
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

Il giorno 2 marzo  2015 ad ore 14:30, presso lo Studio Longhi Associato sito a Lugo  in corso 

Matteotti n. 16, si è riunito  il sottoscritto collegio sindacale nelle persone del dott. Fabio Longhi, 

Dott. Pasquali e Dott. Mazzotti Massimo per esaminare la proposta di Bilancio di Previsione 2015 

che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 febbraio 2015. 

Nel dettaglio, il Bilancio di Previsione 2015 della Fondazione "Teatro Rossini" si compone del 

Conto Economico di Previsione 2015, della Relazione al Conto Economico Preventivo per l’anno 

2015 e della Riclassificazione, per codici SIOPE ai sensi del DLgs 118/2011, del Conto Economico 

Preventivo 2015.  

Il Conto Economico è articolato e suddiviso tra  “centri di ricavi” in base ai quali si sviluppa 

l’attività statutaria.  Precisamente le principali aree di attività sono: 

• Stagione di prosa del Teatro Rossini; 

• Stagione concertistica del Teatro Rossini;  

• Stagione lirica del Teatro Rossini;  

• Lugo Musica Estate;  

• Manifestazioni estive diverse;  

• Attività culturali in collaborazione con il Comune di Lugo;  

• Gestione e collaborazioni teatrali esterne, manifestazioni di terzi ospitate presso il Teatro 

Rossini ed altre attività culturali di spettacolo;  

• Gestione della Scuola di Musica Malerbi; 

Il risultato d'esercizio previsto nel 2015 evidenzia un disavanzo di € -100.786,47, in quanto 

risultano insufficienti le entrate derivanti dall’attività istituzionale, dai proventi derivanti dalle 

sponsorizzazioni, dai contributi degli Enti Pubblici e dallo stanziamento per il 2015 del Comune di 

Lugo a favore del Teatro e degli altri soci fondatori. 

**** 



Il bilancio previsionale relativo all'anno 2015 è così sintetizzato: 

       

  CONTO ECONOMICO Conto Economico 

   PREVENTIVO 2015 

  ANNO 2015  

   Disavanzo Avanzo 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI   

3 STAGIONE DI PROSA     

  DISAVANZO STAGIONE DI PROSA -        94.538,95    

4 STAGIONE CONCERTISTICA     

  DISAVANZO STAGIONE CONCERTISTICA -        51.415,85    

5 LUGO OPERA FESTIVAL     

  DISAVANZO LUGO OPERA FESTIVAL -          4.683,00    

6 LUGO MUSICA ESTATE     

  DISAVANZO LUGO MUSICA ESTATE -        13.092,00    

7 CINEMA (ATTIVITA' SOSPESA PER IL 2015)     

  DISAVANZO CINEMA                       -      

8 
ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO: Teatro Ragazzi 
e attività nelle frazioni     

  RISULTATO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO -        10.171,89    

10 MANIFESTAZIONI OSPITATE     

  RISULTATO MANIFESTAZIONI OSPITATE -        14.400,36    

11 GESTIONE TEATRI ESTERNI     

  RISULTATO GESTIONE TEATRI ESTERNI               1.024,59  

12 CONCESSIONE TEATRO ROSSINI E ATTREZZATURE A TERZI     

  RISULTATO CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE A TERZI               5.385,10  

19 GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI     

  RISULTATO GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI                       -                8.052,90  

  Totali -      188.302,05            14.462,59  

  Disavanzo attività istituzionale -      173.839,46   

  COSTI ORDINARI DI GESTIONE   

14 ONERI E PROVENTI FINANZIARI     

  RISULTATO ONERI E PROVENTI FINANZIARI -          2.650,00    

17 PERSONALE     

  RISULTATO PERSONALE -      192.185,48    

18 COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI     

  TOTALE COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI -      100.209,89    

  Totali -      295.045,37   

  Totale disavanzo gestione istituzionale e ordinar ia  -      468.884,83   

  CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI E RICAVI DIVERSI   

1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE           318.098,36  

2 RICAVI E CONTRIBUTI DIVERSI SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO             50.000,00  

  Totale          368.098,36  

     

  DISAVANZO FINALE -      100.786,47   

 

Il bilancio previsionale 2015 è costruito ipotizzando i seguenti assunti: 



1) i costi relativi alle attività Istituzionale e a quella ordinaria, a parità della medesima produzione 

artistica, rimangono invariati. Le riduzioni ottenute sono dovute solo ad una minore qualità di 

produzione artistica mentre l’opera di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi generali non è 

ulteriormente realizzabile, in quanto già eseguita nei passati esercizi; 

2) il costo del personale dipendente tiene in considerazione sia l’inserimento di un nuovo direttore 

a seguito del pensionamento del precedente avvenuto alla fine del 2014, sia il prevedibile 

pensionamento di un tecnico che avverrà entro la fine del 2015;  

3) i Contributi al Fondo di Gestione da parte dei soci tiene conto di quanto è stato fino ad ora 

confermato; 

4) i Ricavi e i Contributi diversi sulle attività dello spettacolo sono stati previsti per un importo 

analogo a quello del 2014 in quanto ragionevolmente attendibili nella loro entità 

Inoltre il Collegio dei revisori da atto:  

o che le voci sopra esposte sono state  verificate sia dal punto di vista dell’attendibilità dei criteri 

previsionali adottati e sia dal punto di vista dei valori assoluti previsti. 

o che il bilancio qui esaminato è un bilancio che non può ancora tenere conto di una serie di 

elementi,  che potrebbero incidere favorevolmente dal lato delle entrate;  

o che il preventivo 2015 ad oggi chiude con un disavanzo economico rilevante pari all’13,49% del 

totale dei proventi, passando da un risultato a pareggio ad uno negativo; 

o che il disavanzo 2015 è coperto dagli avanzi precedentemente patrimonializzati anche se è di 

tutta evidenza che la situazione di disavanzo non può essere mantenuta nel medio termine in 

quanto andrebbe in breve tempo ad assorbire totalmente gli avanzi degli esercizi precedenti. 

Il Collegio invita altresì gli organi preposti ad un costante monitoraggio del risultato della gestione 

corrente, al fine del rispetto della copertura degli oneri correnti. Qualora le verifiche degli elementi 

ancora non definiti nell’ambito della previsione del Conto Economico 2015  non diano i risultati 

sperati entro il prossimo mese di agosto 2015, si renderà necessaria e indifferibile l’adozione di tutte 

le iniziative più idonee per un rapido e drastico contenimento dei costi attraverso il 



ridimensionamento della stagione artistica 2015/2016 programmata a partire dal prossimo autunno 

2015, al fine di ottenere il riequilibrio tra entrate e uscite d’esercizio.  

Il Collegio dei Revisori dei conti, con le osservazioni e le raccomandazioni sopra esposte, esprime 

parere favorevole all’approvazione del Preventivo economico per l’esercizio 2015, avendone 

verificato l’attendibilità quanto a proventi, oneri ed investimenti. 

Lugo, 2 marzo 2015 

Dott. Fabio Longhi 

 

Dott. Massimo Mazzotti 

 

Dott. Paolo Pasquali 


