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RELAZIONE AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER L’ANNO 2020
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.
L’esercizio 2020 si caratterizza per la sospensione temporanea delle attività di spettacolo presso il Teatro Rossini a causa di importanti lavori di
ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile, iniziati nell’estate del 2019.
Fino alla stagione teatrale 2018/2019 conclusasi nel mese di aprile 2019 l’attività della Fondazione era stata caratterizzata dalla realizzazione delle
seguenti attività statutarie:


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;
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In sede di costruzione del bilancio di previsione, per ognuna di queste aree funzionali venivano contrapposti i costi e i ricavi direttamente imputabili,
ottenendo, per somma algebrica, il risultato che la singola attività, così come programmata apporta alla gestione complessiva dell’ente.
Come già indicato, a partire dal mese di giugno 2019, al termine delle stagioni teatrali della stagione 2018 / 2019, il teatro è stato chiuso per consentire
l’avvio dei lavori di ristrutturazione, non consentendo lo svolgimento di alcuna attività all’interno della struttura con trasferimento presso l’immobile
della scuola di Musica Malerbi anche degli uffici amministrativi.

Con l’eccezione, quindi, della scuola di musica, la cui attività è proseguita come nelle passate stagioni non sono state previste ulteriori attività di
spettacolo.
I lavori di ristrutturazione, tuttora in corso, potrebbero concludersi prima della fine dell’esercizio 2020 consentendo l’apertura della struttura ed anche
un’eventuale ripresa dell’attività teatrale negli ultimi mesi dell’anno. Il presente documento, tuttavia, prudenzialmente ed in assenza di entrate certe a
finanziamento della ripresa dell’attività presso il Teatro Rossini, non prevede voci di spesa relative alle stagioni di prosa, concertistica e danza. Qualora,
nel corso dell’esercizio si valutasse possibile l’avvio di parte delle stagioni teatrali, compatibilmente con la data effettiva di messa a disposizione del
Teatro Rossini, e con le risorse finanziarie necessarie, si procederà ad aggiornare il bilancio di previsione.

L’analisi dei costi e dei ricavi previsti per l’esercizio 2020 evidenzia quanto segue:
Costi di personale:
I costi di personale dipendente si incrementano complessivamente rispetto al consuntivo 2018 esclusivamente a causa degli incrementi contrattuali,
passando da euro 127.186 ad euro 138.505. A fronte di tali costi è però stato previsto, sia nel 2019 che nel 2020 un rimborso da parte del comune di Lugo
per i servizi che la fondazione svolge utilizzando il proprio personale per la realizzazione di eventi culturali, o per attività di carattere tecnico legate al
cantiere presso il teatro Rossini.
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I “costi generali” si incrementano rispetto al bilancio preventivo 2019 ed anche rispetto all’analisi a preconsuntivo 2019, in quanto, pur in assenza di
previsione di ripresa dell’attività artistica, sono stati previsti costi che saranno sostenuti a seguito della riapertura della struttura del Teatro Rossini.

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 nel corso degli esercizi dal 2015 al 2020 ha subito le seguenti variazioni:

Consuntivo
2015
Fondo gestione comune di
Lugo
Fondo gestione altri soci
fondatori

Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Preconsuntivo
2019

Preventivo 2020

395.081,97 €

526.229,51 €

724.590,16 €

599.180,33 €

176.711,73 €

192.745,90 €

64.000,00 €

54.000,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

459.081,97 €

580.229,51 €

773.590,16 €

648.180,33 €

225.711,73 €

241.745,90 €

** 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 ed il compenso per i servizi che la fondazione eroga al Comune.

I Ricavi e contributi diversi sulle attività di spettacolo, seconda voce del conto economico, sono preventivati per un importo di € 4.000 corrispondente
al prevedibile contributo derivate dalla destinazione del 5 per mille dell’Irpef.
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Il bilancio preventivo dell’esercizio 2020, chiude con un avanzo di € 20.880,46 che potrà essere destinato ad incremento delle riserve disponibili.

Analizzando, da un punto di vista economico, le stagioni artistiche, risulta evidente come l’unica attività prevista nel 2020 sia la gestione della
scuola di Musica Malerbi. Il risultato negativo di tale attività è determinato esclusivamente dall’imputazione di costi di personale dipendente che nel
2020 sarà impiegato nell’attività straordinaria di riordino e catalogazione di una donazione di materiale musicale (donazione Tamara Penazzi).

Lugo, 28/01/2020

IL PRESIDENTE
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