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RELAZIONE AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER L’ANNO 2019
La struttura del conto economico utilizzata, analogamente a quanto effettuato negli esercizi passati, è stata scelta al fine di evidenziare, per quanto
possibile, l’apporto delle diverse attività culturali e di spettacolo alla formazione del risultato d’esercizio.
Al fine di evidenziare l’importanza della “contribuzione” esterna sono evidenziate in testa al conto economico le voci relative ai contributi al Fondo di
gestione da parte dei Soci Fondatori e quelle relative alle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali che non trovano diretta imputazione a singole attività di
spettacolo, ma che sono volte al finanziamento di tutta o gran parte dell’attività culturale della Fondazione.
In particolare il bilancio economico preventivo è costruito per “blocchi di attività” che rispecchiano le attività statutarie che la Fondazione intende
intraprendere nel 2019:


Stagione di prosa;



Generazione danza;



Stagione concertistica;



Teatro Ragazzi;



Attività culturali in collaborazione con il Comune di Lugo e organizzazione eventi patrocinati dal Comune;



Gestione della Scuola di Musica Malerbi;

Per ognuna di queste aree funzionali si sono contrapposti i costi e i ricavi direttamente imputabili, ottenendo, per somma algebrica, il risultato che la
singola attività, così come programmata apporterà alla gestione complessiva dell’ente. Gli importi e i valori indicati in bilancio, per quanto riguarda le
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stagioni di prosa, sinfonica e danza, risentono parzialmente di scelte effettuate in periodi precedenti, poiché tali attività si svolgono a cavallo di due
esercizi finanziari.
Come detto, per determinare il risultato delle singole attività sono stati presi in considerazione esclusivamente i costi e i ricavi direttamente imputabili
ad esse. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la programmazione della stagione di prosa, sono inscritti fra i ricavi i corrispettivi per biglietti e
abbonamenti per l’ingresso agli spettacoli, fra i costi, i cachet alle compagnie teatrali, le spese per la pubblicità e le affissioni, le imposte sui diritti di
autore ed ogni altra spesa per materiali e servizi, ivi compresi i servizi di assistenza al pubblico, di promozione e tecnici direttamente imputabili agli
spettacoli e variabili in funzione di questi.
Sono invece indicati separatamente tutti i costi e ricavi non direttamente imputabili alle singole manifestazioni. I costi sono rappresentati
principalmente da quelli generali e amministrativi e di personale, quando non imputabili direttamente alle attività. La previsione di questi costi è stata
fatta analizzando quanto impiegato negli esercizi precedenti, dall’analisi in particolare dell’andamento dell’esercizio 2018, e considerando le risorse
necessarie alla realizzazione delle attività previste nel 2019.
L’esercizio 2019 si caratterizza per il fatto che a partire dal mese di giugno 2019, al termine delle stagioni teatrali della stagione 2018 / 2019, il teatro
sarà chiuso al fine di consentire la realizzazione di importanti interventi di ristrutturazione che si protrarranno per tutto il 2019 non consentendo lo
svolgimento di alcuna attività all’interno della struttura fino alla fine dell’anno. Anche gli ufficio amministrativi dovranno essere trasferiti, mentre
l’attività della scuola di musica proseguirà come negli esercizi precedenti.

Con l’eccezione, quindi, della scuola di musica i costi ed i ricavi relativi alle attività teatrali sono riferiti alle stagioni in corso:



Stagione di prosa 2018/2019 parte 2019 i cui ultimi spettacoli sono previsti nel mese di aprile 2019;



Stagione di danza 2018/2019 parte 2019 i cui ultimi spettacoli sono previsti nel mese di aprile 2019;
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Stagione sinfonica 2018/2019 parte 2019 i cui ultimi spettacoli sono previsti nel mese di aprile 2019;



Teatro ragazzi 2019, i cui ultimi spettacoli sono previsti alla fine del mese di febbraio 2019;



Attività di concessione del teatro per eventi programmati o da programmarsi fino al mese di maggio 2019.

Nei grafici e prospetti che seguono è rappresentata l’incidenza dei ricavi e dei costi delle singole attività di spettacolo rispetto al totale del valore della
produzione e dei costi preventivati per l’esercizio 201, in raffronto ai dati del bilancio preconsuntivo 2018:
RICAVI PER FONTI DI PROVENIENZA:
Preconsuntivo 2018
Fondo gestione comune di Lugo
Contributi straordinari da soci
Fondo gestione altri soci fondatori
Fondo gestione Comune Lugo per scuola musica
Sponsorizzazioni ed altri contributi
Contributi Ministero, Regione, Provincia
Ricavi propri attività Teatrali

€
€
€
€
€
€
€
€

599.180,33
49.000,00
81.967,21
36.389,27
101.000,00
146.947,11
1.014.483,92

Preventivo 2019
€
€
€
€
€
€
€
€

176.957,63
51.639,34
49.000,00
81.967,21
22.500,00
110.463,52
492.527,70
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RICAVI PER ORIGINE 2018 - 2019
€700.000,00
€600.000,00
€500.000,00
€400.000,00
€300.000,00
€200.000,00
€100.000,00
€Fondo gestione
comune di Lugo

Contributi
Fondo gestione altri Fondo gestione Sponsorizzazioni ed
Contributi
Ricavi propri attività
straordinari da soci
soci fondatori
Comune Lugo per
altri contributi
Ministero, Regione,
Teatrali
scuola musica
Provincia
Preconsuntivo 2018

Preventivo 2019

RICAVI PER TIPOLOGIA ATTIVITA’:
Preconsuntivo 2018
Fondo gestione e contributi da terzi
Prosa
Concertistica
Purtimiro
Teatro Ragazzi
Concessione teatro e collaborazioni
Scuola di Musica
Altri ricavi

€
€
€
€
€
€
€
€
€

684.569,60
58.099,13
16.745,44
128.767,61
2.752,71
39.807,22
82.117,21
1.625,00
1.014.483,92

Preventivo 2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€

300.096,97
76.990,00
13.690,00
2.150,00
9.300,00
81.967,21
8.333,52
492.527,70
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Ricavi per attività 2018 - 2019
€800.000,00
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Preconsuntivo 2018

Teatro Ragazzi

Concessione teatro Scuola di Musica
e collaborazioni

Altri ricavi

Preventivo 2019

COSTI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’:
Preconsuntivo 2018
Prosa
Concertistica
Danza
Purtimiro
Teatro Ragazzi
Concessione teatro e collaborazioni
Scuola di Musica
Personale servizi generali
Costi generali teatro

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

139.924,22
52.474,71
19.803,39
471.616,41
8.080,88
58.628,27
69.611,79
164.827,76
121.618,62
1.106.586,05

Preventivo 2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

135.654,00
42.160,00
42.976,00
7.300,00
33.800,00
80.067,80
149.064,53
94.573,80
585.596,13
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Costi tipologia attività 2018 2019
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Costi per tipologia 2019
Costi generali teatro
16%

Prosa
23%

Concertistica
7%

Personale servizi
generali
26%

Danza
7%

Teatro Ragazzi
1%
Scuola di Musica
14%

Concessione teatro e
collaborazioni
6%
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L’analisi dei costi e dei ricavi previsti per l’esercizio 2019 evidenzia quanto segue:
Costi di personale:
Per quanto riguarda i costi di personale dipendente e le collaborazioni di carattere tecnico”(assistenza al pubblico e promozione) l’obiettivo indicato
a bilancio tiene conto del minor fabbisogno di personale, necessario alla realizzazione di tutte le manifestazioni programmate nel 2019.
Anche i “costi generali” si riducono per i mesi di inattività della struttura.
I Contributi al Fondo di Gestione da parte dei soci Fondatori, Fondatori aderenti e Sostenitori sono, come detto, inscritti in testa al bilancio come
.prima voce dello stesso.
Il contributo al Fondo di Gestione è nel corso degli esercizi dal 2015 al 2019 ha subito la seguente dinamica:
Consuntivo 2015

Consuntivo 2016

Consuntivo 2017

Preconsuntivo
Preventivo 2019
2018
Fondo gestione comune di Lugo
€
395.081,97
€
526.229,51 €
724.590,16
€ 599.180,33
€ 176.957,63
Contributi straordinari da soci
€
€
€
€
€ 51.639,34
Fondo gestione altri soci fondatori
€
64.000,00
€
54.000,00
€
49.000,00
€
49.000,00
€ 49.000,00
€
459.081,97
€
580.229,51 €
773.590,16
€ 648.180,33
€ 277.596,97
** il contributo del Comune indicato è quello erogato per le attività teatrali, mentre è inscritto in altra sezione del bilancio quello erogato per la realizzazione delle attività della scuola
di musica.

Il bilancio di previsione 2019 prevede come obiettivo necessario al permanere degli equilibri patrimoniali l’ottenimento di una contribuzione di carattere
straordinario da parte dei soci per € 51.639,34. Tale contributo, alla data di redazione del presente documento non è stato deliberato da alcuno degli
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attuali soci per cui costituisce uno degli obiettivi dell’esercizio. Il contributo straordinario sarà richiesto ai soci, e contestualmente si opererà per
l’ampliamento della compagine sociale, in vista della riapertura del teatro a partire dal 2020.
I Ricavi e contributi diversi sulle attività di spettacolo, seconda voce del conto economico, sono preventivati per un importo di € 22.500. Tale sezione
è composta dai contributi e ricavi diversi che saranno realizzati attraverso la vendita di gadget, l’ottenimento di erogazioni liberali da terzi e dalle
sponsorizzazioni e contributi da enti privati e pubblici.

Il bilancio preventivo dell’esercizio 2019, chiude con un disavanzo di € 93.068,43, totalmente coperto dalle riserve disponibili prudenzialmente
stimate alla data del 01/01/2019. A seguito di tale utilizzo le riserve saranno completamente utilizzate.
Analizzando, da un punto di vista economico, le stagioni artistiche, così come evidenziate nel documento contabile, è possibile, innanzi tutto,
notare come l’obiettivo da realizzarsi nell’esercizio 2019, posto a base della costruzione del presente bilancio è la conclusione delle stagioni teatrali in
corso nel 2019 e la chiusura dell’esercizio senza dover intaccare il fondo di dotazione.
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PROGRAMMA 2019:
STAGIONE DI PROSA
Nel periodo gennaio - aprile 2019 sono in corso di realizzazione gli spettacoli programmati nell’ambito della Stagione 2018/2019, mentre non è previsto
alcun evento nella stagione autunno/inverno 2019;
STAGIONE CONCERTISTICA
Nel periodo gennaio - aprile 2019 sono in corso di realizzazione gli spettacoli programmati nell’ambito della Stagione 2018/2019, mentre non è previsto
alcun evento nella stagione autunno/inverno 2019;
STAGIONE DI DANZA
Nel periodo gennaio - aprile 2019 sono in corso di realizzazione gli spettacoli programmati nell’ambito della Stagione 2018/2019, mentre non è previsto
alcun evento nella stagione autunno/inverno 2019;
TEATRO RAGAZZI
Attività statutaria dedicata alle fasce più giovani, in corso di svolgimento nei mesi di gennaio, febbraio.

PURTIMIRO
Nell’esercizio 2019 non è prevista la realizzazione del festival.
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SCUOLA DI MUSICA MALERBI
L’attività della scuola di musica non subirà variazioni rispetto al passato, non essendo coinvolta dai lavori di ristrutturazione, prosegue, pertanto, l’anno
scolastico 2018/2019 e, a partire da ottobre, l’anno scolastico 2019/2020

Lugo, 31/01/2019

IL PRESIDENTE

11

