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RELAZIONE AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER L’ANNO 2021

Le attività di spettacolo svolte all’interno del Teatro Rossini sono state interrotte, a partire dal mese di maggio 2019, a seguito dell’avvio di
importanti interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della struttura. I lavori sono tutt’ora in corso a causa della valutazione, avvenuta in corso
d’opera, della necessità di interventi ben più importanti rispetto quanto preventivato in sede progettuale. L’emergenza sanitaria, che ha colpito il nostro
paese a partire dai primi mesi del 2020, ha ulteriormente rallentato gli interventi in essere.

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 2021 si caratterizza per la sospensione temporanea delle attività di spettacolo presso il Teatro Rossini, e per la realizzazione di un
festival musicale presso piazze, chiostri e giardini della città di Lugo denominato “Rossini Open – Dal Teatro ….. fuoriuscendo” il cui programma è
allegato alla presente relazione.

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;
1

2



Festival musicale / lirico prodotto dalla Fondazione;



Teatro Ragazzi;



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



Gestione della Scuola di Musica Malerbi;

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.
La Scuola di Musica Malerbi ha invece continuato la sua attività, pur con le limitazioni che si sono succedute nel tempo legate all’emergenza sanitaria
Covid 19.
Per quanto riguarda la Scuola di Musica, la previsione per l’esercizio 2021 prevede l’avvio di una nuova attività estiva, con la realizzazione di CRE
musicali.
Qualora nel corso dell’esercizio si valutasse possibile l’avvio di ulteriori attività, si procederà ad aggiornare le previsioni di entrata e di spesa.

L’analisi dei costi e dei ricavi previsti per l’esercizio 2021 evidenzia quanto segue:
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Costi di personale:
I costi di personale dipendente si incrementano complessivamente rispetto al consuntivo 2019 esclusivamente a causa degli incrementi contrattuali,
passando da euro 112.849,41 del 2019 ad euro 130.113,91. A fronte di tali costi è però stato previsto, sia nel 2019 che nel 2020 ed anche nell’esercizio
2021, 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.
I costi per “servizi prestati dal personale del comune di Lugo” prevedono nel 2021 la quota di rimborso spese per l’attività svolta dal Direttore del
Teatro, oltre al rimborso del costo della responsabile amministrativa, in forza al Comune di Lugo e delegata ad operare presso la Fondazione,
esclusivamente per il mese di gennaio 2021, in quanto da tale data è terminato per quiescenza il suo rapporto di lavoro.

I “costi generali” si incrementano rispetto al bilancio dell’esercizio 2019 ed anche rispetto all’analisi a preconsuntivo 2020 principalmente per la
previsione di spese di archiviazione del materiale musicale e dallo stanziamento della quota di partecipazione alla Fondazione Ravenna Manifestazioni.
Trattasi della quota destinata al fondo di dotazione della Fondazione necessaria ad acquisire la partecipazione a titolo di socio aderente ai sensi
dell’articolo 7 dello statuto. Pur trattandosi di quota una tantum a titolo di incremento del fondo di dotazione dell’ente, si è scelto di iscriverla fra i costi
di esercizio, in quanto ai sensi dello Statuto, la partecipazione in Fondazione Ravenna Manifestazioni non rappresenta un diritto di partecipazione al
patrimonio netto in caso di scioglimento dell’Ente, né in caso di recesso.
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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 2016 al 2021 ha subito le seguenti variazioni:

Consuntivo
2016
Fondo gestione Comune di
Lugo (comprende nel 2021
i contributi straordinari per
attività da realizzarsi) **
Fondo gestione altri soci
fondatori

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Consuntivo
2019

Preconsuntivo
2020

Preventivo 2021

526.229,51 €

724.590,16 €

599.180,33 €

176.713,70 €

142.745,90 €

276.065,57 €

54.000,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

29.000,00 €

580.229,51 €

773.590,16 €

648.180,33 €

225.713,70 €

181.745,90 €

305.065,57 €

** il contributo del Comune indicato è quello erogato per le attività di spettacolo, 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. Il contributo del Comune di Lugo comprende anche una quota
di € 90.000, richiesta per la realizzazione delle attività del festival musicale “Rossini Open” che, in sede di bilancio di previsione approvato nel mese di gennaio dal
Comune, non era stato stanziato. Tale contributo è indicato nel documento contabile come contributo straordinario da soci, in quanto a seguito della presentazione del
bilancio ai soci si procederà a richiedere la disponibilità degli stessi ad intervenire a sostegno della ripresa dell’attività artistica della fondazione.

I Ricavi e contributi diversi sulle attività di spettacolo, seconda voce del conto economico, sono preventivati prudenzialmente per un importo di
€ 2.000, corrispondente al prevedibile contributo derivate da sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.

4

5

Analizzando da un punto di vista economico le stagioni artistiche, si evidenzia il disavanzo derivante dalla realizzazione del Festival musicale
“Rossini Open” di € 81.580 ed il disavanzo di € 15.000 della gestione della Scuola di Musica Malerbi determinato principalmente dalla realizzazione di
maggiori attività, in primis dai CRE musicali da svolgersi nei mesi di giugno e luglio.

Il bilancio preventivo dell’esercizio 2021 chiude con un avanzo di € 9.010,89 che potrà essere destinato ad incremento delle riserve disponibili.

Lugo, 12/05/2021

IL DIRETTORE
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