per rischi ed oneri 284 1% 436 1% 454 1% 

Trattamento di fine rapporto 8.579 21% 8.387 20% 8.314 20% 

Debiti 27.306 66% 27.185 64% 25.180 61% 

Ratei e risconti 5.441 13% 6.161 15% 7.254 18% 

Totale passivo 41.610 100% 42.169 100% 41.202 100% 

Tabella 11.10. (valori in migliaia di euro) 
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I Debiti sono risultati essere la voce più consistente del passivo; significativi sono anche il 

Trattamento di fine rapporto e i Ratei e risconti che, nel 2014, hanno rappresentato una 

incidenza sul totale del passivo oscillante fra il 7% e il 32%. 

Il Passivo patrimoniale ha avuto andamenti analoghi a quelli osservati per l’attivo patrimoniale, 

differenziandosi però nelle tre realtà: ha registrato una progressiva riduzione nel Teatro Alla 

Scala, un progressivo aumento nel Teatro La Fenice, ed un aumento nel 2013 con una successiva 

riduzione nel Teatro Regio, come si evince dai dati riportati nella successiva tabella.  

 

Passivo patrimoniale 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 92.354 -13% 106.690 -15% 126.145 

Teatro La Fenice 36.014 12% 32.290 5% 30.760 

Teatro Regio 41.610 -1% 42.169 2% 41.202 

Tabella 11.11. (valori in migliaia di euro) 

 
Le variazioni sono state a loro volta generate da diverse cause. 

Nel Teatro La Fenice e nel Teatro Regio sono riconducibili all’andamento dei debiti, mentre la 

riduzione delle passività del Teatro Alla Scala è riconducibile alla contrazione dei Risconti 

passivi.  

Nella tabella di seguito esposta sono stati riportati i Debiti di ciascuna Fondazione esaminata, 

con l’indicazione delle voci di cui si compongono, per ciascuna delle quali è stata indicata anche 

la percentuale di incidenza sul totale del passivo. 

 

Composizione dei debiti 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Debiti verso Banche 9.210 10% 9.572 9% 9.924 8% 

Acconti 3.421 4% 3.421 3% 3.421 3% 

Debiti verso Fornitori 12.212 13% 10.121 9% 12.426 10% 

Debiti Tributari 2.414 3% 2.548 2% 2.530 2% 

Debiti verso Istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

3.758 4% 3.787 4% 2.963 2% 

Altri Debiti 17.649 19% 17.576 16% 16.035 13% 

Totale passivo 92.354 
 

106.690 
 

126.145 
 

Teatro La Fenice 
      

Debiti verso Banche 16.066 45% 12.387 38% 9.278 30% 

Debiti verso Altri finanziatori 5.191 14% 5.344 17% 5.490 18% 

Debiti verso Fornitori 3.438 10% 3.214 10% 4.164 14% 

Debiti Tributari 399 1% 489 2% 579 2% 

Debiti verso Istituti di previdenziali e di 
sicurezza sociale 

589 2% 648 2% 610 2% 

Altri Debiti 1.453 4% 1.447 4% 1.603 5% 

Totale passivo 36.014 
 

32.290 
 

30.760 
 

Teatro Regio 
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Debiti verso Banche 15.513 37% 18.385 44% 16.349 40% 

Acconti 620 1% 
    

Debiti verso Fornitori 7.921 19% 5.897 14% 6.184 15% 

Debiti Tributari 1.150 3% 669 2% 530 1% 

Istituti previdenziali e sicurezza sociale 
entro 

841 2% 1.013 2% 981 2% 

Altri Debiti 1.261 3% 1.221 3% 1.136 3% 

Totale passivo 41.610 
 

42.169 
 

41.202 
 

Tabella 11.12. (valori in migliaia di euro) 

 
I debiti più importanti sono quelli nei confronti del sistema bancario, cui fanno seguito quelli in 

essere verso i fornitori. Per quanto concerne i primi risulta evidente la rilevante incidenza sul 

passivo patrimoniale presente nei bilanci del Teatro La Fenice e nel Teatro Regio -nel 2014 

rispettivamente pari al 14% e al 37%-. Si rappresenta che il debito verso il sistema bancario del  

Teatro La Fenice non comprende la voce esposta separatamente quale Debiti verso altri 

finanziatori -che incide per il 14% sul totale delle passività- costituito da un mutuo contratto per 

l’acquisto dell’immobile utilizzato quale sede dell’Archivio storico. 

Si ritiene che tale voce non sia stata inserita nei debiti verso banche perché interamente 

sovvenzionata dal Comune di Venezia. 

Di gran lunga migliore risulta la situazione del Teatro Alla Scala, che presenta debiti verso il 

sistema bancario nella misura ridotta del 10% del patrimonio. La circostanza è legata alle buone 

risorse finanziarie/liquidità di cui è dotata la Fondazione, come già esposto in precedenza. 

Il ricorso all’indebitamento bancario è la diretta conseguenza del cronico ritardo con il quale le 

Fondazioni ricevono i contributi esterni, in particolari quelli provenienti dagli enti pubblici 

locali.  

Per quanto concerne i debiti verso fornitori, nel 2014 l’incidenza degli stessi è stata pari al 13%, 

10% e 19% rispettivamente nel Teatro Alla Scala, nel Teatro La Fenice e nel Teatro Regio. 

Nei capitoli precedenti è stata evidenziata per ciascun Teatro la durata media con cui vengono 

pagati i debiti verso fornitori determinata tenendo conto dei costi da Conto Economico (calcolati 

come somma dei costi per Materie prime e sussidiarie, per Servizi e per Godimento beni di terzi).  

Nella tabella di seguito esposta sono stati riportati i valori emersi da tale analisi, unitamente 

all’andamento dei debiti verso fornitori per ciascuna realtà esaminata.  

 

Debiti verso fornitori e loro durata 
media  

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 
     

Debiti verso fornitori 12.212  10.121  12.426 

Costi da conto economico 40.281  46.543  45.208 

Durata media -giorni- di pagamento dei 
debiti verso fornitori 

90 41% 64 -21% 81 

Teatro La Fenice      



142 
 

Debiti verso fornitori 3.438  3.214  4.164 

Costi da conto economico 12.748  12.835  12.463 

Durata media -giorni- di pagamento dei 
debiti verso fornitori 

80 8% 74 -25% 99 

Teatro Regio      

Debiti verso fornitori 7.921  5.897  6.184 

Costi da conto economico 15.752  13.618  13.827 

Durata media -giorni- di pagamento dei 
debiti verso fornitori 

148 16% 128 -3% 132 

Tabella 11.13. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti si osserva che per tutti le Fondazioni i debiti verso fornitori e la loro durata 

media sono diminuiti nel 2013, ma successivamente aumentati nel 2014. È inoltre evidente che, 

mentre il Teatro alla Scala e il Teatro alla Fenice adempiono ai propri obblighi in un tempo 

ritenuto congruo commercialmente (entro tre mesi), nel caso del Teatro Regio i debiti vengono 

pagati con quattro-cinque mesi di ritardo, evidenziando la tensione finanziaria in cui si trova la 

Fondazione. 

Quanto finora esposto è stato riepilogato nei grafici di seguito per una migliore visualizzazione. 

 

       

Figura 11.4. SCALA: Passivo, debiti e debiti vs banche           Figura 11.5. FENICE: Passivo, debiti e debiti vs banche 

 

 

Figura 11.6. REGIO: Passivo, debiti e debiti vs banche 
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11.1.3. Patrimonio netto 

 

Come esposto nei capitoli precedenti, il patrimonio netto delle Fondazioni è formato da una 

parte indisponibile -composta prevalentemente dal diritto d’uso illimitato degli immobili messi a 

disposizione dai Comuni in cui sono ubicate-, e da una parte disponibile legata prevalentemente 

al patrimonio iniziale di costituzione, alle variazioni in aumento e in diminuzione generate dagli 

utili/perdite degli esercizi, e dai fondi destinati alla gestione. 

La parte più consistente del patrimonio delle Fondazioni osservate è risultata quella del 

patrimonio indisponibile, che nei Teatri La Fenice e Regio ne costituisce quasi il 90%, ridotto al 

66% nel Teatro Alla Scala.  

Tali importi sono decisamente rilevanti, se si considera che rappresentano risorse “fittizie” dei 

Teatri, e che in caso di cessazione della loro attività non potrebbero essere utilizzati per la 

copertura dei debiti. Si riportano di seguito le consistenze del patrimonio disponibile e del 

patrimonio indisponibile per ciascuna Fondazione. 

 

Composizione del Patrimonio 
netto 

2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
 

 
 

 
 

 

Patrimonio disponibile 35.374 34% 35.289 34% 35.229 34% 

Patrimonio indisponibile 67.236 66% 67.236 66% 67.236 66% 

Totale Patrimonio netto 102.610 100% 102.525 100% 102.465 100% 

Teatro La Fenice 
 

 
 

 
 

 

Patrimonio disponibile 6.544 13% 6.526 13% 5.067 10% 

Patrimonio indisponibile 44.725 87% 44.725 87% 44.870 90% 

Totale Patrimonio netto 51.269 100% 51.251 100% 49.937 100% 

Teatro Regio       

Patrimonio disponibile 4.800 11% 6.762 14% 5.090 11% 

Patrimonio indisponibile 40.725 89% 40.725 86% 40.725 89% 

Totale Patrimonio netto 45.525 100% 47.487 100% 45.815 100% 

Tabella 11.14. (valori in migliaia di euro) 

 
Mentre il patrimonio indisponibile ha registrato in tutti i casi valori pressoché costanti, il 

patrimonio disponibile -al di là dei modesti incrementi derivanti dagli utili di esercizio- ha 

registrato un andamento diverso per ciascuna Fondazione: pressoché costante quello del Teatro 

Alla Scala, aumentato del 29% nel 2013 nel caso del Teatro La Fenice, e aumentato nel 2013 e 

diminuito di circa il 30% l’anno successivo quello del Teatro Regio, come si evince nella tabella 

successiva. 
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Andamento del Patrimonio netto 2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 
     

Patrimonio disponibile 35.374 0,24% 35.289 0,17% 35.229 

Patrimonio indisponibile 67.236 0,00% 67.236 0,00% 67.236 

Totale Patrimonio netto 102.610 0,08% 102.525 0,06% 102.465 

Teatro La Fenice 
     

Patrimonio disponibile 6.544 0,28% 6.526 29% 5.067 

Patrimonio indisponibile 44.725 0,00% 44.725 -0,32% 44.870 

Totale Patrimonio netto 51.269 0,04% 51.251 3% 49.937 

Teatro Regio      

Patrimonio disponibile 4.800 -29,31% 6.762 33% 5.090 

Patrimonio indisponibile 40.725 0,00% 40.725 0,00% 40.725 

Totale Patrimonio netto 45.525 -4,13% 47.487 4% 45.815 

Tabella 11.15. (valori in migliaia di euro) 

 
 

11.2. La situazione economica 

 

Il Conto economico delle Fondazioni è composto dalle macrovoci Valore della produzione, Costi 

della produzione, Proventi ed oneri finanziari, e Proventi ed oneri straordinari. 

Le prime due si riferiscono alla gestione ordinaria dei Teatri e la loro differenza determina il 

risultato operativo; le rimanenti costituiscono la gestione straordinaria. La sommatoria 

algebrica fra il risultato operativo e la gestione straordinaria determina il risultato di esercizio. 

Nel valore della produzione confluiscono tutte le entrate economiche della Fondazione, sia 

proprie che derivanti da contributi a vario titolo ricevuti da terzi. Nei costi della produzione 

sono inseriti tutti i costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione della propria attività 

caratteristica.  

Nei capitoli precedenti sono state esaminate dettagliatamente tali voci con riferimento ai tre 

Teatri oggetto di analisi; per evitare inutili ripetizioni nei capitoli successivi sono stati riportati i 

dati di sintesi e sono stati effettuati alcuni approfondimenti sulle voci più importanti sia del 

valore che dei costi della produzione. 

 

11.2.1. Gestione ordinaria: risultati operativi 

 

Si riportano di seguito i Risultati operativi -quale saldo tra valore e costi della produzione- delle 

tre Fondazioni esaminate, nonché il loro andamento negli anni osservati. 
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Valore e costi della produzione 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro alla Scala 
     

Valore della produzione 107.727 -7,58% 116.563 6% 109.609 

Costi della produzione 106.694 -7,84% 115.775 2% 113.913 

Risultato operativo 1.033 31% 788 -118% -4.303 

Teatro La Fenice      

Valore della produzione 34.696 -1,97% 35.393 1,53% 34.859 

Costi della produzione 33.935 -2,20% 34.698 2,22% 33.946 

Risultato operativo 761 9% 695 -24% 913 

Teatro Regio 
     

Valore della produzione 38.925 4,81% 37.139 -0,64% 37.377 

Costi della produzione 38.762 6,52% 36.390 -1,03% 36.770 

Risultato operativo 163 -78% 749 23% 607 

Tabella 11.16. (valori in migliaia di euro) 

 
I Teatri analizzati hanno registrato nel tempo risultati operativi positivi, ad eccezione del Teatro 

Alla Scala nell’esercizio 2012. 

Il Teatro La Fenice ha avuto una contrazione del risultato pari al 24% nel 2013, ed un 

miglioramento del 9% nell’anno successivo; il Teatro Regio ha invece presentato un andamento 

opposto, con un incremento del 23% nel 2013 ed una contrazione del 78% nel 2014. 

I valori e i costi della produzione hanno presentato andamenti simili nei Teatri Alla Scala e La 

Fenice, nei quali sono aumentati nel 2013 e diminuiti nel 2014 -esercizio in cui i costi hanno 

registrato variazioni più che proporzionali rispetto ai valori della produzione-; nel Teatro Regio 

sono invece diminuiti nel 2013 ed aumentati nel 2014. Quanto esposto è meglio visibile nei 

grafici successivi. 

 

   

Figura 11.8. SCALA: Costi e valore della produzione           Figura 11.9. FENICE: Costi e valore della produzione 
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Figura 11.10. REGIO: Costi e valore della produzione 

 

11.2.2. Valore della produzione 

 

Il Valore della produzione è formato dai Ricavi vendite e prestazioni (ricavi propri delle 

Fondazioni), dai contributi in conto esercizio e da altri ricavi, come evidenziato molto 

sinteticamente nella tabella successiva in cui è stata anche riportata l’incidenza delle voci sul 

totale del valore della produzione. 

 

Valore della produzione 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Ricavi vendite e prestazioni 38.647 36% 50.234 43% 44.938 41% 

Contributi da terzi 61.555 57% 59.887 51% 58.799 54% 

Altri ricavi 7.525 7% 6.442 6% 5.872 5% 

Totale Valore della 
produzione 

107.727 100% 116.563 100% 109.609 100% 

Teatro La Fenice 
      

Ricavi vendite e prestazioni 9.458 27% 9.799 28% 8.892 26% 

Contributi da terzi 24.668 71% 22.774 64% 23.975 69% 

Altri ricavi 570 2% 2.820 8% 1.991 6% 

Totale Valore della 
produzione 

34.696 100% 35.393 100% 34.859 100% 

Teatro Regio 
      

Ricavi vendite e prestazioni 10.380 27% 9.725 26% 9.316 25% 

Contributi da terzi 27.476 71% 26.549 71% 27.251 73% 

Altri ricavi 1.069 3% 865 2% 810 2% 

Totale Valore della 
produzione 

38.925 100% 37.139 100% 37.377 100% 

Tabella 11.17. (valori in migliaia di euro) 

 
È evidente che in tutte le realtà esaminate la voce prevalente del valore della produzione sono i 

contributi ricevuti da terzi, seguita dai ricavi delle vendite e prestazioni. 
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11.2.2.1. Ricavi vendite e prestazioni 

 

Dai dati esposti nella successiva Tabella 11.18 si evince che le Fondazioni hanno avuto nel 2013 

un generale incremento dei Ricavi delle vendite e prestazioni, che nel Teatro Alla Scala e nel 

Teatro La Fenice sono poi diminuiti nel 2014 rispettivamente del 23% e del 3% -entrambi per 

una contrazione delle vendite da botteghino-. Nel Teatro Regio sono invece aumentati del 7% 

anche nel 2014. È da sottolineare tuttavia che quest’ultimo incremento è stato generato da 

maggiori ricavi commerciali di vendita e non da maggiori vendite da botteghino, che anche in 

questo caso sono diminuite, come si può osservare nella successiva Tabella 11.19. 

 

Ricavi vendite e prestazioni 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 38.647 -23% 50.234 12% 44.938 

Teatro La Fenice 9.458 -3% 9.799 10% 8.892 

Teatro Regio 10.380 7% 9.725 4% 9.316 

Tabella 11.18. (valori in migliaia di euro) 

 

Ricavi da botteghino 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 27.815 -8% 30.374 0,53% 30.213 

Teatro La Fenice 8.491 -2% 8.695 10% 7.892 

Teatro Regio 6.530 -4% 6.809 -6% 7.279 

Tabella 11.19. (valori in migliaia di euro) 

 

11.2.2.2. Contributi in conto esercizio 

 

I Contributi ricevuti provengono dallo Stato, dagli Enti pubblici e dai privati.  

Come evidenziato nella tabella sottostante, i contributi dello Stato sono nettamente prevalenti  

sugli altri; hanno registrato una contrazione nel 2013, seguita da un aumento nel 2014.  

Anche i contributi erogati dagli Enti pubblici sono un importante sostegno all’attività dei Teatri, 

ed hanno registrato negli anni osservati un andamento tendenzialmente crescente. 

Solo nel caso del Teatro Alla Scala le donazioni ricevute dai soggetti privati hanno superato 

quelle degli enti locali -in media 33% contro il 20%- ed hanno registrato un andamento 

crescente; negli altri due casi il livello di questi apporti rimane molto basso -10-15%- e con un 

trend decrescente. 

Si riporta di seguito la composizione dei contributi ricevuti dalle Fondazioni. 
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Contributi in conto esercizio 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
     

 

Stato 28.683 47% 28.159 47% 29.854 51% 

Enti pubblici 12.324 20% 12.288 21% 9.322 16% 

Soggetti privati 20.548 33% 19.440 32% 19.623 33% 

Totale 61.555 100% 59.887 100% 58.799 100% 

Teatro La Fenice 
            

Stato 15.158 61% 13.913 61% 14.598 61% 

Enti pubblici 7.153 29% 5.850 26% 5.825 24% 

Soggetti privati 2.357 10% 3.011 13% 3.552 15% 

Totale 24.668 100% 22.774 100% 23.975 100% 

Teatro Regio 
            

Stato 14.848 54% 13.621 51% 14.117 52% 

Enti pubblici 7.937 29% 7.925 30% 8.418 31% 

Soggetti privati 3.534 13% 3.922 15% 3.498 13% 

Contributi per attività 
decentrata e vari 

1.157 4% 1.080 4% 1.217 4% 

Totale 27.476 100% 26.548 100% 27.051 100% 

Tabella 11.20. (valori in migliaia di euro) 

 
Nella tabella successiva sono stati posti a confronto i ricavi delle vendite e prestazioni con i 

contributi ricevuti, misurandone l’incidenza dei primi rispetto ai secondi. 

Complessivamente, le risorse generate dalle Fondazioni come ricavi vendite e prestazioni sono 

risultate essere consistenti solo nel caso del Teatro Alla Scala, ma non tali da raggiungere il 

livello dei contributi erogati da terzi, e nettamente diminuite nel 2014. Negli altri casi i ricavi 

sono stati sempre inferiori al 40% con l’unica eccezione del Teatro La Fenice nel 2013. 

 

 
2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
   

Ricavi vendita e prestazioni 38.647 50.234 44.938 

Contributi in conto esercizio 61.555 59.887 58.799 

Incidenza dei ricavi vendite e prestazioni sui 
contributi ricevuti 

63% 84% 76% 

Teatro La Fenice 
   

Ricavi vendita e prestazioni 9.458 9.799 8.892 

Contributi in conto esercizio 24.668 22.774 23975 

Incidenza dei ricavi vendite e prestazioni sui 
contributi ricevuti 

38% 43% 37% 

Teatro Regio    

Ricavi vendita e prestazioni 10.380 9.725 9.316 

Contributi in conto esercizio 27.476 26.548 27.051 

Incidenza dei ricavi vendite e prestazioni sui 
contributi ricevuti 

38% 37% 34% 

Tabella 11.21. (valori in migliaia di euro) 
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Quanto finora esposto è stato sinteticamente riportato nelle figure successive per una migliore e 

più immediata percezione dei dati. 

 

  

Figura 11.11. SCALA: Confronto contributi e ricavi propri     Figura 11.12. FENICE: Confronto contributi e ricavi propri 

 

 

 

Figura 11.13. REGIO: Confronto contributi e ricavi propri 

 

11.2.3. Costi della produzione 

 

Le voci più importanti che compongono i Costi della produzione sono risultati essere i costi del 

personale e costi per servizi, come sinteticamente riepilogato nella tabella successiva nella quale 

le altre componenti minori sono state raggruppate nella voce Altri costi; per ciascuna è stata 

indicata anche la percentuale di incidenza sul totale dei costi. 

 

Costo del personale 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Costo del personale 63.438 59% 65.944 57% 64.379 57% 

Costi per servizi 32.892 31% 37.638 33% 35.881 31% 

Altri costi 10.364 10% 12.193 11% 13.653 12% 

Costi della produzione 106.694 100% 115.775 100% 113.913 100% 

Stato 

Enti 
pubblici 

Soggetti 
privati 

Ricavi 
propri 

Stato 

Enti 
pubblici 

Soggetti 
privati 

Ricavi 
propri 
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Soggetti 
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Ricavi 
propri 
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Teatro La Fenice 
      

Costo del personale 18.752 55% 19.700 57% 19.028 56% 

Costi per servizi 11.631 34% 11.822 34% 11.527 34% 

Altri costi 3.552 10% 3.176 9% 3.091 10% 

Costi della produzione 33.935 100% 34.698 100% 33.946 100% 

Teatro Regio 
      

Costo del personale 20.409 53% 20.336 56% 19.346 53% 

Costi per servizi 14.179 37% 12.451 34% 12.903 35% 

Altri costi 4.174 11% 3.603 10% 4.521 12% 

Costi della produzione 38.762 100% 36.390 100% 36.770 100% 

Tabella 11.22. (valori in migliaia di euro) 

 

11.2.3.1. Costo del personale 

 

Il Costo del personale è risultato essere la componente dei costi più rilevante per tutti i Teatri, 

costituendo più della metà dei costi complessivi. 

Per tutte le Fondazioni è stato registrato un incremento della voce nel 2013, seguita da una 

contrazione nel 2014 solo per il Teatro La Scala ed il Teatro La Fenice, mentre il Teatro Regio ha 

mantenuto un valore pressoché costante, come si può osservare nella tabella di seguito esposta. 

 

Costo del personale 2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 63.438 -4% 65.944 2% 64.379 

Teatro La Fenice 18.752 -5% 19.700 4% 19.028 

Teatro Regio 20.409 0,36% 20.336 5% 19.346 

Tabella 11.23. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Fondazioni analizzate sono risultate molto diverse tra loro in termini di dimensione, e la 

consistenza del personale ha sottolineato tale diversità: mentre il Teatro Alla Scala conta 889 

dipendenti nel 2014 con una lieve contrazione negli anni osservati, i Teatri La Fenice e Regio 

contano entrambi più di trecento dipendenti -rispettivamente 325 e 366 nel 2014-.  

Nel Teatro La Fenice il livello è stato mantenuto pressoché costante, mentre nel Teatro Regio c’è 

stato un lieve incremento del numero dei lavoratori nel 2013, ed una successiva contrazione nel 

2014. La consistenza del personale delle tre Fondazioni è stata riportata nella tabella di seguito 

esposta. 

 

Consistenza del personale 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 889 887 914 

Teatro La Fenice 325 329 328 

Teatro Regio 366 371 351 

Tabella 11.24. 
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La composizione interna del personale è risultata essere piuttosto simile: per il Teatro La Fenice 

ed il Teatro Regio l’area di maggior impiego è risultata quella artistica (rispettivamente il 59% e 

il 49%), seguita da quella tecnica e di allestimento (rispettivamente il 26% ed il 35%). Il Teatro 

Alla Scala ha registrato un maggior impiego in quest’ultima area (43%), e un impiego in 

leggermente inferiore nell’area artistica (36%).  

Il personale amministrativo rappresenta in tutti i casi una media del 15%, come si evince dai 

grafici di seguito esposti. 

 

   

Figura 11.14. SCALA: Composizione del personale al 2014     Figura 11.15. FENICE: Composizione del personale al 2014 

 

 

Figura 11.16. REGIO: Composizione del personale al 2014 

 

Nei grafici successivi il costo del personale è stato confrontato con i ricavi vendite e prestazioni e 

con i contributi in conto esercizio di ciascuna Fondazione. 
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Figura 11.17. SCALA: Confronto costo del personale e ricavi   Figura 11.18. FENICE: Confronto costo del personale e ricavi 

 

 

Figura 11.19. REGIO: Confronto costo del personale e ricavi 

 

In tutte le Fondazioni il costo del personale è risultato essere superiore ai ricavi generati dalla 

vendite e prestazioni e tale da assorbire quasi interamente l’intera somma dei contributi in 

conto esercizio.  

Si riportano di seguito alcuni indicatori che analizzano l’incidenza dei ricavi da vendite e 

prestazioni, dei contributi in conto esercizio (pubblici e privati) e dei costi del personale sul 

totale dei costi della produzione. 

 

Ricavi vendite e prestazioni/Costi della produzione 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 36% 43% 39% 

Teatro La Fenice 28% 28% 26% 

Teatro Regio 27% 27% 25% 

Contributi in conto esercizio/Costi della produzione 
   

Teatro Alla Scala 58% 52% 52% 

Teatro La Fenice 73% 66% 71% 

Teatro Regio 71% 73% 74% 

Costi del personale/Costi della produzione 
   

Teatro Alla Scala 59% 57% 57% 

Teatro La Fenice 55% 57% 56% 

Teatro Regio 53% 56% 53% 

Tabella 11.25. (valori in migliaia di euro) 
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Dai risultati esposti è evidente che i ricavi vendite e prestazioni sono di gran lunga inferiori ai 

costi della produzione, rappresentando nel 2014 nel Teatro Alla Scala il 36% nelle altre due 

realtà esaminate il 28% e il 27%. 

I Contributi offrono in tal senso un aiuto vitale, rendendo possibile nel 2014 la copertura dei 

costi per il 58% nel Teatro Alla Scala, e per oltre il 70% negli altri due. 

Il Costo del personale, nel 2014, ha inciso in misura variabile fra il 53% ed il 59% dei costi nelle 

tre Fondazioni esaminate. 

Ai fini di una maggiore comprensione, si riportano graficamente i valori degli indicatori esposti 

alla Tabella 11.26. 

 

 

Figura 11.20. SCALA: Incidenza dei ricavi, contributi e costi del personale sui costi della produzione 

 

 

Figura 11.21. FENICE: Incidenza dei ricavi, contributi e costi del personale sui costi della produzione 
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Figura 11.22. REGIO: Incidenza dei ricavi, contributi e costi del personale sui costi della produzione 

 

11.2.3.2. Costo per servizi 

 

I costi per i servizi sono la seconda componente più importante dei costi della produzione; nella 

tabella di seguito esposta sono state riepilogate le voci più importanti  dalle quali sono formati. 

 

Costo per servizi 2014 2013 2012 

Teatro Alla Scala 
      

Costo per il personale scritturato 14.728 14% 19.731 17% 17.961 16% 

Costi connessi alla produzione 11.160 10% 10.624 9% 10.210 9% 

Costi per manutenzioni e utenze 7.004 7% 7.283 6% 7.710 7% 

Costi della produzione 106.694  115.775  113.913  

Teatro La Fenice 
      

Costo per il personale scritturato 6.209 18% 6.374 18% 6.055 18% 

Costi per servizi, manutenzioni e 
utenze 

5.422 16% 5.448 16% 5.472 16% 

Costi della produzione 33.935  34.698  33.946  

Teatro Regio 
      

Costo per il personale scritturato 7.048 18% 6.329 17% 7.027 19% 

Costi connessi alla produzione 5.165 13% 4.421 12% 4.154 11% 

Altri costi 1.966 5% 1.701 5% 1.722 5% 

Costi della produzione 38.762  36.390  36.770  

Tabella 11.26. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti si evince che la maggiore componente è costituita dal costo per il personale 

scritturato, che rappresenta per il Teatro La Fenice ed il Teatro Regio il 18% dei costi della 

produzione, ridotto al 14% nel Teatro Alla Scala. 

Questo fa aumentare in modo sensibile il costo complessivo del personale già evidenziato nel 

paragrafo precedente, che diventerebbe pertanto pari al 71% nel Teatro Regio, e al 73% sia nel 

Teatro La Fenice che nel Teatro Alla Scala. 
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11.2.4. Risultato di esercizio 

 

In tutti i casi osservati i Risultati operativi sono stati quasi totalmente erosi dalle imposte e dagli 

oneri finanziari, quest’ultimi interamente riconducibili al costo dei debiti bancari. Solo il Teatro 

Alla Scala ha registrato proventi finanziari, in quanto è riuscito a far fronte ai propri obblighi 

utilizzando esclusivamente le proprie disponibilità liquide, anche se generate da una operazione 

straordinaria di liquidazione di una polizza stipulata a garanzia del pagamento del TFR.  

Nel Teatro Regio, infine, solo i proventi straordinari hanno permesso di chiudere il bilancio con 

un utile.  

Quanto esposto è stato sintetizzato nella tabella successiva. 

 

Risultato d'esercizio 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Teatro Alla Scala 
     

Risultato operativo 1.033 31% 788 -118% -4.303 

Proventi ed oneri finanziari 29 -79% 138 -145% -309 

Proventi ed oneri straordinari 0 -100% 294 -225% -235 

Imposte -977 -16% -1.160 4% -1.118 

Contributi in conto patrimonio    -100% 5.966 

Risultato di esercizio 85 42% 60  0 

Teatro La Fenice      

Risultato operativo 761 9% 695 -24% 913 

Proventi ed oneri finanziari -398 5% -380 42% -267 

Proventi ed oneri straordinari -97 1286% -7 -98% -394 

Imposte -248 -14% -287 20% -240 

Risultato di esercizio 18 -14% 21 75% 12 

Teatro Regio      

Risultato operativo 163 -78% 749 23% 607 

Proventi ed oneri finanziari -556 -15% -653 55% -421 

Proventi ed oneri straordinari 608 334% 140 483% 24 

Imposte -209 -10% -231 13% -204 

Risultato di esercizio 6 20% 5 -17% 6 

Tabella 11.27. (valori in migliaia di euro) 

 

 

11.3. Considerazioni di sintesi 

 

I bilanci analizzati delle tre Fondazioni lirico-sinfoniche dimostrano alcune situazioni critiche 

comuni che possono essere ricondotte a ricavi propri di gran lunga inferiori alle ingenti spese 

necessarie per la produzione artistica, ed in particolare quella delle opere liriche. Di 

conseguenza i Teatri per la loro continuità dipendono dai contributi “esterni” che sono risultati 
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essere altalenanti, imprevedibili, ed in diminuzione.    

 

a. Alto livello di costi  

 

La produzione artistica dei Teatri Lirici è caratterizzata da componenti di costo estremamente 

ingenti, derivanti principalmente da un consistente impiego del personale artistico e tecnico.  

Nonostante le realtà teatrali analizzate siano fra loro diverse per dimensione e storia, l’incidenza 

in termini percentuali di tale voce di costo è risultata molto simile, come analiticamente esposto 

nei precedenti paragrafi 11.2.4.1. e 11.2.4.2. in cui, considerando tutte le componenti, è stato 

evidenziato che il costo per il personale nel 2014 è stato pari al 71% dei costi totali nel Teatro 

Regio, e al 73% sia nel Teatro La Fenice che nel Teatro Alla Scala. 

Il problema dei costi è ben noto, e diversi sono stati nel tempo gli interventi a livello legislativo 

che hanno tentato per lo meno di controllare il livello del costo del personale, imponendo limiti 

sia alle nuove assunzioni, che all’utilizzo di contratti di lavoro. 

Se da un lato appare corretto monitorare tale componente di costo, sembra difficoltoso poter dar 

corso a drastiche riduzioni dello stesso, se non a discapito della qualità che da sempre 

caratterizza gli spettacoli dei nostri Teatri Lirici. 

 

b. Ricavi propri limitati  

 

A fronte degli ingenti costi evidenziati, i ricavi propri delle Fondazioni, ossia quelli generati dalla 

vendita di biglietti ed abbonamenti e dalle attività commerciali accessorie, appaiono modesti: 

tali da coprire una percentuale variata tra il 36% ed il 43% dei costi della produzione nel Teatro 

Alla Scala, e tra il 25% ed il 28% nei Teatri La Fenice e Regio. 

Questo comporta il necessario apporto di risorse ulteriori, e più precisamente di contributi da 

parte dello Stato, di Regioni e Comuni, nonché di donazioni e sponsorizzazioni da privati. 

Come già evidenziato analizzando le singole Fondazioni, esiste una netta prevalenza dei 

contributi erogati da terzi (sia pubblici che privati), rispetto alle entrate proprie di ciascuna e i 

numeri esposti esprimono compiutamente lo stato delle cose: nessun Teatro Lirico potrebbe 

sopravvivere in mancanza degli ingenti contributi percepiti in ogni esercizio. 

Al di là dell’importanza che deriva dal mantenimento di preziose testimonianze culturali del 

nostro Paese quali sono appunto i Teatri Lirici, sarebbe interessante poter calcolare anche il 

ritorno economico di tali interventi, sia per il gettito fiscale derivante dalle trattenute sui 

corrispettivi/stipendi pagati al personale scritturato/dipendente, che per l’indotto economico 

che gli stessi producono nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. 

È comunque doveroso che le Fondazioni si adoperino non solo per gestire le risorse interne nel 
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modo più efficiente possibile, ad esempio aumentando il numero delle produzioni per 

ammortizzare i costi fissi e limitando l’aumento di quelli variabili, ma anche per riuscire, 

attraverso le offerte artistiche e le attività accessorie che sono state evidenziate nelle analisi 

delle performance dei capitoli precedenti, a suscitare l’interesse del pubblico e quello dei 

soggetti finanziatori. 

 

c. Risorse indisponibili 

 

I patrimoni dei Teatri analizzati presentano delle strutture molto particolari, in quanto sono 

composti principalmente da attivo immobilizzato e, a differenza di quanto si riscontra nella 

maggior parte dei bilanci delle società commerciali, la parte più consistente delle 

immobilizzazioni è rappresentata dalle immobilizzazioni immateriali, di gran lunga superiori a 

quelle materiali: esse hanno infatti registrato un valore tra il 29% ed il 34% del totale dell’attivo 

per il Teatro Alla Scala, tra il 51% ed il 56% per il Teatro La Fenice, e tra il 48% ed il 51% per il 

Teatro Regio.  

Tali immobilizzazioni immateriali sono inoltre costituite principalmente dal diritto all’uso del 

teatro e dei locali occorrenti per lo svolgimento dell’attività che vengono messi a disposizione da 

parte del Comune nel quale l’Ente Lirico ha la sede, come disposto dall’art. 23 della legge 14 

agosto 1967, n. 800.  

Ne deriva che, pur se contabilizzate -in base a valori di stima derivanti da specifiche perizie 

elaborate nel momento della trasformazione in fondazioni di diritto privato- nella sostanza tali 

asset sono privi di alcun valore commerciale e in caso di default, dagli stessi non si potrebbe 

ritrarre alcunché. 

Tale circostanza è evidente anche nella composizione del Patrimonio netto, che in tutti i casi 

analizzati è risultato essere composto prevalentemente da patrimonio indisponibile: per il 

Teatro La Fenice ed il Teatro Regio la consistenza di quest’ultimo nel 2014 è stata pari 

rispettivamente all’87% e all’89% del patrimonio netto, e nel Teatro Alla Scala ha inciso per il 

66%. 

Ad aggravare la situazione, le immobilizzazioni materiali -che consistono in una parte dell’attivo 

di effettiva proprietà delle Fondazioni- sono costituite sia da fabbricati che da beni/attrezzature 

impiegati per le produzioni e gli allestimenti, che sono soggetti a svalutazioni e sono divenuti 

oggetto di cessione o noleggio solo a partire dagli ultimi anni e non per tutti i Teatri -come nel 

caso del Teatro La Fenice, per il quale non sono state riscontrate dismissioni di proprie 

sceneggiature-.   
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d. Ritardi nella riscossione dei contributi 

 

La rimanente parte di effettivo patrimonio delle Fondazioni è l’attivo circolante, risultato essere 

nettamente inferiore all’attivo immobilizzato -con le considerazioni negative che si sono già 

svolte-.  

L’attivo circolante è composto principalmente da crediti, dei quali i principali sono quelli 

derivanti dalla mancata riscossione a fine esercizio dei Contributi erogati a favore della 

Fondazione dai soggetti sostenitori, le cui tempistiche di erogazione sono peggiorate nel corso 

degli anni analizzati (da due a tre mesi per il Teatro Alla Scala, da tre a cinque per il Teatro La 

Fenice e da otto a dieci, successivamente ridotte a sette nel 2014, per il Teatro Regio).  

Per rispondere alla carenza di liquidità generata dal ritardo nella riscossione dei contributi, le 

Fondazioni, con l’eccezione del Teatro Alla Scala le cui particolarità sono state evidenziate 

analizzando i bilanci della stessa, sono state costrette a ricorrere ai finanziamenti bancari, 

aumentati nel corso degli anni osservati con un andamento parallelo a quello dei crediti per 

contributi. 

 

e. Risposte gestionali  

 

Ogni Fondazione ha cercato di attuare strategie relative alla gestione delle risorse interne e allo 

sviluppo dell’offerta produttiva. 

Gli orientamenti seguiti rispecchiano quanto e  stato disposto dal nuovo decreto “Valore cultura”, 

l. 112/2013 e di rimando al decreto emanato dal Ministero dei Beni e delle Attivita  Culturali e del 

Turismo a febbraio 2014 che stabilisce le modalita  di ripartizione del Fondo unico per lo 

spettacolo -FUS-, nel quale sono stati definiti una serie precisa di criteri ed elementi qualitativi 

per individuare la qualita  artistica dei programmi. 

Come evidenziato piu  approfonditamente nei capitoli relativi alle analisi delle performance, tutte 

le Fondazioni hanno incrementato le collaborazioni con altri Enti Lirici che da un lato ha 

permesso di “condividere” i costi della produzione, dall’altro ha permesso una maggior diffusione 

del nome e del prestigio del Teatro. 

E  stata inoltre implementata l’attivita  rivolta alle scuole e all’educazione, che ha permesso di 

ricevere nuovi fondi dedicati alle proposte particolari e soprattutto di svolgere un’importante 

lavoro di sensibilizzazione e di “costruzione” del pubblico futuro. 

Una via seguita soprattutto dal Teatro La Fenice e dal Teatro Alla Scala e  stata quella della 

sperimentazione. La prima ha riservato uno degli spazi forniti dal Comune di Venezia -il Teatro 

Malibran- per presentare gli spettacoli maggiormente all’avanguardia, servendosi per questo 

della forza -sicuramente meno onerosa e piu  “giovane”- degli studenti dei principali Istituti di 
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formazione artistica di Venezia -Accademia delle belle arti, Conservatorio Benedetto Marcello, 

Universita  Iuav e Universita  Ca  Foscari-. La seconda, la cui offerta si e  da sempre contraddistinta 

per i livelli di eccellenza raggiunti, ha operato negli ultimi anni una vera e propria trasformazione 

della produzione artistica, unendo i diversi tipi di arte scenica come la danza e l’opera in 

produzioni uniche, suscitando l’interesse di un pubblico nuovo e giovane. 

Infine, tutti i Teatri hanno proposto dei cicli di produzione legati ad un tema comune; ad esempio 

a Venezia e  stato dedicato un intero Festival avente come tematica la musica veneziana, che si e  

tenuto nelle piu  importanti venues della citta .  

Tale ultimo aspetto e  stato evidenziato come il piu  importante dallo stesso Ministero, per la 

capacita  che produzioni di questo genere, soprattutto se di grande rilievo come quella scaligera 

dell’intero ciclo Wagneriano Der Ring des Nibelungen, hanno nell’attirare il pubblico, ed in 

particolare il turismo.  

 

f. Livello delle informazioni 

 

Interessante e  stato infine osservare come le indicazioni riportate nei bilanci delle Fondazioni, 

pur non discostando da quelle richieste dal codice civile, sono state diverse per alcuni Teatri, che 

hanno offerto un maggiore livello di dettaglio e di precisione, con particolare riguardo ai costi e 

ai ricavi. 

Questo ha permesso di svolgere delle analisi piu  approfondite in taluni casi, come emerso dai 

dati esposti, ma ha complicato il confronto per altri.  

I bilanci e gli allegati agli stessi sono strumenti estremamente utili per comprendere le dinamiche 

interne delle gestioni e per diffondere gli obiettivi. In particolare, analizzando quanto riportato 

nelle Relazioni sulla Gestione e  risultato che alcuni Teatri sembra le abbiano predisposte quasi 

per intrattenere il lettore, portandolo nella dimensione di quella che e  stata la produzione 

artistica attraverso foto e descrizioni dettagliate -come nel Teatro La Fenice, che a commento 

della propria produzione riporta la storia degli spettacoli dalla loro origine e messa in scena, 

nonche  nozioni biografiche dei compositori-, o schemi e grafici per permettere una maggiore 

comprensione dei dati, utile anche per coloro che sono meno esperti nella lettura dei documenti. 

Simili attenzioni potrebbero essere utili sia per suscitare l’interesse agli spettacoli, che per 

attrarre nuove contribuzioni, soprattutto dal settore privato, per il sostentamento delle 

Fondazioni.  

 

*** 
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Capitolo 12. Royal Opera House 

 

 

12.1. Introduzione 

 

La Royal Opera House Covent Garden Limited48, con sede a Londra, è il principale Teatro Lirico 

dell’Inghilterra e uno dei più importanti a livello mondiale. 

L’attività del Teatro non comprende solo un’eccellente produzione artistica, ma anche un 

insieme di programmi atti a coinvolgere la comunità, a sviluppare talenti artistici, a diffondere 

l’arte britannica e a promuovere la sostenibilità ambientale. 

L’obiettivo sociale della Royal Opera House -riconosciuto nel governing document dell’ente e che 

ne ha permesso il riconoscimento dello status di charity- è quello di promuovere ed assistere 

l’avanzamento dell’educazione, di sviluppare il gusto e la sensibilità artistica del Paese, e di 

diffondere la comprensione dell’arte musicale in tutte le sue forme49.   

Per raggiungere il proprio obiettivo, il Teatro ha definito sette linee-guida (priorities), che sono 

oggetto di attenta analisi e rivalutazione ogni anno: 

 Repertorio: rinnovare il repertorio delle proprie produzioni operistiche e di balletto 

attraverso l’innovazione e la sperimentazione, per costruire il futuro dell’arte; 

 Programma artistico: presentare un programma sempre nuovo e coinvolgente, che includa 

performance, eventi e workshop, e che sia fruibile sia attraverso gli spettacoli, che per 

mezzo di canali radiofonici, televisione e cinema; 

 Audience: rafforzare le relazioni con il pubblico ed incrementare il numero di spettatori, 

con particolare riguardo ai bambini e a coloro che non si sono ancora avvicinati al mondo 

dell’arte; 

 Partecipazione: stimolare un maggiore senso di partecipazione e di coinvolgimento degli 

spettatori e dei soggetti sostenitori; 

 Cultura: rafforzare la posizione dell’opera e del balletto quali componenti fondamentali 

della cultura britannica;  

 Persone: creare un ambiente stimolante sia per i lavoratori dipendenti, che per gli artisti 

ospitati;  

 Eredità: costruire il futuro del Teatro e della cultura britannica, attraverso un’attenta 

gestione dell’ente volta anche ai programmi futuri e attraverso lo sviluppo di nuovi talenti.  

 

 

                                                           
48 Di seguito Royal Opera House o ROH 
49 Da Royal Opera House Annual Review 2013-2014 
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12.2. La struttura interna  

 

La Royal Opera House ha una struttura interna dinamica e ben organizzata, che si è evoluta negli 

anni permettendo di razionalizzare la gestione interna delle attività collaterali a quella 

principale, e di implementare il contributo che queste apportano agli introiti del Teatro. 

La Royal Opera House Covent Garden Limited è l’entità principale, che si occupa della direzione e 

del controllo dell’intero gruppo, nonché della definizione delle linee strategiche, e che a sua volta 

detiene l’intero capitale di due società che svolgono attività commerciale -la Royal Opera House 

Enterprises Limited e la ROH Holding Limited-, ed esercita una influenza dominante su una 

charity -la Royal Opera House Endowment Fund 2000-.  

La Royal Opera House Enterprises Limited, un tempo Opus Arte UK, era una compagnia di fama 

internazionale che si occupava della registrazione, produzione e distribuzione di materiale 

audiovisivo, focalizzata nell’ambito della lirica e del balletto. Dal 2007 è divenuta Royal Opera 

Hose Enterprises Limited e si occupa delle attività commerciali che esulano dall’obiettivo sociale 

delle Royal Opera House -catering, sponsorizzazione delle produzioni, produzioni multimediali e 

distribuzioni, noleggio degli spazi del teatro, vendita di merchandise e di pubblicità, licenza del 

marchio-. 

La ROH Holdings Limited, è una holding con due filiali: la ROH Developments Limited, che si 

occupa di sviluppo del patrimonio, e la ROH Management Limited, che si occupa della gestione 

del patrimonio. 

La Royal Opera House Endowment Fund 2000 supporta il teatro attraverso un’attività di 

raccolta dei fondi necessari per sostenere e migliorare la diffusione e la comprensione dell’arte 

musicale in tutte le sue forme, e attraverso la gestione degli investimenti finanziari.  
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Capitolo 13. Royal Opera House: I dati di bilancio 

 

 

13.1. Statement of financial activities 

 

Lo Statement of Financial Activities della Royal Opera House Covent Garden Foundation (di 

seguito nominata Royal Opera House o ‘ROH’) è composto dalle voci A) Risorse in entrata 

(Incoming resources), B) Risorse in uscita (Resources expended), C) Trasferimenti tra fondi (Gross 

transfers between funds), e D) Altri proventi e spese (Other recognised gains and losses), i cui 

importi sono a loro volta compresi nei fondi non vincolati, vincolati e di investimento. 

 

13.1.1. Risorse in entrata 

 

Le Risorse in entrata sono composte dalle due macroclassi A1) Proventi da attività sociali 

(Incoming resources from charitable activities) e A2) Proventi da fondi generati (Incoming 

resources from generated funds), a loro volta suddivise in trasferimenti volontari, proventi da 

attività commerciale, e proventi da investimenti. 

Si riportano di seguito i valori relativi alle due macroclassi, negli anni osservati. 

 

RISORSE IN ENTRATA 2014 2013 2012 

Proventi da attività sociali 65.527 51.601 55.632 

Proventi da fondi generati 94.830 81.069 79.701 

Totale Risorse in entrata 160.357 132.669 135.333 

Tabella 13.1. (valori in migliaia di euro) 

 
I Proventi da attività sociali derivano dall’attività caratteristica della Royal Opera House.  

Esse sono incluse interamente nel fondo non vincolato -possono quindi essere utilizzate senza 

particolari vincoli-, e sono formate principalmente da proventi dalla vendita di biglietti (Box 

office, che nelle note al bilancio vengono ulteriormente distinti in proventi derivanti da 

spettacoli d’opera e di balletti), in misura minore da altri proventi, ed in minima parte da 

proventi per tour all’estero, come riportato nella tabella di seguito esposta. 
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Proventi da attività sociali 2014 2013 2012 

Box office 55.621 43.157 48.048 

   The Royal Opera 37.561 28.179 30.187 

   The Royal Ballet 18.060 14.977 17.861 

Altri proventi 8.379 7.197 7.584 

   Pubblicazioni e pubblicità 1.140 993 1.133 

   Altri 7.239 6.204 6.451 

Proventi per tour all'estero 1.528 1.247 
 

Totale Proventi da attività sociale 65.527 51.601 55.632 

Tabella 13.2. (valori in migliaia di euro) 

 
I Proventi da fondi generati sono composti da trasferimenti volontari (Voluntary Income), 

proventi da attività commerciali (Activities for generating funds), e proventi da investimento 

(Investment Income), i cui valori sono esposti nella tabella successiva. 

 

Proventi da fondi generati 2014 2013 2012 

Trasferimenti volontari 68.636 58.778 55.247 

   Donazioni, eredità e simili 32.173 26.876 22.847 

   Trasferimenti da Arts Council England 36.463 31.902 32.401 

Proventi da attività commerciali 24.416 20.795 22.745 

Proventi da investimenti 1.778 1.496 1.708 

Totale Proventi da fondi generati 94.830 81.069 79.701 

Tabella 13.3. (valori in migliaia di euro) 

 
I Trasferimenti volontari sono a loro volta suddivisi in trasferimenti derivanti dall’Arts Council 

England, e in donazioni, eredità e simili ricevuti da privati attraverso l’attività di fundraising ed 

un sistema articolato di membership, come evidenziato nella tabella di seguito. 

 

Trasferimenti volontari 2014 2013 2012 

Trasferimenti da Arts Council England 36.463 31.902 32.401 

Donazioni, eredità e simili da privati 32.173 26.876 22.847 

   Membership 9.515 8.118 8.585 

   Eventi 1.519 1.997 1.409 

   Donazioni, eredità  20.126 16.714 12.729 

   Concessioni 1.013 47 123 

Totale Trasferimenti volontari 68.636 58.778 55.247 

Tabella 13.4. (valori in migliaia di euro) 

 
Mentre i primi appartengono principalmente ai fondi non vincolati e in minima parte ai fondi 

vincolati alla realizzazione di programmi svolti in accordo con l’Arts Council England, gli apporti 

ricevuti dai privati appartengono per la maggior parte ai fondi vincolati, ad esclusione dei 



164 
 

proventi derivanti dalle memebership e quelli generati attraverso eventi, che rientrano 

interamente nei fondi non vincolati. 

Si riportano i trasferimenti volontari totali, suddivisi nei rispettivi fondi. 

 

Suddivisione fondi 2014 2013 2012 

Trasferimenti da Arts Council England 36.463 31.902 32.401 

Unrestricted funds 30.914 28.483 30.707 

Restricted funds 
   

   Bridge funding  954 859 448 

   Sustain funding 
  

224 

   Capital funding - NPO funding50 849 873 1.022 

   Capital funding - Large capital Grant51 3.746 1.687 
 

Donazioni, eredità e simili da privati 32.173 26.876 22.847 

Unrestricted funds 12.471 13.177 13.310 

Restricted funds 17.349 11.321 8.861 

Endowment funds 2.353 2.378 676 

Tabella 13.5. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Attività commerciali sono svolte principalmente dalla Royal Opera House Enterprises ltd -

prima nominata Opus Arte UK-, società controllata dalla Royal Opera House.  

Esse rientrano interamente nei fondi non vincolati e sono composte principalmente da attività di 

catering, vendita e trasmissione di materiale audio-visivo e sponsorizzazioni; in misura minore 

da proventi derivanti da vendite commerciali e particolari promozioni -stagione estiva- e, in 

minima parte, dagli affitti delle aree del Teatro e da pubblicità e diritti.  

Si riportano di seguito gli importi delle componenti di tale voce. 

 

Proventi da attività commerciali 2014 2013 2012 

Catering 11.891 9.709 10.398 

Sponsorship 3.555 3.454 5.547 

Vendita di materiale audio-visivo 4.309 3.147 3.326 

Altre 4.661 4.485 3.473 

Totale Proventi da attività commerciali 24.416 20.795 22.745 

Tabella 13.6. (valori in migliaia di euro) 

 
 
 
 
 

                                                           
50 Sono fondi elargiti dall’Arts Council England alle organizzazioni facenti parte del National Portfolio (NPO 
- National Portfolio Organisations), come descritte al capitolo introduttivo 
51 Rientrano tra gli Strategic funding dell’Arts Council England descritti al capitolo introduttivo 
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13.1.2. Risorse in uscita 

 

Le Risorse in uscita riportate nello Statement of Financial Activities sono composte dalle 

macroclassi B1) Spese per le attività sociali, B2) Spese per generare fondi e B3) Spese 

amministrative, i cui valori sono stati riportati nella tabella di seguito esposta. 

 

RISORSE IN USCITA 2014 2013 2012 

Spese per le attività sociali 131.613 113.087 115.794 

Spese per generare fondi  23.731 19.660 20.451 

Spese amministrative 308 354 296 

Totale Risorse in uscita 155.652 133.101 136.541 

Tabella 13.7. (valori in migliaia di euro) 

 
Le prime sono la voce più consistente -circa l’85% delle risorse in uscita- e sono spese relative 

alla produzione e vendite, e alla gestione della Royal Opera House, come evidenziato nella tabella 

di seguito esposta, nella quale sono stati riportati i valori delle componenti negli anni osservati. 

 

Spese per le attività sociali 2014 2013 2012 

The Royal Opera 23.768 19.149 21.282 

The Royal Ballet  13.508 11.958 12.067 

Orchestra 12.448 11.375 11.931 

Diritti d’autore e noleggi 1.775 1.241 1.484 

Produzione 17.458 12.919 12.019 

Trasporto e facchinaggio 14.098 12.654 13.024 

Spese per tour 1.777 1.329 151 

Altre produzioni e vendite 8.030 7.334 8.324 

Management 1.565 1.315 1.393 

Marketing e pubblicità 7.302 6.352 6.878 

Educazione, archivio e trasmissioni live 4.989 4.494 4.331 

Costi gestionali 25.720 23.199 23.757 

Trasferimenti  23 12 26 

Variazioni da debito per trattamento pensionistico -847 -244 -872 

Totale Spese per le attività sociali 131.613 113.087 115.794 

Tabella 13.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Spese per generare fondi costituiscono circa il 15% delle risorse in uscita e si dividono a loro 

volta in spese per generare trasferimenti volontari -derivanti dall’attività di fundraising- e spese 

per le attività commerciali -delle quali le principali sono quelle per le attività di catering e per la 

produzione e distribuzione di materiale audio-visivo-. 
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Le Spese per il personale sono una delle componenti principali delle risorse in uscita; nello 

Statement of Financial Activities non è prevista una voce specifica per tale importo, in quanto 

esso è inserito in ciascuna delle classi di spesa evidenziate. 

Tuttavia, per l’importanza che rivestono, nelle note correlate ai bilanci vengono fornite 

dettagliate informazioni riguardo il numero dei dipendenti impiegati nelle diverse aree, le spese 

totali per il personale, ed una ripartizione dei dipendenti in base all’entità dei loro stipendi.  

Si riportano di seguito il numero di dipendenti e il totale delle spese per ciascun anno desunti 

dalle note. 

 

Consistenza e Spese per il personale 2014 2013 2012 

Produzione (tecnici e allestimento) 434 425 416 

Orchestra 125 125 125 

Royal Ballet 134 132 129 

Royal Opera 85 84 83 

Marketing e vendite 83 80 76 

Management e amministrazione 90 73 65 

Fundraising 33 32 32 

Educazione e collezioni 22 24 28 

Uffici 4 4 4 

Opus Arte UK Ltd 6 6 6 

Negozi 8 8 7 

ROH2 
  

10 

Totale dipendenti 1.024 993 981 

Spese per il personale 64.337 56.795 58.718 

Tabella 13.9. (valori in migliaia di euro) 

 
Nello Statement of Financial Activities sono presenti, oltre alle risorse in entrata e in uscita 

relative all’esercizio, anche i trasferimenti che sono stati effettuati tra i fondi (Gross transfer 

between funds) -che hanno modificato la consistenza di ciascun fondo senza tuttavia incidere sul 

totale delle risorse in entrata e in uscita-, e ad altri proventi e spese non realizzati (Other 

recognised gains and losses), derivanti da rivalutazioni degli investimenti e del patrimonio 

culturale del Teatro, e dai calcoli attuariali nel debito per trattamento pensionistico52.  

Questi ultimi in particolare -sui quali comunque non si sono effettuati ulteriori approfondimenti 

in quanto esulano dal tema del presente lavoro-, hanno avuto un andamento altalenante che ha 

inciso sul risultato complessivo del Teatro negli anni oggetto di osservazione, come evidenziato 

nella tabella di seguito esposta. 

                                                           
52 A fronte del debito per trattamento pensionistico nei confronti dei dipendenti l’Ente Lirico ha 
accantonato rilevanti investimenti in diversi settori (immobiliare e finanziario -azioni, obbligazioni, ecc.-). 
Nelle notes ai bilanci sono rappresentate sia le attività che le passività. Il debito per fondo pensione 
subisce delle variazioni da esercizio a esercizio sia per effetto della valutazione a fair value delle attività in 
cui il fondo investe, che del valore attuale degli impegni assunti nei confronti dei dipendenti. Il debito 
inoltre subisce variazioni per effetto delle nuove assunzioni e delle dimissioni dei dipendenti. 
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Risorse in entrata/Risorse in uscita 2014 2013 2012 

Risorse in entrata 160.357 132.669 135.333 

Risorse in uscita -155.652 -133.101 -136.541 

Risultato operativo 4.705 -432 -1.208 

Altri proventi e spese non realizzati, di cui: -6.057 3.050 -5.937 

   Proventi da rivalutazione degli investimenti 1.524 687 1.576 

   Proventi da rivalutazione del patrimonio culturale 88 0 1.079 

   Calcoli attuariali nel trattamento pensionistico -7.669 2.363 -8.593 

Risultato finale -1.352 2.618 -7.145 

Tabella 13.10. (valori in migliaia di euro) 

 

13.2. Balance sheet 

 

Il Balance Sheet della Royal Opera House è composto dalle voci A) Immobilizzazioni (Fixed 

assets), B) Attività correnti (Current assets), C) Debiti (Creditors), D) Debito per trattamento 

pensionistico (Defined benefit pension scheme liability) e E) Fondi (Funds), i cui valori sono stati 

esposti nella successiva tabella. 

 

Balance sheet 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 252.425 232.053 246.333 

Attività correnti 70.337 59.009 59.223 

Debiti -44.363 -38.402 -39.350 

Debito per trattamento pensionistico -19.823 -12.036 -15.429 

Totale Attività nette 258.577 240.625 250.778 

Tabella 13.11. (valori in migliaia di euro) 

 

13.2.1. Attività 

 

Le Immobilizzazioni si suddividono a loro volta in beni immateriali, beni materiali, patrimonio 

culturale e investimenti finanziari, come esposto di seguito. 

 

Immobilizzazioni 2014 2013 2012 

Beni immateriali 1.148 1.023 2.320 

Beni materiali 205.491 190.065 203.934 

Patrimonio culturale 12.560 11.546 12.165 

Immobilizzazioni finanziarie53 33.226 29.419 27.913 

Totale immobilizzazioni 252.425 232.053 246.333 

Tabella 13.12. (valori in migliaia di euro) 

                                                           
53 Rappresentano investimenti a medio-lungo termine in azioni quotate (prevalentemente), azioni di 
società non quotate e di rischio, obbligazioni e oro 
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I beni materiali sono la voce più consistente -circa 80% del totale delle immobilizzazioni-, e sono 

costituiti principalmente dai beni immobili di proprietà del Teatro (uffici, sedi e locali del Teatro, 

che rappresentano il 75% dei beni materiali), in misura minore da attrezzature tecniche e di 

produzione ed autoveicoli. Le variazioni delle poste sono attribuibili principalmente agli 

ammortamenti, mentre sono stati effettuati modesti investimenti soprattutto in attrezzature ed 

autoveicoli, come si può osservare nella tabella di seguito esposta. 

 

Beni materiali 2014 2013 2012 

Immobili di proprietà 152.881 143.889 153.084 

Attrezzature ed autoveicoli 52.610 46.176 50.850 

Totale beni materiali 205.491 190.065 203.934 

Tabella 13.13. (valori in migliaia di euro) 

 
La seconda voce più importante delle immobilizzazioni sono gli Investimenti finanziari, che ne 

rappresentano circa il 12% e sono aumentati negli anni oggetto di osservazione; essi sono gestiti 

attraverso la Royal Opera House Endowment Fund 2000 e sono costituiti principalmente da 

azioni in società quotate. 

La Royal Opera House detiene infine un interessante patrimonio culturale (Heritage assets), 

costituito da tre collezioni: la collezione di arti figurative -quadri, dipinti, bozzetti, mobili, 

sculture, ecc. esposti nella sede del Teatro-, la collezione di costumi ed accessori -oltre 4000 

oggetti personali indossati dagli artisti alla Royal Opera House- ed altre collezioni -che includono 

collezioni fotografiche, schizzi, un ritratto di Pavarotti ed altri oggetti che non sono esposti 

permanentemente-. I beni sono stati acquisiti quasi interamente attraverso donazioni e vengono 

esposti attraverso mostre o all’interno del Teatro.  

Le Attività correnti della Royal Opera House rappresentano circa il 20% del totale delle attività e 

sono costituite principalmente da disponibilità liquide e da crediti (rispettivamente il 65% ed il 

30% della posta). 

Nelle note relative al bilancio -anche se in modo non dettagliato- viene specificato che le 

disponibilità liquide sono formate sia da depositi bancari, che da investimenti finanziari a breve 

termine.  

I crediti sono costituiti da crediti da leasing finanziario, altri crediti, crediti commerciali e da 

ratei e pagamenti anticipati. Si riportano di seguito i valori delle voci che compongono le attività 

correnti.  
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Attività correnti 2014 2013 2012 

Disponibilità liquide 47.367 37.547 38.927 

Attività in corso di realizzazione 2.617 3.114 2.015 

Rimanenze 850 850 878 

Crediti 19.503 17.499 17.404 

   Crediti da leasing finanziario54 7.167 6.635 6.991 

   Altri crediti 5.021 6.833 4.581 

   Crediti commerciali 4.822 2.155 3.773 

   Ratei e pagamenti anticipati 2.493 1.876 2.059 

Totale attività correnti 70.337 59.009 59.223 

Tabella 13.14. (valori in migliaia di euro) 

13.2.2. Passività 

 

Il Passivo del Balance Sheet del Royal Opera House è composto dalle voci Debiti (Creditors) e 

Debito per trattamento pensionistico (Defined benefit pension scheme liability). 

La prima è formata da debiti commerciali, debiti per imposte e previdenza sociale -per un 

importo complessivo pari a circa il 15% del totale del passivo-, e ratei e risconti passivi, la cui 

voce principale consiste in prenotazioni e vendite anticipate di biglietti, come si evince dalla 

tabella di seguito esposta. 

 

Debiti 2014 2013 2012 

Debiti commerciali 3.242 3.007 2.542 

Altri debiti (per imposte e previdenza sociale) 3.722 2.869 1.935 

Ratei passivi 11.420 9.484 8.892 

Risconti passivi 25.980 23.042 25.980 

   Prenotazioni anticipate 12.563 12.506 13.996 

   Donazioni e abbonamenti 11.455 9.156 10.020 

   Altri ricavi differiti 1.963 1.379 1.964 

Totale debiti 44.363 38.402 39.350 

Tabella 13.15. (valori in migliaia di euro) 

 
Il Debito per trattamento pensionistico consiste in un fondo costituito per le pensioni che 

saranno erogate ai dipendenti del Teatro -come già esposto in precedenza- che negli anni 

osservati ha registrato un andamento altalenante. 

 

 

 

 

                                                           
54 Il valore rappresenta il costo storico contrattuale di unità immobiliari presenti nel compendio teatrale, 
che sono state concesse in locazione finanziaria a imprenditori/negozi che vi esercitano attività 
commerciale. 
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13.2.3. Fondi 

 

Il Balance sheet fornisce infine informazioni riguardo i fondi nei quali le risorse della Royal 

Opera House sono suddivise. 

Essi si compongono principalmente di fondi non vincolati e in misura minore di fondi di 

dotazione e di fondi vincolati. 

Si riportano di seguito un elenco dei fondi nei quali sono suddivise le risorse, seguito da un 

dettaglio degli stessi con la spiegazione dei vincoli cui sono assoggettati. 

 

Fondi 2014 2013 2012 

Unrestricted funds 205.285 195.448 205.723 

General fund 4.562 4.081 4.356 

Designated funds 200.723 191.367 201.367 

   Fixed Asset fund 193.700 182.357 197.029 

   Heritage asset fund 12.560 11.546 12.165 

   Designated income fund 214 
 

137 

   Future project fund 14.071 9.499 7.464 

Pension scheme liability -19.823 -12.036 -15.429 

Restricted funds 10.885 9.509 10.101 

Thurrock Capital fund 10.352 8.969 9.646 

Production fund  
I contributi erogati per tali fondi sono stati utilizzati 

interamente negli esercizi 

Bridge programme fund55 272 272 325 

Arts Council England Capital fund56 
I contributi erogati per tali fondi sono stati utilizzati 

interamente negli esercizi 

ROH Holdings limited 133 123 130 

Digital Research & Development fund for the Arts  17  

Endowment restricted income fund 128 127 
 

Endowment fund 42.407 35.669 34.953 

Totale Fondi 258.577 240.625 250.778 

Tabella 13.16. (valori in migliaia di euro) 

Fondi non vincolati 
 

Fondo generale Non è soggetto a particolari vincoli 

Fondi destinati 
 

   Fixed asset Fund 
Racchiude il valore dei beni materiali e immateriali, oltre a spese relative 
ad esercizi futuri, approvate nell’esercizio  

   Heritage Asset Fund 
È equivalente al valore dei beni costituenti il patrimonio culturale della 
ROH -collezioni- 

   Designated Income Fund 
Donazioni e trasferimenti ricevuti prima della chiusura dell’esercizio che 
saranno utilizzati nell’esercizio successivo 

                                                           
55 Sono fondi facenti parte degli Strategic Funding dell’Art Council England, erogati alla Royal Opera House 
in quanto rientrante nel National Portfolio 
56 Sono fondi facenti parte degli Strategic Funding dell’Art Council England, erogati alla Royal Opera House 
in quanto rientrante nel National Portfolio 
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   Future project Fund Fondi destinati per specifici progetti futuri 

Fondi vincolati 
 

   Thurrock Capital Fund 
Fondo costituito per finanziamenti ricevuti per lo sviluppo del workshop 
“Bob and Tamar Manoukian Production” e per il centro “Bob and Tamar 
Manoukian Costume Center” a Thurrock 

   Bridge Programme Fund 

Fondi ricevuti dall’Arts Council England per sviluppare l’offerta delle 
opportunità artistiche per i bambini e i giovani, attraverso lo svolgimento 
di attività che siano “ponte” di connessione tra l’arte e l’educazione nelle 
città di Thurrock, Essex, Southend, Hertfordshire, Bedfordshire, Luton e 
North Kent 

   Arts Council England Capital Fund 
Fondi ricevuti sia come contributi “Grant in Aid” che all’interno del 
Capital Investment Programme per l’acquisto di beni materiali57 

   Digital Research & Development Fund 
for the Arts 

Fondi ricevuti da Nesta58 per sviluppare un’applicazione Telefonica 

   Endowment Restricted Fund 
Fondo di dotazione spendibile per i fini specifici richiesti dai soggetti 
donatori 

Endowment Funds Riserva non spendibile gestita dal ROH Endowment Fund 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Fanno parte degli Strategic funding: sono fondi destinati alle organizzazioni più resilienti per supportare 
l’acquisto di fabbricati e macchinari che permettano lo svolgimento dell’attività sociale nell’ambito della 
eco-sostenibilità e dell’innovazione. 
58 Società riconosciuta come charity che opera per promuovere l’innovazione in diversi settori del Regno 
Unito attraverso investimenti, consulenze, ricerche e formazione di partnership tra le aziende.  
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Capitolo 14. Royal Opera House: Elaborazione dei dati di bilancio 

 

 

14.1. Attività operativa 

 

14.1.1. Risorse in entrata 

 

I dati dei bilanci pubblicati dalla Royal Opera House dimostrano anzitutto l’importanza in 

termini dimensionali che il Teatro riveste nella società.  

Il flusso delle Risorse in entrata è risultato essere pari a circa 160 milioni di euro nel 2014, in 

aumento rispetto le annualità precedenti, in cui le stesse sono risultate pari a circa 135 milioni di 

euro nel 2012, con una lieve contrazione nel 2013 (pari a circa 132 milioni di euro), come si può 

osservare nella tabella successiva, nella quale è stata riportata la variazione in termini 

percentuali di ciascuna voce di tali risorse. 

 

Andamento delle risorse in entrata  2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Proventi da attività sociali 65.527 27% 51.601 -7% 55.632 

Box office 55.621 29% 43.157 -10% 48.048 

   The Royal Opera 37.561 33% 28.179 -7% 30.187 

   The Royal Ballet 18.060 21% 14.977 -16% 17.861 

Altri proventi  9.907 17% 8.444 11% 7.584 

Proventi da fondi generati 94.830 17% 81.069 2% 79.701 

   Trasferimenti volontari 68.636 17% 58.778 6% 55.247 

      Donazioni, eredità e simili 32.173 20% 26.876 18% 22.847 

      Trasferimenti  da Arts Council England 36.463 14% 31.902 -2% 32.401 

   Proventi da attività commerciali 24.416 17% 20.795 -9% 22.745 

   Proventi da investimenti 1.778 19% 1.496 -12% 1.708 

Totale risorse in entrata 160.357 21% 132.669 -2% 135.333 

Tabella 14.1. (valori in migliaia di euro) 

 
L’aumento è ravvisabile in tutte le classi delle risorse in entrata, tuttavia di particolare rilievo 

risultano gli incrementi derivanti dai proventi per la vendita dei biglietti (box office), aumentati 

rispetto al 2013 del 29%, soprattutto nell’ambito degli spettacoli operistici.  

Nei bilanci e nel sito internet dell’ente non sono stati riportati né il numero complessivo delle 

alzate di sipario del 2014 -che invece è stato fornito per il 2012 e il 2013-, né quello degli 

spettacoli operistici, di balletto e sinfonici -si sa solo il numero delle produzioni dei primi due ma 

non il numero totale degli spettacoli-.  

È quindi possibile osservare due circostanze che hanno influito sui ricavi del 2013, mentre per 

quanto riguarda il 2014 si può presumere solo un incremento delle produzioni. 



173 
 

Il 2012 è stato l’anno delle Olimpiadi a Londra, per le quali la Royal Opera House ha collaborato 

alla cerimonia di apertura e di chiusura, e ha definito un programma speciale. I proventi quindi 

sono derivati non solo dall’aumento degli spettacoli, ma anche da sponsorizzazioni erogate 

specificamente per l’occasione. 

Il 2013 ha registrato da un lato una riduzione del numero degli spettacoli, in particolare di 

balletto -passati da un numero complessivo di 428 di cui 15 programmi di balletto, ad un 

numero di 415 con 11 programmi di balletto- e dall’altro una contrazione dei trasferimenti 

prima rivolti alla speciale attività.    

Notevole risulta anche l’andamento dell’attività commerciale, che è stata intensificata nel 2014 

insieme a quella del fundraising per soccombere ad un generale taglio dei fondi effettuato 

dall’Arts Council England, e che ha registrato un incremento dei proventi del 17% nell’ultimo 

anno e addirittura del 42% a partire dal 2012. 

Interessante è infine il corso degli apporti dei soggetti sostenitori: dal punto di vista dei 

trasferimenti pubblici è stata osservata una lieve contrazione nel 2013, dovuta ad una politica di 

generale riduzione dei fondi, seguita tuttavia da un aumento del 14% nell’ultimo anno; dal punto 

di vista delle donazioni private è stato invece registrato un incremento costante e notevole -pari 

al 18-20% annuo-, ed un complessivo aumento tra il 2012 ed il 2014 del 41%.59  

Quanto esposto è stato riportato nel grafico successivo. 

 

 

Figura 14.1. Andamento delle risorse in entrata principali 

 

                                                           
59 Con particolare riguardo ai soggetti privati, la Royal Opera House offre sei diversi tipi di programmi per 
sostenere e supportare economicamente il teatro, distinti nelle due grandi aree delle attività di 
membership e delle donazioni. 
La prima prevede due modalità di supporto: Friends of Convent Garden, e Patrons of Covent Garden, che 
garantiscono benefici o servizi aggiuntivi, oltre al coinvolgimento in alcune delle attività o eventi 
particolari del Teatro. Le donazioni possono invece essere libere o destinate attraverso tre programmi: 
Fundraising appeal, per supportare l’acquisto di scarpette da ballo o di costumi, progetti educativi o 
produzioni delle opere di Wagner; Name a seat, per avere il proprio nome scritto su una delle poltrone del 
teatro; Deepen your involvement, per destinare le donazioni a particolari produzioni, cicli di produzioni od 
eventi. È infine possibile lasciare un eredità al Teatro. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014

Box office

Donazioni, eredità e simili

Trasferimenti da Arts Council
England

Attività commerciale



174 
 

Complessivamente, la Royal Opera House ha dimostrato una notevole capacità di 

autofinanziamento, incrementata nel 2014 del 24% rispetto all’esercizio precedente. 

Le risorse generate internamente coprono più del 55% del totale delle risorse in entrata, di cui 

l’apporto più consistente proviene dai proventi per l’attività caratteristica del Teatro, 

mediamente pari a più del 40% delle risorse in entrata totali. Nonostante la notevole attività 

svolta, è tuttavia vitale il contributo esterno offerto sia dal Governo -che apporta il 23% delle 

risorse-, che dai privati -i quali forniscono circa il 20% del totale delle risorse-. 

Il valore considerevole di questi ultimi apporti -che quasi raggiungono il livello erogato dall’Arts 

Council England e sono in costante aumento- è particolarmente indicativo della risonanza che il 

Teatro ha nell’intero Paese, dovuta non solo al notevole pregio delle produzioni artistiche, ma 

anche ai numerosi sforzi orientati al coinvolgimento della Comunità, dei giovani e delle classi 

sociali meno agiate. 

Tali attività sono state di richiamo anche per le sovvenzioni pubbliche: la Royal Opera House fa 

infatti parte delle organizzazioni inserite nel National Portfolio e come tale riceve trasferimenti 

annuali, ma viene finanziata dall’Arts Council England anche per alcuni progetti strategici volti 

alla diffusione dell’arte e al supporto dell’insegnamento in aree del Paese meno agiate, e alla 

sostenibilità ambientale. 

Si riportano di seguito i valori relativi alle voci descritte -suddivise in risorse generate 

internamente e risorse generate esternamente-, per le quali è stata altresì indicata l’incidenza in 

termini percentuali sul totale delle risorse in entrata. 

 

Composizione delle Risorse in 
entrata 

2014 2013 2012 

Risorse generate internamente 91.721 57% 73.891 56% 80.086 59% 

   Proventi da attività sociali 65.527 41% 51.601 39% 55.632 41% 

   Proventi da attività commerciale  24.416 15% 20.795 16% 22.745 17% 

   Proventi da investimenti 1.778 1% 1.496 1% 1.708 1% 

Risorse generate esternamente 68.636 43% 58.778 44% 55.247 41% 

   Donazioni, eredità e simili 32.173 20% 26.876 20% 22.847 17% 

   Trasferimenti da Arts Council 
England 

36.463 23% 31.902 24% 32.401 24% 

Totale risorse in entrata 160.357 100% 132.669 100% 135.333 100% 

Tabella 14.2. (valori in migliaia di euro) 

 
L’andamento negli anni considerati delle risorse generate internamente e di quelle generate 

esternamente è stato riportato nella tabella di seguito. 

 

Variazione complessiva 2013-2014 2012-2013 2012-2014 

Variazione delle risorse interne 24% -8% 15% 

Variazione delle risorse esterne 17% 6% 24% 

Tabella 14.3. (valori in migliaia di euro) 
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Nel grafico successivo si è data evidenza della composizione delle Risorse in entrata del Teatro, e 

dell’andamento  delle voci negli anni considerati. 

 

Figura 14.2. Composizione delle Risorse in entrata 

 

14.1.2. Risorse in uscita 

 

La Royal Opera House, a fronte del volume di risorse in entrata generato, ha sostenuto spese 

molto elevate, delle quali le spese per le attività sociali risultano essere la componente più 

rilevante -pari all’85%-, come si può osservare nella seguente tabella. 

 

Composizione delle Risorse in 
uscita 

2014 2013 2012 

Spese per le attività sociali 131.613 85% 113.087 85% 115.794 85% 

Spese per generare fondi 23.731 15% 19.660 15% 20.451 15% 

   Spese per generare trasferimenti 
volontari -  fundraising 

6.209 4% 4.161 3% 3.843 3% 

   Spese per l'attività commerciale 17.522 11% 15.499 12% 16.609 12% 

Spese amministrative 308 0,20% 354 0,27% 296 0,22% 

Totale Risorse in uscita 155.652 100% 133.101 100% 136.541 100% 

Tabella 14.4. (valori in migliaia di euro) 

 
L’andamento delle risorse in uscita osservato negli anni oggetto di analisi ha rispecchiato 

l’andamento generale delle risorse in entrata, registrando una lieve contrazione nel 2013 ed un 

incremento nel 2014, come si evince dai dati riportati nella tabella di seguito.  
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Andamento delle Risorse in uscita 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Spese per le attività sociali 131.613 16% 113.087 -2% 115.794 

Spese per generare fondi 23.731 21% 19.660 -4% 20.451 

   Spese per generare trasferimenti volontari - 
fundraising 

6.209 49% 4.161 8% 3.843 

   Spese per l'attività commerciale 17.522 13% 15.499 -7% 16.609 

Spese amministrative 308 -13% 354 20% 296 

Totale Risorse in uscita 155.652 17% 133.101 -3% 136.541 

Tabella 14.5. (valori in migliaia di euro) 

 
Nel 2014 la Royal Opera House ha intensificato la propria attività produttiva, registrando un 

conseguente incremento delle risorse impiegate aumentate del 17% tra il 2013 ed il 2014; nel 

2013 invece la lieve diminuzione delle attività ha comportato una contrazione anche delle voci di 

spesa, complessivamente diminuite del 3%. 

Di particolare rilievo risulta l’andamento delle spese relative all’attività di fundraising: 

nonostante i valori in termini assoluti -soprattutto se confrontati con quelli per le attività sociali- 

non siano stati elevati, è evidente tuttavia un andamento crescente in tutti gli anni osservati ed 

in particolare nel 2014, anno in cui sono aumentati del 49%.  

Questo sottolinea da un lato l’impegno che il Teatro ha posto in questa attività, accresciuto in 

particolare negli ultimi anni per sopperire alla contrazione dei fondi erogati a livello statale del 

2013, che ha permesso un effettivo incremento dei trasferimenti ricevuti dai privati; dall’altra la 

circostanza che, nonostante ci sia una capacità di autofinanziamento notevole, l’apporto esterno 

rimane fondamentale.  

Nel grafico successivo viene data evidenza della composizione delle risorse in uscita della Royal 

Opera House, e del loro andamento. 

 

 

Figura 14.3. Composizione delle Risorse in uscita 
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14.1.2.1. Spese per il personale 

 

Come osservato nel capitolo precedente, la Royal Opera House ha una consistenza del personale 

impiegato molto elevata, e risultata in aumento negli anni oggetto di analisi.  

Si riportano di seguito i dati relativi al numero totale dei dipendenti, all’incidenza delle spese per 

il personale sul totale delle risorse in uscita, e della variazione delle spese per il personale negli 

anni considerati. 

  

Spese per il personale 2014 2013 2012 

Numero totale di dipendenti 1.024 993 981 

Totale risorse in uscita 155.652 100% 133.101 100% 136.541 100% 

Spese per il personale 64.337 41% 56.795 43% 58.718 43% 

Variazione Spese per il personale 2013-2014 13% 2012-2013 -3% 2012-2014 10% 

Tabella 14.6. (valori in migliaia di euro) 

 
La relativa voce di spesa è pertanto una delle componenti più rilevanti delle risorse in uscita del 

Teatro, e negli anni oggetto di osservazione è risultata pari a circa il 43% delle stesse. 

È da sottolineare tuttavia che tale voce fa esclusivo riferimento ai dipendenti impiegati 

annualmente a tempo pieno; non sono compresi pertanto i compensi erogati agli artisti ospitati 

nelle produzioni che, dato il livello estremamente alto degli spettacoli e i nomi di spicco dei 

protagonisti, si presumono essere una componente aggiuntiva di notevole dimensione.  

L’incidenza delle spese per il personale sul totale delle risorse in uscita è stata esposta anche 

graficamente, ai fini di una maggiore comprensione di quanto descritto. 

 

 

Figura 14.4. Incidenza delle spese per il personale sulle risorse in uscita 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alla composizione del personale negli anni osservati. 
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Consistenza del personale 2014 2013 2012 

Produzione (tecnici e 
allestimento) 

434 425 416 

Personale artistico60 344 341 337 

Marketing e vendite 83 80 76 

Fundraising 33 32 32 

Management e amministrazione 90 73 65 

Educazione e collezioni 22 24 28 

Altri61 18 18 27 

Totale dipendenti 1.024 993 981 

Tabella 14.7. (valori in migliaia di euro) 

 
Il personale è impiegato soprattutto nell’ambito della produzione tecnica e artistica, e la 

consistenza è aumentata nel 2014 in seguito all’internalizzazione di alcuni processi, che ha 

provocato un aumento dei dipendenti in particolare nell’ambito tecnico e dell’allestimento.  

Il Teatro è sede di tre compagnie stabili (la Royal Ballet, la Royal Opera e l’Orchestra della Royal 

Opera House) nelle quali sono impiegati complessivamente circa 340 dipendenti. 

Interessante è infine osservare l’impiego di personale ai fini del fundraising, e del marketing e 

delle vendite, che insieme contano una media di oltre 110 dipendenti. Questo, insieme a quanto 

detto in precedenza, dimostra ancora una volta l’importanza che questi ambiti di attività 

rivestono per la Royal Opera House. 

Il grafico di seguito esposto dà evidenza della composizione del personale negli anni considerati. 

 

 

Figura 14.5. Composizione del personale 

                                                           
60 Comprensivo di artisti impiegati nella Royal Ballet, Royal Opera ed Orchestra 
61 Si riferiscono ai dipendenti impiegati negli uffici, in Opus Arte UK, nei negozi e in ROH2. Per maggiore 
dettaglio si veda la tabella esposta al capitolo precedente. 
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14.1.3. Risultato operativo 

 

Le risorse in entrata della Royal Opera House sono state leggermente inferiori alle risorse in 

uscita negli anni 2012 e 2013; sono invece state superiori di oltre 4 milioni nel 2014, come si 

evince dal grafico e dalla tabella successivi. 

 

 

Figura 14.6. Risorse in entrata e Risorse in uscita 

 

Risultato Operativo 2014 2013 2012 

Risorse in entrata 158.005 130.291 134.657 

Risorse in uscita 155.652 133.101 136.541 

Risultato operativo 2.353 -2.810 -1.884 

Tabella 14.8. (valori in migliaia di euro) 

 

 

14.2. Andamento patrimoniale 

 

14.2.1. Attivo patrimoniale 

 

La Royal Opera House presenta un attivo consistente, di valore complessivo superiore ai 300 

milioni di euro, che è composto principalmente da beni materiali di proprietà del Teatro -circa il 

65%-, dei quali quasi il 75% è rappresentato da terreni ed immobili. 

Importanti componenti sono anche le disponibilità liquide -che rappresentano circa il 14% del 

totale delle attività e negli anni oggetto di analisi sono aumentate, passando da un valore di 

quasi 39 milioni di euro nel 2012 ad un valore di 47,3 milioni nel 2014- e le immobilizzazioni 

finanziarie, che costituiscono il 10% del totale delle attività e sono passate da un valore di 27,9 

milioni nel 2012 ad uno di 33,2 milioni nel 2014.  

Il tutto viene esposto nella tabella di seguito riportata. 
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Composizione delle Attività 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 252.425 78,21% 232.053 79,73% 246.333 80,62% 

Beni immateriali 1.148 0,36% 1.023 0,35% 2.320 0,76% 

Beni materiali 205.491 63,67% 190.065 65,30% 203.934 66,74% 

   Immobili di proprietà 152.881 47,37% 143.889 49,44% 153.084 50,10% 

   Attrezzature ed autoveicoli 52.610 16,30% 46.176 15,86% 50.850 16,64% 

Patrimonio culturale 12.560 3,89% 11.546 3,97% 12.165 3,98% 

Immobilizzazioni finanziarie 33.226 10,29% 29.419 10,11% 27.913 9,14% 

Attività correnti 70.337 21,79% 59.009 20,27% 59.223 19,38% 

Attività in corso di realizzazione e 
rimanenze 

3.467 1,07% 3.963 1,36% 2.893 0,95% 

Crediti 19.503 6,04% 17.499 6,01% 17.404 5,70% 

   Crediti da leasing finanziario 7.167 2,22% 6.635 2,28% 6.991 2,29% 

   Altri crediti 5.021 1,56% 6.833 2,35% 4.581 1,50% 

   Crediti commerciali 4.822 1,49% 2.155 0,74% 3.773 1,23% 

   Ratei e pagamenti anticipati 2.493 0,77% 1.876 0,64% 2.059 0,67% 

Disponibilità liquide 47.367 14,68% 37.547 12,90% 38.927 12,74% 

Totale attività 322.762 100% 291.063 100% 305.556 100% 

Tabella 14.9. (valori in migliaia di euro) 

 
Gli importanti valori sottolineano da un lato la forza del Teatro, che può contare su un 

patrimonio consistente di sua proprietà e su una ricchezza accumulata negli anni, dall’altro la 

capacità di generare risorse spendibili non solo per mantenere elevato il livello della sua offerta 

artistica, ma anche per generare ricchezza successiva, come dimostra l’elevato livello di 

immobilizzazioni finanziarie e la loro composizione62. 

Si riportano di seguito il grafico relativo alla composizione delle attività nell’esercizio 2014, e 

quello relativo alla loro composizione delle stesse negli anni osservati, nel quale si può altresì 

osservare l’andamento delle voci descritto. 

                                                           
62 La maggior parte delle immobilizzazioni finanziarie consistono in azioni in società quotate, ma la Royal 
Opera House investe anche in obbligazioni, in società non quotate e di rischio e nel 2012 anche in oro. 
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Figura 14.7. Composizione delle attività patrimoniali al 2014 

 

 

Figura 14.8. Composizione dell'attivo patrimoniale 

 

 

14.2.2. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo della Royal Opera House è composto unicamente dalle voci Debiti (Creditors) e 

Passività per trattamento pensionistico (Defined benefit pension scheme liability), nella misura 

rispettivamente del 70-75% e del 25-30%, come evidenziato nel grafico e nella tabella 

successivi. 

 

Beni immateriali 

Immobili, 
attrezzature e 
autoveicoli di 

proprietà  

Patrimonio culturale 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Rimanenze ed 
attività in corso di 

realizzazione  

Crediti 

Disponibilità liquide 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2012 2013 2014

Disponibilità liquide

Crediti

Rimanenze ed attività in corso di
realizzazione

Immobilizzazioni finanziarie

Patrimonio culturale

Immobili, attrezzature e
autoveicoli di proprietà

Beni immateriali



182 
 

 

Figura 14.9. Consistenza del passivo patrimoniale 

 

Composizione passività 2014 2013 2012 

Totale debiti 44.363 69% 38.402 76% 39.350 72% 

Passività per trattamento 
pensionistico 

19.823 31% 12.036 24% 15.429 28% 

Totale passività 64.186 100% 50.438 100% 54.779 100% 

Tabella 14.10. (valori in migliaia di euro) 

 
L’andamento complessivo rispecchia quello osservato anche per le risorse in entrata e in uscita, 

presentando una contrazione più o meno intensa in entrambe le voci nell’esercizio 2013, ed un 

incremento nel 2014, come si evince dalla tabella riportata di seguito. 

 

Andamento passività 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Totale debiti 44.363 16% 38.402 -2% 39.350 

Passività per trattamento 
pensionistico 

19.823 65% 12.036 -22% 15.429 

Totale passività 64.186 27% 50.438 -8% 54.779 

Tabella 14.11. (valori in migliaia di euro) 

 
Come osservato nel capitolo precedente, la voce debiti comprende anche i ratei e risconti passivi, 

che incidono per l’85-89%. 

 

 

14.3. Allocazione delle risorse nei fondi 

 

Le attività e le risorse generate o ricevute dalla Royal Opera House sono suddivise nei tre fondi 

principali descritti nel capitolo precedente: i fondi non vincolati, i fondi vincolati e il fondo di 

dotazione, la cui consistenza è stata riportata nella successiva tabella. 
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Composizione dei Fondi 2014 2013 2012 

Fondi non vincolati 205.285 79% 195.448 81% 205.723 82% 

Unrestricted general fund 4.562 2% 4.081 2% 4.356 2% 

Unrestricted designated funds 200.723 78% 191.367 80% 201.367 80% 

Fondi vincolati 10.885 4% 9.509 4% 10.101 4% 

Restricted Funds 10.757 4% 9.382 4% 10.101 4% 

Endowment restricted income fund 128 0,05% 127 0,05%   

Fondo di dotazione 42.407 16% 35.669 15% 34.953 14% 

Endowment fund 42.407 16% 35.669 15% 34.953 14% 

Totale Fondi 258.577 100% 240.625 100% 250.778 100% 

Tabella 14.12. (valori in migliaia di euro) 

 
I fondi di maggiore consistenza del Teatro sono quelli non vincolati, che corrispondono a circa 

l’80% del totale dei fondi e sono quasi interamente destinati da parte degli amministratori a 

particolari attività, nella fattispecie: 

- Fixed Asset fund: comprende il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, 

oltre a spese approvate e previste per l’esercizio successivo; 

- Heritage asset: comprende il valore dei beni del patrimonio artistico culturale -le 

collezioni- del Teatro; 

- Designated Income Fund: sono donazioni e trasferimenti che saranno utilizzati ed allocati 

nell’esercizio successivo; 

- Future project fund: sono destinati a progetti futuri; 

- Endowment fund: fondo di dotazione. 

Questi fondi non vengono elargiti con il proposito di un fine specifico, né esiste un obbligo 

contabile che stabilisca la rilevazione separata; l’allocazione effettuata è pertanto mero indice 

dell’attenzione con cui gli amministratori gestiscono le risorse del Teatro anche a livello 

contabile.  

I fondi non vincolati inoltre, essendo generati per lo più attraverso l’attività caratteristica, 

dimostrano come negli anni la Royal Opera House sia riuscita a generare un patrimonio 

consistente. 

Anche la consistenza del fondo di dotazione sottolinea tale ultima osservazione: l’Endowment 

Fund (fondo di dotazione) copre circa il 15% del totale dei fondi e non può essere utilizzato se 

non per investimenti finanziari che ne aumentino il valore. Una dimensione così importante è 

quindi simbolo della capacità del Teatro di investire risorse non direttamente necessarie alla 

propria attività, per generare ricchezza futura. 

Una minima parte dei fondi infine (4%) sono stati erogati alla Royal Opera House da parte 

dell’Arts Council England e da donatori privati. 

Di particolare interesse sono quelli erogati da parte del Consiglio: la Royal Opera House infatti fa 

parte del National Portfolio -che riunisce le organizzazioni culturali più importanti del Regno 
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Unito-, ma oltre ai trasferimenti che riceve annualmente a tale titolo, l’Arts Council fornisce il 

proprio supporto per il compimento di particolari programmi strategici: il Bridge Programme -

nato per creare una sorta di “ponte” tra l’arte e l’educazione in alcune città inglesi in cui l’arte 

non è diffusa- e il Capital Investment Programme -un programma speciale, volto a finanziare 

l’acquisto di beni materiali che rispondano ad esigenze di sostenibilità ambientale e riducano 

l’emissione di carbonio-63. 

La concessione da parte del Consiglio di questi particolari fondi è sicuramente simbolo 

dell’importanza che il Teatro riveste nell’economia del Paese e nella società, nonché della fiducia 

che lo stesso governo pone nella capacità della Royal Opera House di portare a termine 

programmi di così importante rilievo sociale. 

Infine due progetti sono stati sostenuti dalle donazioni dei privati: il Thurrok Programme ed il 

Digital Research & Development Fund for the Arts. 

Il primo è destinato alla creazione di un centro eco-sostenibile e a laboratori per la 

progettazione di costumi ed allestimenti, il secondo è interamente finanziato dalla 

organizzazione non-profit Nesta, promotrice dell’innovazione nell’Inghilterra, con lo scopo di 

potenziare e sviluppare l’approccio digitale anche nel mondo dell’arte. 

Le particolari attività e progetti finanziati sottolineano l’intensa attività che il Teatro rivolge al 

coinvolgimento della società, nonché la ricerca continua di innovazione e sperimentazione per 

incrementare l’interesse di nuovo pubblico e la diffusione dell’arte. 

La consistenza e l’andamento nel tempo dei tre fondi sono stati evidenziati nel seguente grafico. 

 

 

Figura 14.10. Composizione dei fondi 

 

**** 

 

                                                           
63 Entrambi i programmi rientrano negli Strategic Funding di cui al capitolo introduttivo. 
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Capitolo 15. English National Opera 

 

 

L’English National Opera è uno dei principali Teatri inglesi, con sede a Londra, nel London 

Coliseum. 

È riconosciuto a livello mondiale per l’originalità e l’avanguardia delle sue opere, come 

sottolineato nella descrizione della sua mission, dedicata in particolare alla creazione del futuro 

dell’opera, attraverso la sensibilizzazione di un nuovo pubblico e lo sviluppo ed il sostegno del 

talento britannico. 

Le produzioni dell’English National Opera non sono banali, e spesso mirano a “sconvolgere” la 

concezione classica del Teatro d’opera: le reinterpretazioni sono drastiche e più volte sono state 

oggetto di critica (una versione di Midsummer Night’s Dream di Britten è stata presentata come 

parodia di un pedofilo, ambientata nelle scuole del 1950), i testi dei libretti vengono riadattati 

per essere cantati interamente in lingua inglese e gli spettacoli e gli allestimenti nascono da un 

connubio di diverse forme artistiche che definisce un approccio fresco e creativo al repertorio 

classico. 

Il Teatro offre numerose possibilità di partecipazione alle serate a prezzi ridotti: nel 2011 è stato 

lanciato il programma Access All Arias -premiato alla Royal Philharmonic Society Audience 

Development Award, e consistente in uno schema di membership gratuito per i ragazzi dai 16 ai 

29 anni che permette l’acquisto di biglietti e programmi ad un prezzo scontato-, nel 2012-2013 

sono state introdotte le serate “Opera Undressed” -eventi speciali a basso costo, ideati per 

raggiungere la parte di popolazione meno agiata e più lontana dal mondo operistico-, e sta 

sempre più ampliando la diffusione digitale delle opere (nei cinema o proiettati su schermi in 

luoghi pubblici).  

*** 
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Capitolo 16. English National Opera: I dati di bilancio 

 

 

16.1. Statement of financial activities 

 

Lo Statement of Financial Activities dell’English National Opera è composto dalle voci A) Risorse 

in entrata (Incoming resources), B) Risorse in uscita (Resources expended), C) Trasferimenti 

(Transfers), e D) Altri proventi e spese realizzati (Other recognised gains and losses), i cui importi 

sono a loro volta suddivisi per colonne nei Fondi non vincolati (Unrestricted funds), nei Fondi 

vincolati (Restricted funds) e nei Fondi di investimento (Endowment funds). 

 

16.1.1. Risorse in entrata 

 

Le Risorse in entrata sono composte dalle due macroclassi A1) Proventi da attività sociali 

(Incoming resources from charitable activities) e A2) Proventi da fondi generati (Incoming 

resources from generated funds), a loro volta suddivisi in trasferimenti volontari e proventi da 

investimenti. I valori delle due macrovoci sono esposti nella tabella di seguito. 

 

RISORSE IN ENTRATA 2014 2013 2012 

Proventi da attività sociali 19.234 17.757 17.887 

Proventi da fondi generati 28.497 29.625 25.064 

Totale Entrate 47.731 47.382 42.951 

Tabella 16.1. (valori in migliaia di euro) 

 
I Proventi da attività sociali derivano dall’attività caratteristica dell’English National Opera. 

Tali risorse rientrano interamente nel fondo non vincolato -possono pertanto essere utilizzate 

senza particolari vincoli-, e sono prevalentemente composte da proventi dalla vendita di biglietti 

(Box office receipts) e da proventi dallo sfruttamento delle proprie produzioni (Production 

exploitation & sundry income); in misura minore da proventi per il noleggio degli spazi del 

Teatro, proventi derivanti da servizi bar & catering, e in minima parte da proventi per vendite di 

programmi e pubblicità, come riportato nella tabella di seguito esposta. 

 

Proventi da attività sociali 2014 2013 2012 

Box office  11.693 11.445 9.814 

Sfruttamento delle produzioni e proventi vari 2.934 2.149 3.765 

Affitto del Teatro 2.321 2.047 2.248 

Bar e catering 1.931 1.725 1.673 

Vendita di programmi e pubblicità 356 390 386 

Totale proventi da attività sociali 19.234 17.757 17.887 

Tabella 16.2. (valori in migliaia di euro) 
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I Proventi da fondi generati vengono suddivisi in trasferimenti volontari e proventi da 

investimenti, quest’ultimi di importo molto modesto, come si può osservare dai valori riportati 

nella successiva tabella. 

 

Proventi da fondi generati 2014 2013 2012 

Trasferimenti volontari 28.406 29.531 24.924 

   Trasferimenti da Art Council England 23.060 22.351 20.664 

   Donazioni, eredità e simili 5.347 7.180 4.260 

Proventi da investimenti 91 95 140 

Totale proventi da fondi generati 28.497 29.625 25.064 

Tabella 16.3. (valori in migliaia di euro) 

 
I Trasferimenti volontari comprendono i fondi erogati dall’Arts Council England e quanto avuto 

da privati per sponsorizzazioni e donazioni.  

Mentre i trasferimenti pubblici sono quasi interamente compresi nei fondi non vincolati, le 

sponsorizzazioni e le donazioni derivanti da soggetti privati sono ripartite nei tre fondi in misura 

pressoché uniforme. 

Si riportano di seguito le risorse in entrata derivanti dai trasferimenti volontari, con la 

suddivisione nei rispettivi fondi. 

 

Trasferimenti volontari 2014 2013 2012 

Trasferimenti da Arts Council England 23.060 22.351 20.664 

   Unrestricted funds 20.657 20.196 20.482 

   Restricted funds 1.368 501 182 

   Endowment funds 1.035 1.653 
 

Donazioni, eredità e simili 5.347 7.180 4.260 

   Unrestricted funds 1.858 2.473 2.479 

   Restricted funds 1.472 1.407 1.781 

   Endowment funds 2.016 3.299 
 

Totale Trasferimenti volontari 28.406 29.531 24.924 

Tabella 16.4. (valori in migliaia di euro) 

 

16.1.2. Risorse in uscita 

 

Le Risorse in uscita riportate nello Statement of Financial Activities sono composte dalle 

macroclassi B1) Spese per le attività sociali, B2) Spese per generare fondi, e da B3) Spese 

amministrative, i cui valori sono esposti nella seguente tabella. 
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Risorse in uscita 2014 2013 2012 

Spese per le attività sociali 43.096 42.669 44.200 

Spese per generare fondi  1.165 1.429 1.327 

Spese amministrative 56 53 52 

Totale risorse in uscita 44.317 44.151 45.579 

Tabella 16.5. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Spese per generare fondi sono interamente riconducibili all’attività di fundraising. 

Le Spese per le attività sociali sono pressoché interamente riferibili alle spese per la produzione e 

le performance (Production and performance), in misura minore alle spese per servizi di catering 

e altre vendite (Catering and other sales), e per una parte praticamente irrisoria alle spese per 

l’educazione e la sensibilizzazione del territorio (Education, outreach and information), come 

evidente nella tabella di seguito esposta, in cui sono riportate le componenti di tale voce. 

 

Spese per le attività sociali 2014 2013 2012 

Production and performance 40.877 40.221 41.734 

Education, outreach and information 426 726 766 

Catering and other sales 1.793 1.722 1.699 

Totale Spese per le attività sociali 43.096 42.669 44.200 
Tabella 16.6. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Spese per il personale sono una delle componenti principali delle risorse in uscita del Teatro.  

Nello Statement of Financial Activities non è prevista una rilevazione specifica per tale voce, 

tuttavia per l’importanza che la stessa riveste, l’English National Opera fornisce dettagliate 

informazioni nelle note esplicative del bilancio riguardo il numero dei dipendenti impiegati nelle 

diverse aree, le spese totali per il personale, ed una precisazione riguardo al numero di 

dipendenti che hanno uno stipendio maggiore di 60.000 £ (76.440 euro) all’anno.  

Si riportano il numero di dipendenti e il totale delle spese per il personale per ciascun anno. 

 

Consistenza media e spese per il personale 2014 2013 2012 

Opera Company - performance e produzione 264 271 270 

Attività accessorie del Teatro 30 35 35 

Finanza, amministrazione e marketing 43 45 49 

Totale dipendenti 337 351 354 

Spese per il personale 17.479 17.345 17.367 

Tabella 16.7. (valori in migliaia di euro) 

 
Complessivamente, negli anni oggetto di analisi le risorse in entrata sono risultate essere sempre 

superiori alle risorse in uscita (con unica eccezione nell’esercizio 2012), generando un surplus 

economico di circa 3,5 milioni di euro negli anni 2013 e 2014.  
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Nello Statement of Financial Activities dell’English National Opera viene data evidenza, oltre alle 

risorse in entrata e in uscita relative all’esercizio, anche ai trasferimenti che sono stati effettuati 

tra i fondi del Teatro (che quindi non incidono sui valori complessivi), e ad altri proventi 

derivanti da rivalutazioni degli investimenti.  

Questi ultimi hanno registrato un risultato praticamente irrisorio, senza influenzare pertanto il 

risultato complessivo dell’esercizio, come evidenziato nella tabella di seguito riportata. 

 

 
2014 2013 2012 

Risorse in entrata 47.731 47.382 42.951 

Risorse in uscita -44.317 -44.151 -45.579 

Proventi da rivalutazioni di investimenti 46 4 - 

Risultato di esercizio 3.461 3.234 -2.627 

Tabella 16.8. (valori in migliaia di euro) 

 

 

16.2. Balance sheet 

 

Il Balance Sheets dell’English National Opera è composto dalle voci A) Immobilizzazioni (Fixed 

assets), B) Attività correnti (Current assets), C) Debiti (Creditors), E) Fondi (Funds), i cui valori 

sono esposti nella tabella di seguito. 

 

BALANCE SHEETS 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 20.420 11.853 12.342 

   Beni materiali 12.964 11.813 12.305 

   Immobilizzazioni finanziarie 7.456 40 37 

Attività correnti 9.843 13.137 10.362 

   Rimanenze 2 4 4 

   Crediti 4.170 4.532 3.638 

   Investimenti finanziari a breve termine - 4.099 4.533 

   Disponibilità liquide 5.670 4.503 2.187 

Totale attività 30.263 24.991 22.704 

Debiti -8.353 -6.921 -7.660 

Totale passività -8.353 -6.921 -7.660 

Totale Attività - Passività 21.910 18.070 15.044 

Fondi    

   Fondi non vincolati 2.455 2.158 3.124 

      Fondo non vincolato  generale 1.991 1.672 2.599 

      Fondi non vincolati destinati dagli amministratori 464 486 525 

   Fondi vincolati 2.673 1.461 1.486 

   Fondo di dotazione 16.782 14.451 10.434 

Consistenza fondi totale 21.910 18.070 15.044 

Tabella 16.9. (valori in migliaia di euro) 
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16.2.1. Attività 

 

Le Immobilizzazioni si suddividono a loro volta in beni materiali e immobilizzazioni finanziarie. 

I primi sono la voce più consistente tra le due -circa 99,7% nel 2012 e 2013, 63,5% nel 2014- e 

sono costituiti principalmente da terreni e immobili di proprietà dell’English National Opera e 

da macchinari ed attrezzature; in minima parte da terreni e immobili in leasing, come si evince 

nella successiva tabella, nella quale sono stati riportati i valori delle singole voci dei beni 

materiali. 

 

Beni materiali 2014 2013 2012 

Terreni ed immobili di proprietà 11.467 10.999 11.380 

Macchinari ed attrezzature 1.250 535 595 

Terreni ed immobili in leasing 248 279 330 

Totale beni materiali 12.964 11.813 12.305 

Tabella 16.10. (valori in migliaia di euro) 

 
Le Immobilizzazioni finanziarie rappresentano investimenti a medio-lungo termine in azioni 

quotate di società inglesi ed estere; hanno avuto un livello estremamente basso ed irrilevante 

per i primi anni oggetto di analisi (2012 e 2013), e sono poi fortemente aumentate nel 2014 a 

seguito di investimenti in titoli quotati inglesi ed esteri. 

Le Attività correnti dell’English National Opera, i cui valori sono stati riportati nella tabella 

successiva, sono costituite principalmente da investimenti finanziari a breve termine costituiti 

da titoli prontamente liquidabili (Investments), da crediti (Debtors), da disponibilità liquide 

(Cash at bank and in hand), e solo in minima parte da rimanenze (Stocks).  

 

ATTIVITÀ CORRENTI 2014 2013 2012 

Rimanenze 2 4 4 

Crediti 4.170 4.532 3.638 

Investimenti finanziari a breve - 4.099 4.533 

Disponibilità liquide 5.670 4.503 2.187 

Totale attività correnti 9.843 13.137 10.362 

Tabella 16.11. (valori in migliaia di euro) 

 
La voce crediti (Debtors) è composta da crediti commerciali, crediti diversi, ratei attivi e 

pagamenti anticipati.  

Come evidenziato nella tabella di seguito esposta, i crediti rappresentano circa un terzo delle 

attività correnti (30% nel 2012 e 2013, 38% nel 2014). 

 

 



191 
 

Crediti 2014 2013 2012 

Crediti commerciali 1.042 801 646 

Altri crediti 551 595 433 

Ratei e pagamenti anticipati 2.578 3.136 2.559 

   di cui: Costi per produzioni future 1.101 1.193 1.455 

Totale crediti 4.170 4.532 3.638 

Tabella 16.12. (valori in migliaia di euro) 

 

16.2.2. Passività 

 

Le Passività sono formate esclusivamente dalla posta debiti (Creditors), composta da debiti 

commerciali, altri debiti, debiti per imposte e previdenza sociale, ratei e risconti passivi, 

costituiti a loro volta per quasi il 50% da anticipi ricevuti, come si può osservare nella seguente 

tabella, in cui sono stati riportati i valori di ciascuna voce.  

 

Debiti 2014 2013 2012 

Debiti commerciali 1.078 1.288 1.668 

Altri debiti 1.752 1.162 2.130 

Tassazione e previdenza sociale 513 544 553 

Ratei e risconti passivi 5.010 3.926 3.310 

   di cui: Ricavi anticipati 985 1.073 1.624 

Totale debiti 8.353 6.921 7.660 

Tabella 16.13. (valori in migliaia di euro) 

 

16.2.3. Fondi 

 

Nel Balance Sheets sono indicati i fondi nei quali le attività e le risorse dell’English National 

Opera sono suddivise; maggiori informazioni sulla loro consistenza/composizione sono fornite 

dalle note al bilancio. 

Essi sono prevalentemente fondi di dotazione spendibili per particolari attività, di seguito 

illustrate, ed in misura minore fondi non vincolati e fondi vincolati. 

Si riportano di seguito un elenco dei fondi nei quali sono suddivise le risorse, ed un elenco degli 

stessi con la spiegazione dei vincoli cui sono sottoposti. 

 

 

 

 

 

 



192 
 

FONDI 2014 2013 2012 

Unrestricted Funds 3.127 2.750 3.980 

General Funds 2.537 2.130 3.311 

Designated Funds 590 620 669 

   Strategic Investment 332 325 330 

   Capital Fund 258 293 339 

Restricted Funds 3.406 1.860 1.892 

   London Coliseum Redevelopment 260 277 305 

   London Coliseum Restoration 603 590 598 

   Production & Project support 472 417 991 

   ACE Capital fund 2.071 576 0 

Endowment Funds 21.380 18.411 13.293 

Expendible 21.327 18.360 13.246 

   London Coliseum freehold 12.313 12.390 12.898 

   Lilian Baylis House freehold 340 337 347 

   ENO Create/ACE Catalyst 8.673 5.632 0 

Permanent 54 51 47 

   Audrey Gunn Legacy 54 51 47 

Totale Fondi 27.914 23.022 19.165 

Tabella 16.14. (valori in migliaia di euro) 

 

Fondi non vincolati (Unrestricted) 

Fondo generale Non è soggetto a particolari vincoli 

Fondi destinati: 
 

   Strategic Investment Fondi destinati a particolari investimenti strategici futuri 

   Capital fund Fondi destinati ad essere investiti finanziariamente 

Fondi vincolati (Restricted) 

   London Coliseum Redevelopment 
Fondi destinati alla riqualificazione: rappresenta il valore contabile delle 
proprietà acquisite 

   London Coliseum Restoration L’importo del fondo è destinato al restauro del Teatro 

   Production & Project Support  
Donazioni e trasferimenti ricevuti per lo sviluppo di progetti artistici e 
infrastrutturali per la promozione degli scopi del Teatro, in particolare di 
sensibilizzazione del territorio 

   ACE Capital Fund64 
Fondi ricevuti dall’Arts Council England in base agli investimenti di 
capitale 

Fondo di dotazione (Endowment) 

Fondi spendibili: 
 

   London Coliseum & Lilian House 
freehold 

Fondo destinato all’acquisto di proprietà 

   ENO Create/ACE Catalyst Fund65 
Fondi utilizzabili nell’arco di 25 anni per investimenti in attività destinate 
a generare rendimenti a lungo termine  

Fondi permanenti: 
 

   Audrey Gunn Legacy Borsa di studio annuale per un giovane cantante di talento  

 

 

                                                           
64 Sono fondi erogati dall’Arts Council England rientranti negli Strategic funding. 
65 Sono fondi erogati dall’Arts Council England rientranti negli Strategic funding. 
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Capitolo 17. English National Opera: Elaborazione dei dati di bilancio 

 

 

17.1. Attività operativa 

 

17.1.1. Risorse in entrata 

 

I dati dei bilanci osservati dell’English National Opera dimostrano la buona attività del Teatro 

che, pur non paragonabile a quella della Royal Opera House, ha permesso di raggiungere buoni 

livelli di attività. 

Il flusso delle Risorse in entrata è risultato essere pari a circa 47 milioni negli ultimi due anni, ed 

aumentato rispetto al 2012 dell’11%, come si può osservare nella tabella successiva, in cui si è 

data evidenza dell’andamento delle singole voci di tali risorse. 

 

Andamento delle Risorse in 
entrata 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Proventi da attività sociale 19.234 8% 17.757 -1% 17.887 

   Box office 11.693 2% 11.445 17% 9.814 

   Sfruttamento delle produzioni e ricavi 
vari 

2.934 37% 2.149 -43% 3.765 

   Affitto del Teatro 2.321 13% 2.047 -9% 2.248 

   Bar e catering 1.931 12% 1.725 3% 1.673 

   Vendita di programmi e pubblicità 356 -9% 390 1% 386 

Proventi da fondi generati 28.497 -4% 29.625 18% 25.064 

Trasferimenti volontari 28.406 -4% 29.531 18% 24.924 

   Trasferimenti da Art Council England 23.060 3% 22.351 8% 20.664 

   Donazioni, eredità e simili 5.347 -26% 7.180 69% 4.260 

Proventi da investimenti 91 -4% 95 -33% 140 

Totale risorse in entrata 47.731 1% 47.382 10% 42.951 

Tabella 17.1. (valori in migliaia di euro) 

 
L’aumento è derivato da un’intensificazione delle attività sociali, che a partire dal 2012 hanno 

registrato un aumento dell’8%. Dall’analisi delle voci che le compongono emerge che nel 2013 

sono aumentati i proventi connessi al box office a scapito di quelli derivanti dalle attività 

collaterali, che hanno subito una diminuzione complessiva in termini assoluti pressoché pari al 

valore dell’aumento dell’attività caratteristica. 

Nel 2014 l’attività del box office è stata mantenuta, e si è registrato anche un recupero delle altre 

attività, in particolare quelle relative all’affitto del Teatro e al catering. 

Relativamente ai proventi da fondi generati, si rileva che i trasferimenti volontari hanno subito 

un aumento nel 2013 sia come apporto statale che di privati, aumentando complessivamente del 
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18%. Sono poi diminuiti del 4% complessivo nel 2014, passando da un valore di 24,9 milioni di 

euro nel 2012 ad un valore di 28,4 milioni di euro nel 2014 per effetto della riduzione registrata 

nelle donazioni dai privati.  

Le relazioni degli amministratori (Trustees’ annual report) riportano alcune interessanti 

informazioni circa l’andamento dell’attività negli anni considerati. In particolare, l’English 

National Opera nel 2012 ha vinto quattro premi di cui tre per la produzione (Oliver award, South 

Bank Sky Arts awards e Royal Philharmonic Society) e uno per i risultati eccezionali raggiunti, in 

particolare per l’ampiezza e la diversità del programma artistico (Olivier Award for Outstanding 

Achievement in Opera). Questo ha probabilmente influenzato da un lato il picco di trasferimenti 

ricevuti nel 2013, dall’altro l’intensificazione degli spettacoli nel 2013 e l’affluenza del pubblico 

degli anni successivi (dal 2012 al 2014 è passata da una percentuale di copertura della capienza 

del Teatro del 71% ad una del 76%). 

L’andamento delle voci principali delle entrate è stato descritto anche graficamente, nella figura 

di seguito. 

 

 

Figura 17.1. Andamento delle Risorse in entrata principali 

 

Negli anni osservati l’English National Opera ha ottenuto circa il 40% delle risorse attraverso la 

propria attività, in particolare quella caratteristica, generando proventi dalla vendita di biglietti 

ed abbonamenti pari al 24% del totale delle risorse in entrata. Anche le attività collaterali hanno 

fornito un sostegno interessante, generando complessivamente il 13-19% del totale delle 

risorse, derivanti in particolare dallo sfruttamento delle produzioni e dall’affitto del Teatro e dai 

servizi di bar e catering. 

Nonostante la buona capacità di autofinanziamento, l’English National Opera rimane 

strettamente dipendente dai fondi ricevuti sia dall’Arts Council England -che negli anni osservati 

ha apportato circa il 48% delle risorse-, che dai privati -che hanno fornito il 10-15% delle 

risorse-, come risulta evidente dai dati relativi alla composizione delle risorse in entrata, 

riportati nella tabella e nel grafico successivi.  
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Composizione delle 
Risorse in entrata 

2014 2013 2012 

Proventi da attività 
sociali 

19.234 40% 17.757 37% 17.887 42% 

Box office 11.693 24% 11.445 24% 9.814 23% 

Attività collaterali 7.542 16% 6.311 13% 8.073 19% 

   Sfruttamento delle produzioni 
e ricavi vari 

2.934 6% 2.149 5% 3.765 9% 

   Affitto del Teatro 2.321 5% 2.047 4% 2.248 5% 

   Bar e catering 1.931 4% 1.725 4% 1.673 4% 

   Vendita di programmi e 
pubblicità 

356 1% 390 1% 386 1% 

Proventi da fondi 
generati 

28.497 60% 29.625 63% 25.064 58% 

Trasferimenti volontari 28.406 60% 29.531 62% 24.924 58% 

   Trasferimenti da Art Council 
England 

23.060 48% 22.351 47% 20.664 48% 

   Donazioni, eredità e simili 5.347 11% 7.180 15% 4.260 10% 

Proventi da investimenti 91 0,19% 95 0,20% 140 0,33% 

Totale risorse in entrata 47.731 100% 47.382 100% 42.951 100% 

Tabella 17.2. (valori in migliaia di euro) 

 

 

Figura 17.2. Composizione delle risorse in entrata 

 

17.1.2. Risorse in uscita 

 

Le Risorse in uscita dell’English National Opera, come osservato nel capitolo precedente, sono 

composte nella misura del 97% dalle spese per le attività sociali, delle quali la componente 

principale è quella relativa alle produzioni e alle performance, che incide per il 92% sul totale 

delle risorse in uscita, come si evince dalla tabella e dal grafico successivi. 
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Composizione risorse in uscita 2014 2013 2012 

Spese per le attività sociali 43.096 97% 42.669 97% 44.200 97% 

   Production and performance 40.877 92% 40.221 91% 41.734 92% 

   Education, outreach and information 426 1% 726 2% 766 2% 

   Catering and other sales 1.793 4% 1.722 4% 1.699 4% 

Spese per generare fondi  1.165 3% 1.429 3% 1.327 3% 

Spese amministrative 56 0,13% 53 0,12% 52 0,11% 

Totale risorse in uscita 44.317 100% 44.151 100% 45.579 100% 

Tabella 17.3. (valori in migliaia di euro) 

 

 

Figura 17.3. Composizione delle risorse in uscita al 2014 

 

A fronte dell’incremento delle risorse in entrata dell’English National Opera è interessante 

osservare l’andamento delle risorse in uscita -riportato nella tabella successiva-, che negli anni 

considerati sono risultate pressoché costanti, con una lieve contrazione del 3% nel 2013.  

 

Andamento risorse in uscita 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Spese per le attività sociali 43.096 1% 42.669 -3% 44.200 

   Production and performance 40.877 2% 40.221 -4% 41.734 

   Education, outreach and information 426 -41% 726 -5% 766 

   Catering and other sales 1.793 4% 1.722 1% 1.699 

Spese per generare fondi  1.165 -18% 1.429 8% 1.327 

Spese amministrative 56 4% 53 3% 52 

Totale risorse in uscita 44.317 0,38% 44.151 -3% 45.579 

Tabella 17.4. (valori in migliaia di euro) 

 
Visto l’andamento pressoché costante delle risorse in uscita, è interessante operare anche il 

confronto di tali valori con il numero degli spettacoli offerti negli anni dal Teatro.  
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A tal fine, si riportano di seguito il numero di spettacoli, la percentuale di occupazione del 

Teatro, il numero di presentazioni nuove, e le rivisitazioni del repertorio relativi ai singoli anni 

osservati. 

 

Spettacoli 2014 2013 2012 

Numero di spettacoli 117 132 115 

Occupazione del Teatro 76% 69% 71% 

Presentazioni nuove 8 11 11 

Rivisitazioni del repertorio 5 5 3 

Tabella 17.5.  

 
Dai dati osservati risulta evidente che la contrazione delle risorse in uscita del 2013 è riferibile 

alle spese per la produzione e le performance, diminuite del 4% rispetto all’anno precedente, a 

fronte delle quali risulta tuttavia un incremento della produzione, in particolare connessa alle 

rivisitazione dei propri allestimenti.  

Analizzando i dati relativi al 2011 (inseriti come dati di confronto nel bilancio del 2012) è 

evidente nel 2012 un eccezionale impiego di risorse riferibile soprattutto all’ambito delle 

produzioni, nonostante il numero complessivo degli spettacoli sia diminuito dal 2011 (134 

spettacoli) al 2012 (115 spettacoli). È presumibile pertanto che l’English National Opera abbia 

operato uno sforzo soprattutto per migliorare la qualità della produzione -e la celebrazione delle 

Olimpiadi a Londra nello stesso anno potrebbe essere uno dei motivi di tale impegno-, 

riconosciuto effettivamente anche dai premi vinti nel 2012, di cui si è parlato in precedenza.  

Anche l’andamento delle spese per fundraising rispecchia quello dei proventi effettivi: nel 2013 è 

stato registrato un aumento ed un conseguente incremento anche delle donazioni dei privati, 

però diminuiti nel 2014. 

 

17.1.2.1. Spese per il personale 

 

Come evidenziato, nelle tabelle dei bilanci le spese relative al personale non hanno collocazione 

propria, ma per l’importanza che rivestono -costituiscono il 39% del totale delle risorse in 

uscita-, vengono comunque fornite informazioni riguardo il numero dei dipendenti e la spesa 

relativa.  

Di seguito viene data evidenza grafica dell’incidenza delle spese per il personale sul totale delle 

risorse in uscita; a seguire nella Tabella 17.6 si riportano i dati relativi alla consistenza del 

personale impiegato, all’incidenza delle spese per il personale sul totale delle risorse in uscita, e 

all’andamento delle spese per il personale. 
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Figura 17.4. Incidenza delle spese per il personale sulle risorse in uscita totali 

 

 2014 2013 2012 

Numero totale dei dipendenti 337 351 354 

   Opera Company - performance e 
produzione 

264 271 270 

   Attività accessorie del Teatro 30 35 35 

   Finanza, amministrazione e marketing 43 45 49 

Risorse in uscita 44.317 100% 44.151 100% 45.579 100% 

Spese per il personale 17.479 39% 17.345 39% 17.367 38% 

Variazione spese per il personale 2013-214 0,77% 2012-2013 -0,12% 2012-2014 0,65% 

Tabella 17.6. (valori in migliaia di euro) 

 
L’English National Opera ha una dimensione modesta, che conta più di trecento lavoratori 

dipendenti impiegati soprattutto nell’ambito della produzione, il cui numero è diminuito in 

particolare nel 2014, passando da 354 dipendenti impiegati nel 2012 a 337. 

È curioso osservare che, nonostante la riduzione nel numero degli impieghi, le spese connesse 

sono rimaste pressoché costanti: ciò è dovuto in parte ad un aumento degli stipendi avvenuto 

negli ultimi anni, in parte ad un accantonamento nel trattamento pensionistico dei contributi per 

coloro che hanno ricevuto uno stipendio superiore ai 60.000 £ (76.440 euro) all’anno, che prima 

del 2014 non era previsto.  

È doveroso precisare che i dati considerati fanno riferimento al solo personale impiegato nel 

Teatro; non sono invece incluse le spese relative agli artisti ospitati -sulla cui entità non viene 

data alcuna informativa, nemmeno nelle note-; data la portata degli spettacoli e i nomi previsti 

nei cartelloni, si presumono essere una componente rilevante. 

Di seguito si riporta graficamente la consistenza del personale negli anni osservati.  
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Figura 17.5. Numero dei dipendenti impiegati ed ambito di attività 

 

17.1.3. Risultato operativo 

 

Complessivamente, negli anni oggetto di analisi le spese sostenute dal Teatro sono risultate 

essere sempre inferiori ai proventi (con unica esclusione dell’esercizio 2012), generando un 

surplus economico di circa 3,5 milioni negli anni 2013 e 2014, come evidenziato nella tabella e 

nel grafico di seguito esposti.  

 

 
2014 2013 2012 

Risorse in entrata 47.777 47.385 42.951 

Risorse in uscita -44.317 -44.151 -45.579 

Risultato operativo 3.461 3.234 -2.627 

Tabella 17.7. (valori in migliaia di euro) 

 

 

Figura 17.6. Risorse in entrata e risorse in uscita 

 

La razionalizzazione delle spese (che sono diminuite nonostante l’aumento della produzione e 

dei proventi) e l’andamento della produzione negli anni (aumentata in termini di qualità, poi in 
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termini di quantità anche se ridimensionata nel 2014) evidenziano una situazione dinamica del 

Teatro, che sembra spingersi verso un miglioramento complessivo ed un consolidamento della 

posizione raggiunta. 

In questo contesto le spese per il personale, aumentate a causa dell’incremento degli stipendi e 

dei benefici connessi all’attività lavorativa all’interno del Teatro, sottolineano la volontà di voler 

creare un ambiente stimolante ed appagante anche per i lavoratori. 

 

 

17.2. Andamento patrimoniale 

 

17.2.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo dell’English National Opera è piuttosto consistente e negli anni oggetti di osservazione è 

aumentato passando da un valore di 22,7 milioni di euro nel 2012 ad un valore di 30,2 milioni di 

euro nel 2014. 

Si riportano di seguito le poste dell’attivo dei tre bilanci analizzati, con indicazione della 

percentuale di composizione di ciascuna rispetto all’attivo patrimoniale. 

 

Composizione attività 2014 2013 2012 

Immobilizzazioni 20.420 67% 11.853 47% 12.342 54% 

Beni materiali 12.964 43% 11.813 47% 12.305 54% 

   Terreni ed immobili di proprietà 11.467 38% 10.999 44% 11.380 50% 

   Macchinari ed attrezzature 1.250 4% 535 2% 595 3% 

   Terreni ed immobili in affitto 248 1% 279 1% 330 1% 

Immobilizzazioni finanziarie 7.456 25% 40 0,16% 37 0,16% 

Attività correnti 9.843 33% 13.137 53% 10.362 46% 

Rimanenze 2 0,01% 4 0,01% 4 0,02% 

Crediti 4.170 14% 4.532 18% 3.638 16% 

Investimenti finanziari a breve 
termine 

- 
 

4.099 16% 4.533 20% 

Disponibilità liquide 5.670 19% 4.503 18% 2.187 10% 

Totale attività 30.263 100% 24.991 100% 22.704 100% 

Tabella 17.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Le componenti principali delle attività patrimoniali sono le immobilizzazioni, composte 

principalmente da terreni e fabbricati di proprietà dell’English National Opera, e la cui 

consistenza negli anni osservati è variata tra il 47% del totale delle attività (nel 2013) ed il 67% 

(nel 2014) per effetto di un incremento degli investimenti finanziari a lungo termine.  

Le attività correnti hanno presentato anch’esse un andamento variabile, passando da una 

consistenza minima del 33% (ed un valore complessivo di 9,8 milioni di euro) nel 2014, ad un 
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picco pari al 53% delle attività (ed un valore di 13,1 milioni di euro) nel 2013, e sono costituite 

principalmente da disponibilità liquide (circa il 18-19%) e da crediti (14-18%).  

Il confronto tra le immobilizzazioni e le attività correnti negli anni considerati è stato 

evidenziato nel grafico successivo. 

 

 

Figura 17.7. Confronto immobilizzazioni e attività correnti 

 

Per un maggior dettaglio, nella tabella di seguito si sono esposte le stesse voci dell’attivo 

patrimoniale riportate alla Tabella17.8, misurandone le variazioni nel tempo. 

 

Andamento attività 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Immobilizzazioni 20.420 72% 11.853 -4% 12.342 

Beni materiali 12.964 10% 11.813 -4% 12.305 

   Terreni ed immobili di proprietà 11.467 4% 10.999 -3% 11.380 

   Macchinari ed attrezzature 1.250 134% 535 -10% 595 

   Terreni ed immobili in affitto 248 -11% 279 -15% 330 

Immobilizzazioni finanziarie 7.456 18.443% 40 8% 37 

Attività correnti 9.843 -25% 13.137 27% 10.362 

Rimanenze 2 -32% 4 -1% 4 

Crediti 4.170 -8% 4.532 25% 3.638 

Investimenti a breve termine 
  

4.099 -10% 4.533 

Disponibilità liquide 5.670 26% 4.503 106% 2.187 

Totale attività 30.263 21% 24.991 10% 22.704 

Tabella 17.9. (valori in migliaia di euro) 

 
L’andamento delle attività dell’English National Opera dimostra la dinamicità degli anni 

considerati: le immobilizzazioni hanno subito un leggero decremento tra il 2012 ed il 2013 (-

4%) e sono successivamente aumentate del 72% nel 2014 principalmente per effetto di una 

radicale variazione (+18.443%) delle immobilizzazioni finanziarie (passate da 40 mila euro nel 

2013 a 7,4 milioni di euro nel 2014) e in minima parte dell’investimento in attrezzature e 

macchinari (passati da 535 mila euro nel 2013 a 1,2 milioni di euro nel 2014). 
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Anche le attività correnti hanno subito delle variazioni dovute principalmente al disinvestimento 

di attività a breve termine per 4,1 milioni avvenuta nel 2014. 

Interessante è l’andamento delle disponibilità liquide che sono passate da una consistenza di 2,1 

milioni di euro nel 2012 a 5,6 milioni di euro nel 2014, dimostrando la capacità del Teatro di 

generare non solo le risorse necessarie per la propria produzione, ma anche ricchezza ulteriore.  

Quanto esposto relativamente alla composizione e all’andamento delle attività del Teatro è stato 

sintetizzato nel seguente grafico. 

 

 

Figura 17.8. Composizione delle attività patrimoniali 

 

17.2.2. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale dell’English National Opera è composto esclusivamente dalla voce debiti 

che, come evidenziato nel capitolo precedente, è formata da debiti commerciali, altri debiti, 

debiti per imposte e previdenza sociale, ratei e risconti passivi, come esposto analiticamente 

nella tabella di seguito riportata, nella quale è stata indicata anche la composizione in termini 

percentuali di ciascuna voce rispetto al totale dei debiti.  

 

Debiti 2014 2013 2012 

Debiti commerciali 1.078 13% 1.288 19% 1.668 22% 

Altri debiti 1.752 21% 1.162 17% 2.130 28% 

Tassazione e previdenza sociale 513 6% 544 8% 553 7% 

Ratei e risconti passivi 5.010 60% 3.926 57% 3.310 43% 

    di cui: Ricavi anticipati 985 12% 1.073 15% 1.624 21% 

Totale Debiti 8.353 100% 6.921 100% 7.660 100% 

Tabella 17.10. (valori in migliaia di euro) 
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I Ratei e risconti passivi rappresentano la voce più importante dei debiti -pari a circa il 60% 

negli ultimi anni-.  

 

 

17.3. Allocazione delle risorse nei fondi 

 

Le attività e le risorse generate o ricevute dall’English National Opera sono suddivise nei tre 

fondi principali descritti nel capitolo precedente -i fondi non vincolati, i fondi vincolati e il fondo 

di dotazione-, e all’interno di questi, viene fatta un’ulteriore diversificazione in base a decisioni 

“autonome” degli amministratori e alla volontà espressa dei soggetti donatori di destinare le 

somme erogate a particolari progetti. Nella tabella successiva è stata riportata la consistenza di 

ciascun fondo, oltre all’incidenza degli stessi sul totale dei fondi. 

 

COMPOSIZIONE DEI 
FONDI 

2014 2013 2012 

Fondi non vincolati 3.127 11% 2.750 12% 3.980 21% 

Unrestricted general fund 2.537 9% 2.130 9% 3.311 17% 

Unrestricted designated 
funds 

590 2% 620 3% 669 3% 

Fondi vincolati 24.733 89% 20.220 88% 15.138 79% 

Restricted Funds 3.406 12% 1.860 8% 1.892 10% 

Expendible Endowment 
Funds 

21.327 76% 18.360 80% 13.246 69% 

Fondo di dotazione 54 0,19% 51 0,22% 47 0,25% 

Permanent Endowment 
Funds 

54 0,19% 51 0,22% 47 0,25% 

Totale Fondi 27.914 100% 23.021 100% 19.165 100% 

Tabella 17.11. (valori in migliaia di euro) 

 
La parte più consistente dei fondi dell’English National Opera è quella dei fondi vincolati, che si  

dividono in fondi di dotazione spendibili (Expendible Endowment funds) -che negli ultimi due 

anni hanno coperto circa il 77-80%-, e fondi vincolati (Restricted Funds) -12% del totale dei 

fondi-, ricevuti da soggetti privati o dall’Arts Council England per il compimento di specifici 

progetti di ristrutturazione, di produzioni future o per l’attività di fundraising.  

I fondi non vincolati (in parte destinati ad investimenti strategici futuri per autonoma decisione 

degli amministratori) costituiscono circa il 12% del totale dei fondi (21% nel 2012), e 

corrispondono alla parte di patrimonio liberamente impiegabile da parte del Teatro. 

Infine, una minima parte dei fondi -circa 0,20%- è mantenuta quale fondo di dotazione 

permanente (Permanent Endowment fund) che non è utilizzabile per alcuna delle attività del 

Teatro ma può essere investito finanziariamente con l’obiettivo di un suo consolidamento 

patrimoniale e ritorno economico. 
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Quanto esposto è stato sintetizzato nel grafico successivo. 

 

 

 

Figura 17.8. Composizione dei fondi 

 

Osservando l’andamento delle consistenze dei fondi dell’English National Opera, come riportato 

alla successiva Tabella 17.13, è evidente la fiducia che il Teatro è riuscito ad acquisire a partire 

dal 2013 soprattutto nei confronti dell’Arts Council England.  

Nel 2013, infatti, il Consiglio ha erogato un totale di 6,2 milioni di euro prima non corrisposti -

generando un aumento dei Restricted funds e degli Expendibile Endowment funds-, rivolti 

all’acquisto di immobili e macchinari a favore dell’eco-sostenibilità e della capacità innovativa 

(ACE Capital Fund), e allo sviluppo dell’attività di fundraising (ACE Catalyst scheme), che nel 

2014 sono ulteriormente aumentati rispettivamente del 260% e del 54%, per un totale di 

trasferimenti ricevuti dall’Arts Council England pari a 10,7 milioni di euro. 

In un periodo di generale riduzione dei fondi pubblici un tale aumento sottolinea la dinamicità 

del Teatro e la sua capacità a reinventarsi e a proporre un modello di arte innovativa e di larga 

portata. 
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ANDAMENTO DEI FONDI 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Unrestricted Funds 3.127 14% 2.750 -31% 3.980 

General Funds 2.537 19% 2.130 -36% 3.311 

Designated Funds 590 -5% 620 -7% 669 

   Strategic Investment 332 2% 325 -1% 330 

   Capital Fund 258 -12% 293 -14% 339 

Restricted Funds 3.406 83% 1.860 -2% 1.892 

   London Coliseum Redevelopment 260 -6% 277 -9% 305 

   London Coliseum Restoration 603 2% 590 -1% 598 

   Production & Project support 472 13% 417 -58% 991 

   ACE Capital fund 2.071 260% 576 
 

0 

Endowment Funds 21.380 16% 18.411 38% 13.293 

Expendible 21.327 16% 18.360 39% 13.246 

   London Coliseum freehold 12.313 -1% 12.390 -4% 12.898 

   Lilian Baylis House freehold 340 1% 337 -3% 347 

   ENO Create/ACE Catalyst 8.673 54% 5.632 
 

0 

Permanent 54 7% 51 9% 47 

   Audrey Gunn Legacy 54 7% 51 9% 47 

Totale Fondi 27.914 21% 23.022 20% 19.165 

Tabella 17.12. (valori in migliaia di euro) 

*** 
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Capitolo 18. Sintesi dei dati più significativi dei Teatri inglesi esaminati 

 

 

L’analisi condotta finora ha evidenziato le dinamiche e le peculiarità proprie dei Teatri 

considerati. Di seguito si sono riportati i principali dati dei bilanci esaminati, ponendoli a 

confronto fra loro. 

 

 

18.1. La situazione patrimoniale 

 

18.1.1. Attivo patrimoniale 

 

L’Attivo patrimoniale dei Teatri Lirici inglesi esaminati si compone delle due macrovoci 

Immobilizzazioni e Attività correnti, come riportate nella tabella di seguito esposta, in cui per 

ciascuna voce è stata indicata la percentuale di incidenza sul totale delle attività.  

 

Composizione Attività 2014 2013 2012 

Royal Opera House 
      

Immobilizzazioni 252.425 78% 232.053 80% 246.333 81% 

Attività correnti 70.337 22% 59.009 20% 59.223 19% 

Totale attività 322.762 100% 291.063 100% 305.556 100% 

English National opera 
      

Immobilizzazioni 20.420 67% 11.853 47% 12.342 54% 

Attività correnti 9.843 33% 13.137 53% 10.362 46% 

Totale attività 30.263 100% 24.991 100% 22.704 100% 

Tabella 18.1. (valori in migliaia di euro) 

 
L’attivo patrimoniale complessivo è aumentato in entrambi i Teatri nel 2014, mentre nel 2013 è 

diminuito per la Royal Opera House e leggermente aumentato per l’English National Opera, 

come si osserva nella tabella successiva, nella quale è stato riportato l’andamento complessivo 

dell’attivo patrimoniale di ciascun Teatro. 

 

Attivo patrimoniale 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 322.762 11% 291.063 -5% 305.556 

English National Opera 30.263 21% 24.991 10% 22.704 

Tabella 18.2. (valori in migliaia di euro) 
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L’analisi svolta nei capitoli precedenti ha evidenziato che l’aumento è stato determinato in 

entrambi i casi da maggiori immobilizzazioni finanziarie e disponibilità liquide, oltre che da lievi 

variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili. 

Nella successive Tabelle 18.3 e 18.4 le due macrovoci di cui si compone l’attivo patrimoniale 

sono state esplose, con l’indicazione di tutti gli elementi da cui sono formate, indicando anche 

l’incidenza di ciascuno sul totale delle attività.  

 

Immobilizzazioni 2014 2013 2012 

Royal Opera House 
      

Beni immateriali 1.148 0,36% 1.023 0,35% 2.320 0,76% 

Beni materiali di cui: 205.491 64% 190.065 65% 203.934 67% 

   Immobili di proprietà 152.881 47% 143.889 49% 153.084 50% 

   Attrezzature ed autoveicoli 52.610 16% 46.176 16% 50.850 17% 

Patrimonio culturale 12.560 4% 11.546 4% 12.165 4% 

Immobilizzazioni finanziarie 33.226 10% 29.419 10% 27.913 9% 

Totale attività 322.762 
 

291.063  305.556  

English National Opera 
      

Beni materiali di cui: 12.964 43% 11.813 47% 12.305 54% 

Terreni ed immobili di proprietà 11.467 38% 10.999 44% 11.380 50% 

Macchinari ed attrezzature 1.250 4% 535 2% 595 3% 

Terreni ed immobili in affitto 248 0,82% 279 1% 330 1% 

Immobilizzazioni finanziarie 7.456 25% 40 0,16% 37 0,16% 

Totale attività 30.263  24.991  22.704  

Tabella 18.3. (valori in migliaia di euro) 

 

Attività correnti 2014 2013 2012 

Royal Opera House 
      

Attività in corso di realizzazione e 
rimanenze 

3.467 1% 3.963 1% 2.893 1% 

Crediti di cui: 19.503 6% 17.499 6% 17.404 6% 

Crediti da leasing finanziario 7.167 2% 6.635 2% 6.991 2% 

Altri crediti 5.021 2% 6.833 2% 4.581 1% 

Crediti commerciali 4.822 1% 2.155 1% 3.773 1% 

Ratei e pagamenti anticipati 2.493 1% 1.876 1% 2.059 1% 

Disponibilità liquide 47.367 15% 37.547 13% 38.927 13% 

Totale attività 322.762  291.063  305.556  

English National Opera 
      

Rimanenze 2 0,01% 4 0,01% 4 0,02% 

Crediti 4.170 14% 4.532 18% 3.638 16% 

Investimenti a breve termine - 
 

4.099 16% 4.533 20% 

Disponibilità liquide 5.670 19% 4.503 18% 2.187 10% 

Totale attività 30.263  24.991  22.704  

Tabella 18.4. (valori in migliaia di euro) 
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Le Immobilizzazioni sono risultate essere la voce più consistente per entrambi i Teatri, 

rappresentando, nel 2014, per la Royal Opera House circa l’80% del totale delle attività, e il 67% 

per l’English National Opera. Nella struttura dei bilanci le immobilizzazioni sono formate da beni 

immateriali, materiali, patrimonio culturale e immobilizzazioni finanziarie. 

La voce più importante è costituita dai beni materiali, cui fanno seguito le immobilizzazioni 

finanziarie; irrilevanti e addirittura inesistenti nell’English National Opera sono le 

immobilizzazioni immateriali. Nelle Attività correnti le voci più consistenti sono rappresentate 

dalle disponibilità liquide e dai crediti. 

Si notano movimenti anche sensibili fra i componenti dell’attivo patrimoniale in quanto dai dati 

relativi all’English National Opera si evince che il Teatro, negli esercizi considerati, ha proceduto 

a liquidare investimenti finanziari a breve termine con parallelo consistente aumento degli 

investimenti finanziari a medio termine che, quasi assenti nel 2012, compaiono nel 2014 nella 

misura del 25% del totale delle attività. Questo appare un segnale di attenzione rivolta agli 

amministratori alla gestione del patrimonio evidentemente finalizzata ad ottenere una migliore 

redditività dello stesso. 

Rilevanti risultano anche le disponibilità liquide di entrambi i Teatri che hanno rappresentato nel 

2014 il 15% dell’attivo patrimoniale della Royal Opera House ed il 19% dell’English National 

Opera; in entrambi i Teatri hanno inoltre manifestato un andamento crescente. 

Modeste le variazioni intervenute nei crediti. Si evidenzia comunque, anche a conferma di 

quanto suesposto, che fra i crediti della Royal Opera House sono presenti crediti da leasing 

finanziario che derivano dalla circostanza che unità immobiliari presenti nel compendio teatrale 

sono state concesse in locazione finanziaria a imprenditori/negozi che vi esercitano attività 

commerciale. 

Si riportano di seguito gli andamenti registrati nelle immobilizzazioni finanziarie e nelle 

disponibilità liquide, dalle quali risulta evidente quanto esposto. 

 

Andamento delle Immobilizzazioni 
finanziarie 

2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 33.226 13% 29.419 5% 27.913 

English National Opera 7.456 18540% 40 8% 37 

Tabella 18.5. (valori in migliaia di euro) 

 

Andamento Disponibilità liquide 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 47.367 26% 37.547 -4% 38.927 

English National Opera 5.670 26% 4.503 106% 2.187 

Tabella 18.6. (valori in migliaia di euro) 

 
La consistenza e l’andamento dell’attivo patrimoniale e delle sue componenti principali descritte 

è stato riportato graficamente nelle successive due figure. 
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Figura 18.1. ROH: Attivo patrimoniale e sue componenti principali  
 
 

 

Figura 18.2. ENO: Attivo patrimoniale e sue componenti principali 

 

18.1.2. Passivo patrimoniale 

 

Il Passivo patrimoniale dei Teatri inglesi è composto esclusivamente dalla voce Debiti 

nell’English National Opera, mentre nel Royal Opera House compare anche la voce Passività per 

trattamento pensionistico, come esposto nella tabella di seguito, nella quale si è data evidenza 

delle componenti dei debiti, con indicazione della incidenza di ciascuna categoria sul totale delle 

passività. 

  

Composizione passività 2014 2013 2012 

Royal Opera House 
      

Debiti, di cui: 44.363 69% 38.402 76% 39.350 72% 

Debiti commerciali 3.242 5% 3.007 6% 2.542 5% 

Altri debiti (per imposte e previdenza 
sociale) 

3.722 6% 2.869 6% 1.935 4% 

Ratei passivi 11.420 18% 9.484 19% 8.892 16% 

Risconti passivi 25.980 40% 23.042 46% 25.980 47% 

Passività per trattamento 
pensionistico 

19.823 31% 12.036 24% 15.429 28% 

Totale passività 64.186 100% 50.438 100% 54.779 100% 
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English National opera 
      

Debiti, di cui: 8.353 100% 6.921 100% 7.660 100% 

Debiti commerciali 1.078 13% 1.288 19% 1.668 22% 

Altri debiti 1.752 21% 1.162 17% 2.130 28% 

Tassazione e previdenza sociale 513 6% 544 8% 553 7% 

Ratei e risconti passivi 5.010 60% 3.926 57% 3.310 43% 

Totale passività 8.353 100% 6.921 100% 7.660 100% 

Tabella 18.7. (valori in migliaia di euro) 

 
Il passivo patrimoniale in entrambi i casi osservati ha subito variazioni analoghe, registrando 

una lieve contrazione nel 2013 ed un aumento nel 2014, come si evince anche dalla tabella di 

seguito esposta. 

 

Passivo patrimoniale 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 64.186 27% 50.438 -8% 54.779 

English National Opera 8.353 21% 6.921 -10% 7.660 

Tabella 18.8. (valori in migliaia di euro) 

 
Nei bilanci esaminati il passivo patrimoniale è di gran lunga inferiore all’attivo, come evidenziato 

nella tabella e nei grafici successivi. 

 

Incidenza del passivo sull’attivo patrimoniale 2014 2013 2012 

Royal Opera House    

Passivo patrimoniale 6.963 5.876 4.478 

Attivo patrimoniale 322.762 291.063 305.556 

Incidenza del passivo sull’attivo patrimoniale 2,16% 2,02% 1,47% 

English National Opera    

Passivo patrimoniale 2.830 2.450 3.798 

Attivo patrimoniale 30.263 24.991 22.704 

Incidenza del passivo sull’attivo patrimoniale 9,35% 9,80% 16,73% 

Tabella 18.9. (valori in migliaia di euro) 

 

 

Figura 18.3. ROH: Incidenza delle passività e dei debiti effettivi sull'attivo patrimoniale 
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Figura 18.4. ENO: Incidenza delle passività e dei debiti effettivi sull'attivo patrimoniale 

 

 

18.1.3. Consistenza dei fondi 

 

Come dettagliatamente esposto nell’analisi dei bilanci inglesi e delle norme che li regolano, le 

risorse e le attività ricevute e generate dai Teatri sono suddivise in tre fondi principali (fondi 

non vincolati, vincolati, e di dotazione). 

Tali fondi hanno presentato diverse consistenze nei due Teatri esaminati: nella Royal Opera 

House i fondi non vincolati sono risultati essere di gran lunga superiori alle altre due categorie, 

mentre nell’English National Opera  sono risultati maggiori i fondi vincolati. 

Complessivamente, i fondi hanno una buona consistenza in entrambi i casi analizzati. Sono 

inoltre risultati in costante aumento (20% annuo) nell’English National Opera, mentre hanno 

presentato una lieve contrazione nel 2013 ed un successivo aumento nel 2014 nella Royal Opera 

House. Quanto descritto è stato riportato nella tabella e nei grafici successivi. 

 

Fondi 2014 
Var. % 

2013-14 2013 
Var. % 

2012-13 2012 

Royal Opera House 258.577 7% 240.626 -4% 250.777 

Fondi non vincolati 205.285 5% 195.448 -5% 205.723 

Fondi vincolati 10.885 14% 9.509 -6% 10.101 

Fondo di dotazione 42.407 19% 35.669 2% 34.953 

English National Opera 27.914 21% 23.021 20% 19.165 

Fondi non vincolati 3.127 14% 2.750 -31% 3.980 

Fondi vincolati 24.733 22% 20.220 34% 15.138 

Fondo di dotazione 54 6% 51 9% 47 

Tabella 18.10. (valori in migliaia di euro) 
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Figura 18.5. ROH: Composizione dei fondi 

 

 

Figura 18.6. ENO: Composizione dei fondi 

 

 

18.2. La gestione ordinaria 

 

I Teatri analizzati hanno registrato risultati operativi negativi nel 2012, migliorati negli anni 

successivi, come evidenziato nella seguente tabella.  

 

Risultato operativo 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 
     

Risorse in entrata 160.357 21% 132.669 -2% 135.333 

Risorse in uscita 155.652 17% 133.101 -3% 136.541 

Risultato operativo 4.705 1189% -432 64% -1.208 

English National Opera 
     

Risorse in entrata 47.731 1% 47.382 10% 42.951 

Risorse in uscita 44.317 0,38% 44.151 -3% 45.579 

Risultato operativo 3.414 6% 3.231 223% -2.628 

Tabella 18.11. (valori in migliaia di euro) 
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Le variazioni sono dovute ad un effetto combinato dell’aumento dei propri proventi e di 

contributi e donazioni da un lato, e di una lieve contrazione delle spese complessive dall’altro, 

quest’ultima avvenuta in particolare nel 2013, e seguita da un incremento meno che 

proporzionale rispetto a quello dei proventi nel 2014.  

Si riportano di seguito i grafici relativi alla composizione delle risorse in entrata e 

dell’andamento delle risorse in uscita per ciascun Teatro. 

 

 

   

Figura 18.7. ROH: Composizione delle risorse in entrata            Figura 18.8. ENO: Composizione delle risorse in entrata 

 

     

Figura 18.9. ROH: Andamento delle risorse in uscita               Figura 18.10. ENO: Andamento delle risorse in uscita 

 

18.2.1. Risorse in entrata 

 

Nello Statement of financial activities dei due Teatri esaminati vengono esposte le risorse in 

entrata (proventi e trasferimenti) e in uscita (spese) dell’esercizio. Nella tabella di seguito 

esposta si sono riportate le risorse in entrata relative alle tre annualità analizzate, con dettaglio 

delle componenti e dell’incidenza di ciascuna voce sul totale delle risorse in entrata. 
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Risorse in entrata 2014 2013 2012 

Royal Opera House 
      

*Proventi da attività sociali, di cui: 65.527 41% 51.601 39% 55.632 41% 

- Box office 55.621 35% 43.157 33% 48.048 36% 

- Altri proventi 9.907 6% 8.444 6% 7.584 6% 

*Proventi da fondi generati, di cui: 94.830 59% 81.069 61% 79.701 59% 

- Trasferimenti volontari 68.636 43% 58.778 44% 55.247 41% 

Donazioni, eredità e simili 32.173 20% 26.876 20% 22.847 17% 

Contributi da Arts Council England 36.463 23% 31.902 24% 32.401 24% 

- Proventi da attività commerciale 24.416 15% 20.795 16% 22.745 17% 

- Proventi da investimenti 1.778 1% 1.496 1% 1.708 1% 

Totale risorse in entrata 160.357 100% 132.669 100% 135.333 100% 

English National Opera 
      

*Proventi da attività sociali, di cui: 19.234 40% 17.757 37% 17.887 42% 

- Box office 11.693 24% 11.445 24% 9.814 23% 

- Sfruttamento delle produzioni e 
proventi vari 

2.934 6% 2.149 5% 3.765 9% 

- Affitto del teatro 2.321 5% 2.047 4% 2.248 5% 

- Bar e catering 1.931 4% 1.725 4% 1.673 4% 

- Vendita di programmi e pubblicità 356 1% 390 1% 386 1% 

*Proventi da fondi generati 28.497 60% 29.625 63% 25.064 58% 

- Trasferimenti volontari 28.406 60% 29.531 62% 24.924 58% 

Contributi da Art Council England 23.060 48% 22.351 47% 20.664 48% 

Donazioni, eredità e simili 5.347 11% 7.180 15% 4.260 10% 

- Proventi da investimenti 91 0% 95 0% 140 0% 

Totale risorse in entrata 47.731 100% 47.382 100% 42.951 100% 

Tabella 18.12. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti si deduce che le risorse in entrata provengono in parte da proventi propri 

(vendita dei biglietti/abbonamenti e attività commerciale) e in parte da trasferimenti da parte di 

terzi (traferimenti da Arts Council England e donazioni da privati). 

Entrambi i Teatri hanno registrato, pur in due anni differenti -il 2014 la Royal Opera House, il 

2013 l’English National Opera-, un netto aumento dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti 

ed abbonamenti; nella Royal Opera House c’è stata una contrazione delle vendite nel 2013, 

mentre l’English National Opera ha registrato un andamento crescente in tutti gli anni osservati, 

come si evince dai dati riportati nella tabella di seguito esposta. 

 

Proventi da vendite box office 2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 55.621 29% 43.157 -10% 48.048 

English National Opera 11.693 2% 11.445 17% 9.814 

Tabella 18.13. (valori in migliaia di euro) 
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Le donazioni e sponsorizzazioni ricevute dai soggetti privati hanno registrato in entrambi i casi 

analizzati un incremento nel 2013, che nella Royal Opera House si è protratto anche 

nell’esercizio successivo, mentre nell’English National Opera hanno subito un successivo 

decremento.  

Come si è osservato nei capitoli precedenti, nel 2013 -probabilmente a seguito della riduzione 

generale dei fondi pubblici- entrambi i Teatri hanno incrementato l’attività di fundraising, e le 

relative spese. La Royal Opera House ha mantenuto l’impegno anche l’anno successivo; l’English 

National Opera nel 2014 lo ha invece diminuito. 

Si riportano di seguito i valori e l’andamento dei trasferimenti derivanti da donazioni e 

sponsorizzazioni private, e delle spese sostenute per l’attività di fundraising di ciascun Teatro. 

 

Donazioni e sponsorizzazioni da privati 2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 32.173 20% 26.876 18% 22.847 

English National Opera 5.347 -26% 7.180 69% 4.260 

Tabella 18.14. (valori in migliaia di euro) 

 

Spese per fundraising 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 6.209 49% 4.161 8% 3.843 

English National Opera 1.165 -18% 1.429 8% 1.327 

Tabella 18.15. (valori in migliaia di euro) 

 
I trasferimenti avuti dall’Arts Council England hanno presentato un andamento eccezionale nel 

caso dell’English National Opera, che è stato uno dei pochi enti cui il Consiglio non ha applicato 

la riduzione dei contributi effettuata nel 2013: negli anni osservati ha infatti registrato un 

costante aumento dei trasferimenti pubblici, situazione che non si è verificata per la Royal Opera 

House, che ha invece subito una contrazione delle somme erogate. L’andamento descritto è stato 

sintetizzato nella tabella successiva. 

 

Trasferimenti ACE 2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 36.463 14% 31.902 -2% 32.401 

English National Opera 23.060 3% 22.351 8% 20.664 

Tabella 18.16. (valori in migliaia di euro) 

 
L’andamento dei trasferimenti e delle donazioni erogati dai privati dimostra in entrambi i Teatri 

un buon intervento del settore, che nella Royal Opera House ha quasi raggiunto il livello di 

intervento Statale, mentre nell’English National Opera ha rappresentato nel 2014 solo il 19% del 

totale, come reso evidente nelle due figure seguenti. 
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Figura 18.11. ROH: Trasferimenti esterni 2014                             Figura 18.12. ENO: Trasferimenti esterni 2014 

 

Complessivamente, le risorse generate dai Teatri attraverso la sola vendita di biglietti ed 

abbonamenti (Box office) sono risultate essere consistenti soprattutto nella Royal Opera House, 

in cui nel 2014 hanno raggiunto l’81% dei trasferimenti ricevuti; l’English National Opera ha 

realizzato invece dimensioni ridotte di tali proventi, che nel 2014 sono risultati essere pari al 

41% del totale dei trasferimenti. 

Il confronto tra proventi da box office e trasferimenti esterni è stato evidenziato nella tabella 

successiva. 

 

 
2014 2013 2012 

Royal Opera House 
   

Proventi da box office 55.621 43.157 48.048 

Trasferimenti esterni 68.636 58.778 55.248 

Confronto tra proventi da box office e 
trasferimenti esterni 

81% 73% 87% 

English National Opera 
   

Proventi da box office 11.693 11.445 9.814 

Trasferimenti esterni 28.407 29.531 24.924 

Confronto tra proventi da box office e 
trasferimenti esterni 

41% 39% 39% 

Tabella 18.17. (valori in migliaia di euro) 

 

18.2.2. Risorse in uscita 

 

Le Risorse in uscita dei due Teatri inglesi esaminati sono risultate essere molto rilevanti, come si 

può agevolmente desumere dalla tabella di seguito esposta, nella quale sono state riportate tutte 

le diverse componenti con indicazione dell’incidenza di ciascuna sul totale delle risorse in uscita. 
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Composizione Risorse in uscita 2014 2013 2012 

Royal Opera House 
      

Spese per le attività sociali 131.613 85% 113.087 85% 115.794 85% 

Spese per generare fondi 23.731 15% 19.660 15% 20.451 15% 

Spese per generare redditi volontari – 
fundraising 

6.209 4% 4.161 3% 3.843 3% 

Spese dell'attività commerciale 17.522 11% 15.499 12% 16.609 12% 

Spese amministrative 308 0,20% 354 0,27% 296 0,22% 

Totale risorse in uscita 155.652 100% 133.101 100% 136.541 100% 

English National Opera 
      

Spese per le attività sociali 43.096 97% 42.669 97% 44.200 97% 

Production and performance 40.877 92% 40.221 91% 41.734 92% 

Education, outreach and information 426 1% 726 2% 766 2% 

Catering and other sales 1.793 4% 1.722 4% 1.699 4% 

Spese per generare fondi 1.165 2,63% 1.429 3,24% 1.327 2,91% 

Spese amministrative 56 0,13% 53 0,12% 52 0,11% 

Totale risorse in uscita 44.317 100% 44.151 100% 45.579 100% 

Tabella 18.18. (valori in migliaia di euro) 

 
Le spese per le attività sociali rappresentano per entrambi i Teatri la maggiore componente di 

uscita (nel 2014 pari al 97% e all’85% rispettivamente nell’English National Opera e nella Royal 

Opera House), seguite dalle spese per generare fondi, comunque di gran lunga inferiori. 

Non è agevole operare un confronto fra loro in quanto il grado di dettaglio fornito è molto 

diverso nei due Teatri: molto più analitico nella Royal Opera House rispetto ai dati sintetici 

esposti nel bilancio dell’English National Opera. 

Inoltre, come già evidenziato, in entrambi la spesa per il personale non viene esposta 

separatamente ma inserita in ogni categoria nella quale lo stesso risulta impiegato. 

Di certo però la spesa per il personale riveste notevole importanza nella struttura dei due Teatri, 

considerato che entrambi forniscono nelle notes dettagliate informazioni in merito, di cui si 

parlerà nel paragrafo successivo. 

 

18.2.2.1. Spesa per il personale 

 

I Teatri analizzati sono risultati essere molto diversi tra loro in termini di dimensione, e la 

consistenza del personale ha sottolineato tale diversità: mentre la Royal Opera House conta più 

di mille dipendenti e negli anni osservati ha internalizzato alcune attività aumentando di 

conseguenza il numero dei lavoratori, l’English National Opera conta più di trecento dipendenti 

ed ha operato negli anni una riduzione degli stessi.  

Si riportano i dati relativi alla consistenza del personale e alla relativa variazione nel tempo nella 

tabella successiva.  
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Consistenza del personale 2014 
Var. % 

2013-14 
2013 

Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 1.024 3% 993 1% 981 

English National Opera 337 -4% 351 -1% 354 

Tabella 18.19.  

 
La composizione interna del personale è risultata essere simile per i due Teatri: l’area di maggior 

impiego (76-78%) è quella strettamente connessa alle produzioni e alle performance (area 

artistica e tecnica-allestimento), seguita da quella manageriale, del marketing e del fundraising, 

quest’ultima più consistente nella Royal Opera House. Meno rilevante è l’area relativa alle 

attività accessorie del Teatro. Si riporta nei grafici di seguito la composizione del personale 

relativa all’esercizio 2014.  

 

   

 Figura 18.13. ROH: Composizione del personale nel 2014          Figura 18.14. ENO: Composizione del personale nel 2014 

 

La spesa per il personale è risultata essere la più rilevante componente delle risorse in uscita, 

rappresentando circa il 40% delle stesse. 

Negli anni osservati è stata registrata una lieve contrazione nel 2013, seguita nel 2014 da un 

incremento, che nel caso della Royal Opera House è risultato maggiore per effetto 

dell’internalizzazione dei processi di cui si è parlato. Le variazioni osservate per l’English 

National Opera, nonostante siano state in linea con l’andamento generale, sono risultate essere 

praticamente irrisorie. Si riportano di seguito i dati relativi alla spesa per il personale e 

all’andamento della voce negli anni osservati. 

 

Spesa per il personale 2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House 64.337 13% 56.795 -3% 58.718 

English National Opera 17.479 1% 17.345 -0,13% 17.367 

Tabella 18.20. (valori in migliaia di euro) 

 
Nei grafici successivi è possibile osservare la dimensione della spesa per il personale rapportata 

ai proventi derivanti dalle vendite da box office e dei trasferimenti ricevuti. 
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Figura 18.15. ROH: Spesa per il personale e proventi            Figura 18.16. ENO: Spesa per il personale e proventi 

 

La spesa per il personale è risultata in entrambi i Teatri superiore ai proventi generati dalla 

vendita di biglietti ed abbonamenti. Nel Royal Opera House la spesa per il personale è molto 

simile all’ammontare dei trasferimenti ricevuti, mentre nell’English National Opera gli stessi 

sono risultati essere sensibilmente superiori alla spesa per il personale. 

Si riportano di seguito alcuni indicatori per confrontare l’incidenza dei proventi da box office, dei 

trasferimenti ricevuti (pubblici e privati) e della spesa per il personale sul totale delle risorse in 

uscita. 

 

Proventi da box office/Risorse in uscita 2014 2013 2012 

Royal Opera House 36% 32% 35% 

English National Opera 26% 26% 22% 

Trasferimenti ricevuti/Risorse in uscita    

Royal Opera House 44% 44% 40% 

English National Opera 64% 67% 55% 

Spesa per il personale/Risorse in uscita 
   

Royal Opera House 41% 43% 43% 

English National Opera 39% 39% 38% 

Tabella 18.21.  

 
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti nel 2014 hanno coperto le risorse in uscita nella 

misura del 36% e del 26% rispettivamente nella Royal Opera House e nell’English National 

Opera. 

I trasferimenti da terzi offrono in tal senso un aiuto concreto soprattutto per quest’ultimo 

Teatro, coprendo, sempre nel 2014, il 64% delle risorse in uscita complessive, ridotto al 44% 

nella Royal Opera House. 

Come suesposto, la spesa per il personale incide mediamente per il 40% sulle risorse in uscita in 

entrambi i Teatri. 

Gli indicatori descritti alla Tabella 18.21. sono stati esposti anche graficamente nelle successive 

due figure. 
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Figura 18.17. ROH: Incidenza dei proventi da box office, dei trasferimenti e della spesa per il personale sulle risorse in 
uscita 

 

Figura 18.18. ENO: Incidenza dei proventi da box office, dei trasferimenti e della spesa per il personale sulle risorse in 
uscita 

 

18.2.3. Risultato di esercizio  

 

I risultati di esercizio hanno presentato un andamento diverso nei due casi analizzati mentre, 

nonostante le differenti dimensioni dei Teatri, la consistenza degli utili e delle perdite è risultata 

pressoché simile. Si riportano di seguito i dati relativi ai risultati di esercizio e al loro 

andamento. 

 

Risultato d'esercizio 2014 
Var. % 
2013-14 

2013 
Var. % 
2012-13 

2012 

Royal Opera House -1.352 -152% 2.618 137% -7.145 

English National Opera 3.461 7% 3.234 223% -2.627 

Tabella 18.22. (valori in migliaia di euro) 
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Mentre l’English National Opera ha registrato un perdita nel 2012 ed un risultato positivo nei 

due anni successivi, la Royal Opera House ha registrato un utile nel 2013 e chiuso in perdita 

negli altri anni, che in particolare nel 2012, è stata piuttosto consistente66.  

 

 

18.3. Considerazioni di sintesi 

 

Pur nelle diversità riscontrate ed evidenziate, considerato che il settore della lirica in Inghilterra 

ha dimensioni ridotte (nel 2009-2010 sono stati finanziati dall’Arts Council England solo cinque 

Teatri Lirici) e che i due Teatri esaminati sono risultati essere i più importanti anche per il livello 

di contributi che hanno ricevuto, quanto emerso dalla loro analisi può definirsi sufficientemente 

rappresentativo delle dinamiche del settore. 

La situazione dei Teatri è risultata complessivamente positiva. 

 

a. Attività caratteristica in crescita 

 

Pur avendo chiuso i bilanci in perdita nel 2012, entrambi i Teatri hanno registrato risultati della 

gestione caratteristica in crescita, grazie ad un tendenziale aumento -pur con le differenze 

illustrate- sia dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti, che dei 

trasferimenti ricevuti da terzi. 

Di particolare interesse sono risultate le donazioni e le sponsorizzazioni ricevute dai soggetti 

sostenitori privati che, soprattutto per la Royal Opera House, hanno registrato un costante 

incremento.  

I Teatri, nella propria attività gestionale, hanno dimostrato attenzione al mercato degli 

investimenti finanziari attraverso l’acquisto/smobilizzo di titoli dello Stato, di azioni di società 

sia quotate che non, ecc. e addirittura -pur se in modesta quantità- di partecipazioni in nuove 

attività, indice di conoscenza del settore e di impegno a generare risorse anche attraverso 

opportuni impieghi delle proprie liquidità in settori completamente diversi dal core business. 

Inoltre, soprattutto nella Royal Opera House -ma lo sforzo è stato evidente anche per l’English 

National Opera-, negli anni osservati è stata posta grande attenzione all’attività di fundraising.  

Le modalità offerte per sostenere i Teatri sono numerose e diversificate in base alle capacità 

reddituali coinvolgendo anche classi meno agiate attraverso la raccolta di piccoli contributi 

                                                           
66

 Le oscillazioni sono state determinate, come visto in precedenza, dai calcoli attuariali del debito per 
trattamento pensionistico che non rappresentano proventi/spese effettive, bensì valori potenziali -e per 
questo inserite nel punto d) dello schema di bilancio “proventi e spese non realizzati”. Come precisato 
nelle notes dei bilanci, si tratta pertanto di passività rilevate in via prudenziale che non sono destinate a 
cristallizzarsi nel medio-breve termine.  
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(come per la Royal Opera House che offre la possibilità di acquistare delle scarpette da ballo per 

i ballerini della compagnia, capace di suscitare un’idea di partecipazione nella realizzazione delle 

produzioni), o i privati nelle attività del Teatro mediante inviti a serate speciali ed eventi 

organizzati. 

 

b. Attività sociale 

 

Entrambi i Teatri sono attivi nel coinvolgere l’intera comunità, a partire dalle famiglie (offrendo 

spettacoli appositamente pensati per i bambini, spesso preceduti da laboratori a tema), o dalle 

persone meno benestanti (offrendo la possibilità di acquistare biglietti a prezzi ridotti), fino a 

raggiungere le zone del Paese in cui l’arte non è diffusa.  

Particolarmente interessante è la continua evidenza che viene data al contributo che i Teatri 

offrono all’intera società. A tal riguardo, nei bilanci e nelle relazioni accompagnatorie redatte 

dagli amministratori viene sempre fatto riferimento alla cultura, all’arte o ai talenti britannici; 

non c’è mai un esplicito riferimento alla “propria” produzione.  

Anche tale aspetto, per quanto caratteristico della cultura inglese, favorisce il coinvolgimento 

delle istituzioni/persone nelle attività e nei successi conseguiti dal Teatro, suscitando un senso 

di appartenenza capace di smuovere l’istinto, se vogliamo anch’esso tipicamente anglosassone, 

filantropico. 

 

c. Alto livello di spese  

 

Nonostante le circostanze positive connesse agli aumenti dei proventi caratteristici e delle 

donazioni dei soggetti privati, i Teatri devono affrontare spese strutturali imponenti, che hanno 

dimostrato negli anni osservati aumenti consistenti e proporzionali all’attività svolta.  

Ciò sottolinea da un lato la necessità di un alto volume di impieghi per mantenere elevato il 

livello della qualità artistica, dall’altro l’incapacità degli Enti di autosostenersi. 

Rimangono infatti vitali i trasferimenti pubblici erogati dall’Arts Council England: anche negli 

Annual Review redatti dagli amministratori, viene riportato che la continuazione dell’attività è 

auspicabile solo e nella misura in cui tali sovvenzioni continueranno ad essere erogate. 

 

d. Risorse disponibili 

 

Le consistenze patrimoniali dei Teatri sono infine risultate notevoli, in continuo aumento e in 

gran lunga superiori rispetto alle passività.  

*** 
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PARTE TERZA: UN IPOTETICO CONFRONTO TRA TEATRI INGLESI E ITALIANI 
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Capitolo 19. Due mondi a confronto 

 

 

Esaminando la normativa in base alla quale devono essere predisposti i bilanci dei Teatri Lirici 

italiani ed inglesi, sono emerse profonde differenze che non consentono un confronto diretto dei 

dati, come invece è stato agevole poter effettuare fra i bilanci delle Fondazioni di ciascun Paese. 

L’analisi condotta sui bilanci ha permesso comunque di conoscere realtà diverse e le dinamiche 

che le governano, utili per riflessioni che vadano oltre il mero confronto dei dati contabili. 

 

 

19.1. Il contesto di riferimento 

 

Il sistema britannico di attribuzione dei fondi con una tempistica triennale, offre ai Teatri la 

possibilità di pianificare con buon anticipo la loro attività e fornisce una base sicura e certa, cosa 

che in Italia è stata ostacolata sia dall’erogazione su base annuale, che da tagli spesso inaspettati. 

In Inghilterra gli Enti Lirici hanno meno importanza rispetto a quella che hanno nel nostro Paese 

e questo ha permesso reinterpretazioni moderne delle opere -talvolta anche “dissacrandone” i 

contenuti-, e concezioni delle stesse di gran lunga più popolari e “volgari”, che però hanno 

consentito l’accesso a questo mondo anche da parte di soggetti in origine non interessati. 

Questa è tuttavia una peculiarità di un Paese che non ha una costituzione scritta, dove tutto si 

evolve a grande velocità e senza consolidarsi, e soprattutto, di una grande città quale è Londra, 

dove si concentrano la parte prevalente delle attrattive e delle dinamiche di maggiore interesse, 

e dove anche gli abitanti non possono definirsi veri e propri autoctoni. 

Viceversa, l’Italia è un Paese che ha una concentrazione di tesori e ricchezze artistiche unica nel 

mondo ed è stata la culla non solo della lirica, ma di quasi tutte le altre arti. I Teatri italiani sono 

tra i più belli e storici nel mondo e di conseguenza radicali e repentine trasformazioni diventano 

di più difficile attuazione.  

Questo comporta una maggiore staticità e ripetitività delle rappresentazioni che si è tradotto nel 

radicamento dell’idea dei Teatri d’opera quali entità a sé stanti, di enorme valore, ma varcabili 

solo da pochi eletti che generalmente sono soggetti acculturati, ricchi e non propriamente 

giovani.  
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19.2. Ipotetico confronto tra le diverse classi di entrate e proventi 

 

Pur con le importanti e inibenti considerazioni suesposte, si è riportata di seguito la 

composizione delle entrate e dei proventi complessivi dei Teatri analizzati, per i quali è stata 

evidenziata la percentuale di incidenza di ciascuna voce sul totale. 

 

Composizione delle entrate 2014 2013 2012 

Teatro alla Scala 
      

Ricavi da botteghino 27.815 26% 30.374 26% 30.213 28% 

Ricavi commerciali e altri 18.357 17% 26.302 23% 20.597 19% 

Contributi pubblici 41.007 38% 40.447 35% 39.176 36% 

Contributi privati 20.548 19% 19.440 17% 19.623 18% 

Entrate totali 107.727 100% 116.563 100% 109.609 100% 

Teatro La Fenice 
      

Ricavi da botteghino 8.491 24% 8.695 25% 7.892 23% 

Ricavi commerciali e altri 1.537 4% 3.924 11% 2.992 9% 

Contributi pubblici 22.311 64% 19.763 56% 20.423 59% 

Contributi privati 2.357 7% 3.011 9% 3.552 10% 

Entrate totali 34.696 100% 35.393 100% 34.859 100% 

Teatro Regio 
      

Ricavi da botteghino 6.530 17% 6.809 18% 7.279 19% 

Ricavi commerciali e altri 4.919 13% 3.782 10% 2.848 8% 

Contributi pubblici 23.942 62% 22.626 61% 23.752 64% 

Contributi privati 3.534 9% 3.922 11% 3.498 9% 

Entrate totali 38.925 100% 37.139 100% 37.377 100% 

Royal Opera House 
      

Proventi da botteghino 55.621 35% 43.157 33% 48.048 36% 

Proventi commerciali e altri 36.101 23% 30.734 23% 32.038 24% 

Trasferimenti pubblici 36.463 23% 31.902 24% 32.401 24% 

Trasferimenti privati 32.173 20% 26.876 20% 22.847 17% 

Risorse in entrata totali 160.357 100% 132.669 100% 135.333 100% 

English National Opera 
      

Proventi da botteghino 11.693 24% 11.445 24% 9.814 23% 

Proventi commerciali e altri 7.632 16% 6.406 14% 8.213 19% 

Trasferimenti pubblici 23.060 48% 22.351 47% 20.664 48% 

Trasferimenti privati 5.347 11% 7.180 15% 4.260 10% 

Risorse in entrata totali 47.731 100% 47.382 100% 42.951 100% 
Tabella 19.1. (valori in migliaia di euro) 

 
Pur non potendo confrontare fra loro le diverse percentuali, risulta innegabile che in entrambi i 

Paesi i Teatri Lirici non potrebbero sopravvivere in maniera autonoma senza il massiccio e 

costante intervento di contributi/trasferimenti da parte di terzi (sia settore pubblico che 

privato). 
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Di converso i ricavi da botteghino/proventi da box office e le entrate/proventi proprie derivanti 

da attività commerciale, pur non essendo trascurabili in termini assoluti, sono molto lontani dal 

coprire i costi di gestione dei Teatri.  

Pare comunque di osservare che l’attività commerciale di supporto ai ricavi/proventi da 

botteghino sia sensibilmente più sviluppata in Inghilterra, che non in Italia. 

 

 

19.3. Pubblico 

 

a. Pubblico “elitario” italiano 

 

L’Osservatorio dello Spettacolo dell'Emilia Romagna ha realizzato nel 2013 uno studio sul 

pubblico della lirica nel territorio regionale relativo al quinquennio 2010-2014, che pur se 

limitato alla cerchia regionale, delinea alcuni tratti caratteristici del pubblico del settore dal 

momento che l’Emilia Romagna è uno degli ambiti territoriali dove l'offerta e la domanda di 

opera lirica è tra le più elevate del Paese, collocandosi al 3° posto per rappresentazioni e al 5° 

per numero di spettatori.67 

La ricerca ha dimostrato che a fronte di un numero di rappresentazioni sostanzialmente stabile 

in Emilia Romagna (circa 380) e leggermente in crescita in Italia (circa 3.300), gli spettatori sono 

diminuiti del 18,5% nella regione, e del 3% a livello nazionale.  

Il profilo del pubblico della lirica dell’Emilia Romagna è prevalentemente femminile -60%- e 

presenta un’età media più elevata rispetto ad altri generi di spettacolo -pari a 55 anni-: la fascia 

di età dai 45 anni in su è pari al 70,1%, e solo quella degli “over 65” è pari al 30%. A seguire il 

pubblico tra i 35 e i 44 anni corrisponde al 10,3%, quella dei giovani  adulti (25-34 anni) 

raggiunge il 9,7%, mentre il 9,9% circa degli spettatori ha meno di 24 anni -dei quali solo il 3,6% 

sono minorenni-  

Il livello di istruzione è generalmente elevato: la percentuale numericamente più rilevante è 

quella del pubblico in possesso di una laurea magistrale (43,8%), a seguire gli spettatori con un 

diploma superiore (31,4%) e quelli con licenza media (10,5%). 

Se si confrontano le risultanze con i dati Istat relativi all'anno 2014, dai quali emerge che solo il 

44,2% dei residenti in Emilia-Romagna ha un grado di istruzione superiore (il 30% ha un 

diploma superiore, mentre il 14,2% possiede un titolo di laurea o post-laurea), è evidente la 

nicchia elitaria del pubblico della lirica. 

Infine le risultanze relative al reddito lordo annuo familiare evidenziano che il 41% presenta una 

situazione economica di livello medio -tra i 25.000 e i 50.000 euro-, il 26% dichiara un reddito 

                                                           
67 Francesca Sereno, Il (non) pubblico della lirica, questione centrale per il rilancio del settore, in Il Giornale 
delle Fondazioni, http://www.ilgiornaledelleFondazioni.com/ 
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fino a 25.000 euro, ed è invece pari al 17% la percentuale di chi dispone di un reddito superiore 

ai 75.000 euro. 

Interessanti sono infine le rilevazioni svolte dall’Osservatorio riguardanti il cosiddetto “non 

pubblico”, ossia quelle persone che non hanno mai seguito la lirica, dalle quali emerge che l’opera 

suscita interesse e curiosità, ma sono quattro le condizioni che ostacolano la frequentazione dei 

Teatri, ed in particolare l’opera viene percepita come: 

- Elitaria: borghese, autoreferenziale, piuttosto chiusa: dedicata ad un piccolo gruppo di 

appassionati o di addetti ai lavori;  

- Costosa: il prezzo del biglietto percepito è alto, con in più dei costi accessori (trasporti, 

vestiti eleganti, ecc…);  

- Poco moderna: nelle scelte di programmazione e promozione, ma anche nel pubblico; 

- Impegnativa: di difficile comprensione, poco accessibile e fruibile, un po’ troppo snob68. 

 

b. Pubblico “popolare” inglese 

 

La ristrettezza nel pubblico della lirica descritta appare caratteristica propria dei Teatri italiani 

più che degli altri Teatri europei, nei quali si osserva una maggiore partecipazione di giovani e di 

diverse categorie sociali. 

Il mondo anglosassone ne è un interessante esempio: tutti i Teatri osservati svolgono, seguendo 

le direttive strategiche stabilite dallo stesso Ministero della cultura -il Department for Culture, 

Media and Sports-, importanti progetti di sensibilizzazione del territorio, di educazione dei 

giovani e dei bambini anche nelle scuole, e di diffusione dell’arte con molteplici mezzi, anche 

nelle zone più “lontane” da questo mondo. 

L’English National Opera ha addirittura stravolto la concezione dell’opera per renderla più 

popolare e vicina anche alle persone meno acculturate: le opere sono cantate in lingua inglese e 

sono rivisitate e ambientate nel mondo attuale, inoltre ha istituito serate di opera “svestita” -a 

prezzi ridotti e con abbigliamento informale-, e un coro cui possono partecipare tutti gli 

interessati, compresi coloro che non hanno alcuna formazione musicale.  

Iniziative simili vengono inoltre svolte in numerosi altri centri di minore importanza, e queste 

attività sono spesso offerte gratuitamente. 

 

c. Italia: interventi per ampliare la portata dell’offerta 

 

Anche le Fondazioni liriche italiane stanno riconoscendo sempre più l’importanza di questi 

aspetti: tutti i Teatri analizzati hanno infatti intensificato le attività nell’ambito dell’educazione e 

                                                           
68 Osservatorio dello Spettacolo della regione Emilia Romagna, Il pubblico della lirica in Emilia Romagna, 
Report 2015 
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della sensibilizzazione del territorio attraverso spettacoli e laboratori rivolti a giovani e a 

bambini, interventi nelle scuole, e in alcuni casi aprendosi alla sperimentazione, come per il 

Teatro alla Scala, che negli ultimi anni ha introdotto il balletto negli spettacoli lirici e ha messo in 

scena spettacoli combinando arte “popolare” con arte “colta” -come è stato fatto nelle 

manifestazioni dedicate all’universo femminile con le musiche di Vasco Rossi, descritte nei 

capitoli precedenti-.  

È interessante osservare la reazione del pubblico, in particolare a questi ultimi spettacoli: la 

risposta è stata estremamente positiva, le rappresentazioni hanno registrato il “tutto esaurito” e 

la platea si è arricchita di giovani e nuovi interessati. 

 

 

19.4. Attività collaterali 

 

a. Un’importante attività.. poco sviluppata 

 

Dai dati analizzati è apparso che i Teatri inglesi abbiano sviluppato molto di più dei Teatri 

italiani le attività accessorie, ritraendone discreti proventi dei quali i più consistenti sono quelli 

derivanti dallo sfruttamento delle produzioni e dall’affitto del teatro per l’English National 

Opera, e dalle attività di catering per la Royal Opera House. 

È interessante ricordare come i Teatri Lirici italiani al massimo del loro splendore, tra il 

settecento e l’ottocento, quando le strutture non erano in realtà tanto diverse da quelle odierne -

tanto che molti impresari dell’epoca erano indebitati e spesso erano costretti a scappare in Paesi 

stranieri-, una delle maggiori componenti di ricavo, spesso capace di sostenere il Teatro più degli 

stessi spettacoli, era proprio quella collaterale. Il gioco d’azzardo ne era un classico esempio, ma 

numerosi erano anche i banchetti e le serate danzanti: …l’altro momento di punta della stagione 

di carnevale era la serie di feste da ballo e di banchetti che la concludevano. Questi veglioni, dove il 

pubblico era di solito in maschera, si tenevano in teatro, magari dopo la rappresentazione; poteva 

benissimo darsi che fruttassero più di qualsiasi rappresentazione di opera e ballo della stagione 

ormai agli sgoccioli69. 

 

b. L’aiuto dei mass media 

 

Una delle attività cui i Teatri stanno puntando maggiormente -soprattutto quelli inglesi, ma è 

risultato un aspetto rilevante anche per la Scala e il Teatro Regio- è la diffusione della propria 

arte attraverso canali mediatici come la televisione e ancora di più il cinema. Una simile attività, 

                                                           
69 John Rosselli, L’impresario d’opera, arte e affari nel teatro musicale italiano dell’Ottocento, E.D.T. Edizioni 
di Torino, 1985 
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oltre a generare introiti ulteriori rispetto a quelli principali, ha un enorme potere per 

raggiungere le masse più lontane.  

 

 

19.5. Fundraising 

 

Dalla documentazione esaminata è emerso che i Teatri inglesi svolgono articolate attività di 

fundraising che muovono prima di tutto dal coinvolgimento sociale nelle proprie attività. 

Nei siti internet e nei bilanci viene sempre fatto riferimento alle attività svolte “per la società”, 

alle loro produzioni come produzioni “inglesi” e al ritorno che i cittadini hanno in termini 

economici e di benessere sociale dal loro operato; non esiste tra i Teatri -o meglio non è visibile 

ad occhi esterni- la competitività che esiste tra i Teatri italiani, più focalizzati nelle loro conquiste 

piuttosto che in quelle dell’intero Paese.  

Di converso, pur esistendo dei segnali di maggiore attenzione, non risulta che i Teatri italiani 

abbiano investito in modo particolare nel fundraising, anche per la limitazione delle risorse 

lavorative che sono risultate essere impiegate nel settore commerciale e della ricerca. 

 

 

19.6. Costo e spese per il personale 

 

La spesa relativa al personale è risultata essere sia nei Teatri italiani che in quelli inglesi una 

delle maggiori e incomprimibili componenti di costo/spesa.  

Pur ribadendo le considerazioni iniziali, che nella fattispecie concernono la confrontabilità del 

costo/spesa totale del personale, appare comunque interessante quanto esposto nella tabella di 

seguito, nella quale si è data evidenza per ciascun anno del costo/spesa totale del personale, 

della consistenza del personale, del costo/spesa unitari dei dipendenti per ciascun Teatro e 

dell’incidenza dei costi/spese per il personale sul totale degli oneri. 

 

Costo del personale 2014 2013 2012 

Teatro alla Scala    

Costo totale del personale 63.438 65.944 64.379 

Numero di dipendenti 889 887 914 

Costo unitario del personale 71 74 70 

% costo del personale sui costi della 
produzione 

59% 57% 57% 

Teatro La Fenice 
   

Costo totale del personale 18.752 19.700 19.028 

Numero di dipendenti 325 329 328 

Costo unitario del personale 58 60 58 
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% costo del personale sui costi della 
produzione 

55% 57% 56% 

Teatro Regio 
   

Costo totale del personale 20.409 20.336 19.346 

Numero di dipendenti 366 371 351 

Costo unitario del personale 56 55 55 

% costo del personale sui costi della 
produzione 

53% 56% 53% 

Royal Opera House 
   

Spesa totale per il personale 64.337 56.795 58.718 

Numero di dipendenti 1.024 993 981 

Spesa unitaria per il personale 63 57 60 

% spesa per il personale sulle risorse in 
uscita 

41% 43% 43% 

English National Opera 
   

Spesa totale per il personale 17.479 17.345 17.367 

Numero di dipendenti 337 351 354 

Spesa unitaria per il personale 52 49 49 

% spesa per il personale sulle risorse in 
uscita 

39% 39% 38% 

Tabella 19.3. (valori in migliaia di euro) 

 
Dai dati esposti emerge che i Teatri italiani hanno un incidenza dei costi del personale maggiore 

rispetto ai Teatri inglesi ma che il peso è comunque molto rilevante in tutte le realtà esaminate.  

 

 

19.7. Offerta artistica e Teatro di repertorio 

 

a. Teatro a stagione e teatro di repertorio: modelli a confronto 

 

Dallo studio effettuato, riferito non solo alle realtà esaminate, ma al panorama europeo, è 

emerso che tutti i Teatri hanno una propria orchestra e coro; solo alcuni un proprio corpo di 

ballo e nessuno in Italia ha una propria compagnia lirica. 

A questo sistema, definito in gergo “teatro a stagione”, si contrappone il “teatro di repertorio”, 

utilizzato in alcuni Teatri europei -come in Germania, Austria e Russia-, nei quali sono presenti 

compagnie stabili che permettono di avere un cast fisso, bassi costi e alta produttività anche se a 

scapito dell’eccellenza artistica.  

Vi sono infine i modelli misti, come nel caso della Royal Opera House, che oltre ad avere una 

compagnia stabile di balletto, ha anche una compagnia di opera di base, che di volta in volta può 

essere integrata con l’introduzione di altri artisti di spicco. 
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Quest’ultimo modello risulta molto interessante sotto diversi punti di vista: da un lato permette 

un effettivo abbattimento dei costi -si pensi ad esempio ai ruoli di minore importanza delle 

opere per i quali non sarebbe necessario l’impiego di artisti di calibro internazionale-, con la 

conseguente possibilità di ampliare il numero di spettacoli e di conseguire maggiori ricavi. In 

secondo luogo permette di seguire più da vicino la formazione dei propri artisti agevolando 

anche la sperimentazione, come è stato fatto nel Teatro alla Scala con il corpo di ballo. 

 

b. Il modello di Teatro a stagione: pro e contro 

 

I Teatri italiani seguono il modello di ‘teatro a stagione’, con un’offerta concentrata sulla stagione 

-quindi sempre diversa-, in occasione della quale vengono formati cast nuovi e differenti, per i 

quali spesso sono chiamati nomi di rilievo mondiale, che quindi raggiunge un livello qualitativo 

di eccellenza a costi però altrettanto elevati. In ogni rappresentazione si devono perciò stipulare 

contratti di scritturazione con artisti esterni per coprire tutti i ruoli presenti nelle opere ed 

inoltre, nei casi in cui la Fondazione non è dotata di un proprio corpo di ballo, si deve 

provvedere anche alla scritturazione dei ballerini. 

Uno degli aspetti peculiari di questo modello è che ogni produzione necessita un impiego di 

forze, risorse e tempi elevati che si esauriscono nelle poche recite presenti nel cartellone della 

stagione. Oltretutto tale situazione spesso è aggravata da uno scarso e non razionale utilizzo 

delle risorse interne: I costi iperbolici degli allestimenti delle opere pagati a registi e scenografi, 

che hanno a loro volta utilizzato commesse esterne e nuovi materiali, hanno comportato, in molti 

casi, l’ignorare le risorse interne ai teatri, tra cui i loro laboratori, vanificando inoltre il loro ben 

fornito “magazzino scene”, dove si trovano ancora bellissimi allestimenti degli anni ‘70, ‘80 e ’90, 

andati spesso in scena una sola volta! 70 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Opera lirica: Un patrimonio culturale italiano da valorizzare, www.beniculturali.it 
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Capitolo 20. Conclusioni finali 

 

 

Al termine del lavoro svolto e per la descritta impossibilità di confrontare i dati numerici dei 

bilanci dei Teatri inglesi con quelli dei Teatri italiani, si espongono di seguito una serie di 

considerazioni conclusive che, pur traendo spunto anche da alcuni aspetti esaminati nei Teatri 

inglesi, sono rivolte esclusivamente ai Teatri italiani. 

 

a. Criticità e peculiarità del contesto 

 

Si è finora ampiamente esposto che le Fondazioni non potrebbero sopravvivere in assenza delle 

considerevoli entrate derivanti dai contributi loro erogati sia dal settore pubblico che privato. 

Non è certo semplice trovare una soluzione che consenta di limitare drasticamente tali 

interventi in quanto il problema non può essere risolto con l’aumento del prezzo delle 

rappresentazioni come dovrebbe avvenire seguendo le normali leggi del mercato, in cui le 

aziende a fronte di perdite di esercizio possono provare ad aumentare il prezzo di vendita dei 

propri prodotti e, se il mercato non li recepisce, decidere di cessare l’attività. 

Un tale rischio non può essere corso dalle Fondazioni liriche italiane anche se la Corte dei Conti 

nella propria relazione, non lo esclude. 

 

b. Aree di intervento 

 

Tralasciando l’eventualità di cessazione dell’attività delle Fondazioni liriche, davvero 

impensabile per l’importanza che le stesse rivestono nell’ambito culturale, appare auspicabile, 

come in parte già esposto, che ogni Fondazione provveda a dotarsi di personale altamente 

qualificato (eventualmente avvalendosi anche di significative collaborazioni con le Università 

locali) nello sviluppo commerciale, nel fundraising, e nella sensibilizzazione del mondo privato, 

allo scopo di aumentare i contributi per il sostentamento dell’attività.  

In questo contesto, grande attenzione dovrebbe essere rivolta al pubblico, soprattutto quello 

giovanile per attirare anche quelle fasce di potenziali spettatori che per vari motivi non 

accedono al Teatro Lirico, studiandone le esigenze culturali, all’esito delle quali introdurre 

elementi innovativi e di richiamo. 

Inoltre, sempre nel suindicato contesto, potrebbe essere sviluppata l’attività di conoscenza degli 

spettacoli attraverso canali mediatici e digitali quali la televisione, il cinema, internet, dirette 
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streaming, ecc. nei quali potrebbe essere data anche maggiore visibilità agli sponsor, attraendone 

di conseguenza un numero maggiore. 

Ogni sforzo per lo sviluppo di attività collaterali, che dovrebbero essere analizzate con 

professionalità e adeguatamente programmate, potrebbe contribuire alle entrate proprie delle 

Fondazioni. 

 

c. Interventi di sensibilizzazione “dal basso” 

 

La sensibilizzazione del territorio è uno degli aspetti imprescindibili del futuro del Teatro e 

generalmente le Fondazioni vi stanno ponendo notevole attenzione. 

Le Fondazioni lirico-sinfoniche non sono gli unici enti a operare nell’ambito artistico-musicale; 

vi sono numerose organizzazioni minori -ma pur sempre pregevoli- tra teatri di tradizione, 

istituzioni concertistiche orchestrali, imprese liriche, associazioni, cooperative ecc., diffuse nel 

territorio italiano.  

Queste svolgono un importante ruolo sia nella formazione del pubblico e dei giovani artisti, 

dando l’opportunità al primo di assistere a spettacoli meno formali e a prezzi contenuti, e ai 

secondi di lavorare e fare esperienza in un mondo altrimenti molto difficile. Spesso infatti per 

direttori, cantanti e registi questo costituisce un primo passo verso i Teatri più importanti. 

Una buona collaborazione tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e le organizzazioni minori potrebbe 

fornire un reciproco aiuto interessante: le ultime potrebbero ad esempio svolgere degli 

spettacoli o serate a tema o ancora laboratori sulla base delle programmazioni delle Fondazioni, 

o potrebbero essere luoghi di sperimentazione per le produzioni più importanti. 

 

d. Eventi “mondani” 

 

Ultimamente i Teatri stanno proponendo serate o eventi più “popolari”, come gli “aperitivi 

all’opera” dei Teatri italiani, i “menu a tema” proposti nei ristoranti della Royal Opera House 

dopo gli spettacoli, o ancora serate in occasione di particolari periodi dell’anno (un esempio 

classico è quello del capodanno, ma la Fenice svolge importanti serate anche durante il carnevale 

di Venezia).  

Queste situazioni sono importanti perché creano pretesti per l’ascolto della musica o per la 

visione degli spettacoli; proporre eventi simili in realtà più ridotte o in luoghi anche molto 

diversi da quelli “tipicamente culturali” potrebbe aiutare a diffondere il gusto musicale e 

raggiungere quella categoria di persone che altrimenti non ne sarebbe interessata.  
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e. Teatro “senza barriere” 

 

Opera Europa & RESEO, due organizzazioni attive nella diffusione dell’opera in Europa, 

promuovono un’idea di teatro “senza barriere”, nel quale tra gli altri aspetti ci sono diverse 

forme di marketing, flash mob71 e iniziative atte ad avvicinare il pubblico alla lirica. Una delle 

proposte per l’European Opera Days -giorni dedicati alla celebrazione di questa forma d’arte- 

era quella ad esempio di proporre flash mob di arie liriche negli stadi. 

Sono numerosi gli ambiti di intervento esterni ai Teatri, e alcuni di questi non richiederebbero 

particolare impegno.  

 

f. Ampliamento dell’offerta 

 

Altra criticità emersa nei Teatri italiani consiste nella circostanza che spesso l’offerta artistica è 

concentrata nei maggiori titoli ed autori della lirica dell’ottocento, che costituiscono a loro volta 

le produzioni più ricche e costose di tutta la storia del teatro. I titoli sono molto spesso ripetitivi 

e riguardano solo una minima parte del patrimonio musicale italiano, che in larga misura non è 

mai stato presentato nonostante sia di notevole interesse e in alcuni casi non necessiti di 

ensemble orchestrali di dimensioni elevate, come la musica barocca, molto diffusa in Francia, 

Germania ed Inghilterra ma quasi sconosciuta in Italia, nonostante sia proprio a partire dal 

barocco italiano che la nostra musica si è diffusa a livello mondiale. 

Ma anche rimanendo nell’ambito dei nomi più conosciuti come Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini, 

Rossini -solo per citarne alcuni-, molte delle loro composizioni (non solo opere, anche musica 

sinfonica o musica da camera), non rientrano tra i titoli presentati nei Teatri. 

L’introduzione del “modello di repertorio” come descritto in precedenza, potrebbe offrire la 

possibilità di creare un sistema armonizzato tra i diversi Teatri italiani, in cui ognuno potrebbe 

dedicare parte della propria produzione a titoli sconosciuti, permettendo una maggiore 

diffusione del patrimonio musicale nazionale. 

 

g. Creazione di reti di collaborazioni e di scambio 

 

Ancora, potrebbero essere creati dei network strategici, quali sistemi di conoscenza, 

collaborazione, e scambi di diversa natura, modelli che si stanno diffondendo nel mondo 

industriale, soprattutto nelle realtà più forti ed innovative.  

                                                           
71 Flash mob è un termine coniato nel 2003 per indicare un assembramento improvviso di un gruppo di 
persone -per lo più sconosciute tra loro- in uno spazio pubblico, che si dissolve nel giro di poco tempo con 
la finalità comune di mettere in pratica un'azione insolita. Il raduno viene generalmente organizzato via 
internet (posta elettronica, reti sociali) o telefonia cellulare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale
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Alcuni Teatri hanno cominciato ad introdurre questo sistema attraverso la coproduzione degli 

allestimenti e gemellaggi, che si sono dimostrati di aiuto nel contenimento dei costi di 

produzione; in alcuni casi sono state strette collaborazioni con realtà di altri Paesi del mondo per 

condividere anche conoscenze relative proprio alla gestione dei Teatri, come ha fatto il Teatro 

Regio con la National Centre for the performing arts di Pechino, per lo scambio di idee, 

esperienze e buone pratiche nel campo del management. 

Lo stesso decreto “Valore Cultura” ha sottolineato l’importanza di queste pratiche, utili alla 

diffusione degli spettacoli, all’innovazione, e al contenimento dei costi. 

Le reti potrebbero eventualmente essere progressivamente ampliate, creando tavoli di 

confronto tra tutte le realtà liriche italiane ed internazionali -includendo quelle di minore 

importanza, come i teatri di tradizione-, ma anche con realtà aziendali completamente estranee 

al mondo della cultura: un punto di vista “diverso” potrebbe fornire infatti soluzioni impensabili 

agli addetti del settore. È proprio su questo principio ad esempio, che è stato fondata in 

Inghilterra -ancora nel 1976- la piattaforma Arts&Business che oggi trova ampia diffusione sia 

nell’ambito culturale, che in quello commerciale.  

 

h. Indotto economico dell’attività dei Teatri 

 

Infine, ritengo di esprimere alcune valutazioni in merito ai rilevanti contributi pubblici che 

vengono annualmente stanziati a favore delle Fondazioni liriche, a volte oggetto di critiche 

perché appaiono sottratti ad altri settori socialmente importanti del nostro Paese. 

I contributi erogati dovrebbero essere anzitutto valutati tenendo conto del “ritorno fiscale” degli 

stessi. Infatti, considerando che attraverso i contributi i Teatri Lirici riescono a pagare gli 

stipendi e le prestazioni artistiche e professionali di molti lavoratori, si dovrebbe misurare il 

gettito fiscale che rientra nelle casse dello Stato per le ritenute sui redditi del lavoro dipendente 

e professionale, che sicuramente ne andrebbe a ridurre l’effettiva portata in termini assoluti. 

Inoltre, gli stipendi e gli onorari professionali corrisposti, si traducono a loro volta in consumi, 

rientrando pertanto nell’economia generale del Paese. 

La letteratura empirica ha evidenziato l’effetto moltiplicativo che un euro investito in un Teatro 

d’opera ha sul PIL locale72. Le imprese produttrici dei beni intermedi necessari per gli 

allestimenti godono infatti di un importante effetto diretto sulla loro attività; la forza di lavoro 

impiegata consuma prevalentemente nello stesso territorio di riferimento e infine un Teatro 

d’opera di elevata reputazione aumenta il prestigio dell’area circostante, attraendo investimenti 

e incrementando gli introiti delle attività commerciali limitrofe.  

                                                           
72 Alessandro Petretto, Considerazioni per un’analisi economica dell’industria dei teatri d’opera in Italia  
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È giusto che le Fondazioni enfatizzino questi aspetti, dimostrando alla collettività il loro 

contributo all’economia del Paese, diffondendo il concetto che le contribuzioni non sono 

elargizioni a fondo perduto. 

Sviluppando ulteriormente questo aspetto, anche se considerata una misura poco popolare, non 

pare inopportuna l’introduzione di una “tassa di scopo” adeguatamente studiata/modulata, da 

applicare a coloro che traggono un vantaggio diretto fra i quali, a titolo meramente 

esemplificativo, i ristoranti, alberghi e negozi posti nelle immediate vicinanze dei Teatri. 

 

i. Sinergie con il turismo 

 

Interessante a tal proposito, è il recente articolo pubblicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia73 

in cui sono state segnalate le 400 prenotazioni da tour operator che il Piccolo Festival -una 

rassegna di opera lirica e musica vocale dislocata nei luoghi più affascinanti e ricchi di storia 

della regione- ha all’attivo, comprendenti pacchetti con i biglietti per gli spettacoli e i soggiorni 

negli hotel della regione. 

Il turismo risulta essere un’attività vitale per l’economia italiana al punto che il decreto Valore 

cultura -e di conseguenza il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali- ai fini del riparto del 

FUS, nella definizione degli elementi utili alla valutazione qualitativa delle attività delle 

Fondazioni, ha sottolineato il riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco 

circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad 

attrarre turismo culturale74. 

Le possibilità che offre l’Italia nell’ambito del turismo sono tantissime, basti considerare la 

bellezza dei paesaggi e dell’architettura, i piccoli paesi e realtà medievali rimaste intatte e ricche 

di feste folkloristiche, e il nostro Paese è stato fonte di ispirazione di numerosi autori e 

compositori. 

I Teatri potrebbero collaborare con le agenzie turistiche non solo per favorire pacchetti viaggio, 

ma anche per creare giornate sul tema di uno spettacolo: penso per esempio, ad un turista 

innamorato della storia di Romeo e Giulietta che può vivere durante il giorno nei luoghi in cui 

sono ambientate le vicende e la sera riviverle nello spettacolo Roméo et Juliette di Charles 

Gounod. 

*** 

 

 

 

                                                           
73 Andrea Ioime, L’opera lirica traina il turismo, www.ilfriuli.it 
74 Comma 20, lettera c), l. 112/2013 c.d. Valore cultura 
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