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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE    

SSUULLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  22001133  

 

Nel 2013, anno del ventesimo anniversario del primo concerto de laVerdi, 

sono stati conseguiti importanti e significativi risultati artistici ed 

economici: infatti il bilancio si chiude con un risultato positivo di  € 

17.704,78. 

L’anno si è aperto e si è chiuso con la Nona di Beethoven, diretta in queste 

occasioni dal Maestro Xian Zhang, che è ormai diventata una tradizione dal 

1999: tutti e quattro i concerti di inizio e fine anno hanno registrato il  

“tutto esaurito”, come ormai avviene da quindici anni. 

 

Con la diciannovesima e la ventesima stagione si è ulteriormente 

consolidato il rapporto con il pubblico e con la realtà milanese e lombarda.   

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, si è 

poi realizzata una stagione estiva (20 

concerti, ogni giovedì e domenica), che 

ha avuto uno straordinario successo. 

Basti vedere la coda per il concerto di 

Ferragosto per l’esecuzione delle 

“Quattro stagioni” di Vivaldi, eseguiti 

dall’orchestra barocca diretta da Ruben 

Jais. Questa iniziativa ha avuto origine 

da alcune considerazioni: i tempi della città e del lavoro sono cambiati e i 
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mesi estivi vedono una presenza di cittadini e turisti a Milano maggiore che 

nel passato; la crisi economica 

ha modificato anche le 

possibilità di ferie prolungate 

e sono tanti i milanesi, in 

particolare anziani, che 

neanche se le possono 

permettere; le ferie vengono 

distribuite nel corso dell’anno; 

infine anche in relazione 

all’Expo 2015, bisogna 

programmare una attività che 

non abbia soste nei mesi 

estivi. Tutto ciò, del resto, 

appartiene alla visione de 

laVerdi, che concepisce la sua 

attività come un “servizio 

pubblico essenziale”. 

Nel corso dell’estate sono stati 

programmati alcuni concerti 

particolari: la proiezione di 

film di Chaplin, con 

l’esecuzione della musica 

originale; la proiezione del film 

“Rapsodia satanica” con 

l’esecuzione della colonna 

sonora di Pietro Mascagni; 

concerti con le musiche dei 

Queen, dei Pink Floyd, dei Deep Purple, degli U2, ecc; un concerto con gli 

Inti Illimani, con la partecipazione del sindaco di Santiago del Cile Carolina 

Tohà,  in occasione dell’anniversario del drammatico colpo di Stato in Cile 

di quarant’anni fa.   

Nel corso dell’anno sono stati ricordati gli anniversari di Pietro Mascagni 

(con l’esecuzione anche della “Cavalleria Rusticana” in forma di concerto), 
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di Richard Wagner, di Arcangelo Corelli, di Benjamin Britten, di Francis 

Poulenc, di Jacques Ibert, di Paul 

Hindemith, di Witold Lutoslawski,   

Un concerto straordinario è stato 

dedicato a Luciano Berio, nostro 

direttore emerito, scomparso dieci anni 

fa. 

E’ stato inoltre eseguito, in prima 

assoluta, un brano di Nicola 

Campogrande “R, ritratto per pianoforte 

e orchestra”. 

Discorso a parte meritano le iniziative 

per il bicentenario Verdiano. Si è iniziato 

il 27 gennaio con un concerto al “Grand 

Hotel et de Milan” e a Busseto; si è 

pubblicato un libro curato da Marta 

Boneschi; si è organizzata una mostra filatelica, dedicata a Verdi nei 

francobolli di tutto il mondo; da 

settembre si sono tenuti sette concerti 

dedicati a “Verdi e Milano”, ovvero con 

brani tratti dalle opere che Verdi ha 

realizzato a Milano, compreso il 

“Requiem” per l’anniversario della morte 

di Alessandro Manzoni; si sono eseguite 

tutte le romanze per voce e pianoforte in 

matinée al “Grand Hotel et de Milan”; si 

completerà il ciclo con un concerto nella 

stazione Centrale di Milano. 

In collaborazione con l’Ispi, l’Ufficio del 

Parlamento europeo e i Consoli presenti 

a Milano, si è tenuto un concerto per la 

“Giornata dell’Europa”. 
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Il 15 settembre si è aperta, al Teatro alla Scala, la ventunesima stagione, 

con un concerto, tutto esaurito, diretto dal nostro Direttore musicale Xian 

Zhang, con musiche di Čajkovskij, Rimsky-Korsakov e Stravinskij. Anche 

questo concerto in Scala è diventato una tradizione come apertura delle 

stagioni musicali de laVerdi e di Milano. Nel mese di novembre vi sono stati 

eventi straordinari. In primo luogo, il concerto con lo stesso programma 

della prima apparizione della Verdi, diretta da Vladimir Delman il 13 

novembre 1993. 

Con la direzione del Maestro 

Riccardo Chailly, nostro 

direttore onorario, che ha 

offerto la sua prestazione 

gratuitamente, si è concluso 

il ciclo da lui avviato delle 

sinfonie di Mahler con 

l’esecuzione della grandiosa, 

struggente, emozionante 

Ottava Sinfonia. Nella sede 

del Mico (Milano Congressi, 

nell’area della Fiera di 

Milano), in collaborazione 

con Fondazione Fiera,  si è 

dato vita ad un evento che 

mancava a Milano da 27 

anni. 

Si è trattato di uno sforzo 

organizzativo straordinario 

(oltre cinquecento persone 

sul palco) e di una prova di maturità artistica per tutti i complessi de 

laVerdi: orchestra, coro e coro dei bambini. 
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Con la partecipazione dell’Orfeon Donostiarra di Bilbao e un cast davvero 

eccezionale, si è svolto un concerto memorabile a cui hanno assistito oltre 

9.000 persone.  
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I concerti sono stati preceduti da un lavoro di divulgazione dei testi e di 

preparazione all’ascolto, tra cui un incontro del Maestro Chailly con gli 

studenti e i docenti dell’Università degli studi di Milano Bicocca, realizzato 

grazie al Magnifico Rettore Professoressa Cristina Messa e alla Professoressa 

Anna Maria Morazzoni. 

Al Maestro Chailly, ai solisti, al coro, al coro di voci bianche, all’orchestra, 

allo staff va tutto il nostro ringraziamento per averci regalato serate 

indimenticabili, che rimarranno nella memoria di tutti coloro che hanno 

partecipato alla prova generale e ai due concerti, come un evento culturale e 

musicale straordinario e forse irripetibile per la qualità e l’impegno artistico 

di tutte le componenti musicali. 

 

Un ringraziamento caloroso va al Presidente della Repubblica che ha voluto 

ricordare il ventesimo anniversario de laVerdi con un messaggio 

particolarmente significativo e incoraggiante, che ci sprona a fare ancora di 

più e meglio la nostra attività di “servizio pubblico”. 
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ATTIVITÀ ALL’ESTERO 

 

Il 2013 si caratterizza anche per un evento straordinario, che conferma il 

livello internazionale 

raggiunto dai complessi 

artistici de laVerdi. 

Infatti i BBC Proms 

sono da sempre 

considerati la vetrina 

mondiale delle 

orchestre ed il fatto 

che laVerdi sia stata 

invitata a questa 

manifestazione è 

motivo di orgoglio per 

tutti noi. 

Il concerto, trasmesso 

sia dalla radio che dalla 

televisione britannica, 

è stato un successo 

straordinario al di là di 

ogni nostra ottimistica 

aspettativa. Fin dalle 

quattro del pomeriggio 

si sono formate code per l’accesso alla Royal Albert Hall che era esaurita in 

ogni ordine di posti (6.000). 

Il programma richiesto dalla BBC prevedeva, nella prima parte, brani di 

Verdi con la partecipazione del tenore Joseph Calleja, con cui avevamo già 

registrato un disco dieci anni fa per la Decca di Londra. 

Nella seconda parte del concerto, diretto dal Maestro Xian Zhang, era in 

programma una impegnativa pagina sinfonica, “Manfred”, considerata da 

molti la settima sinfonia di  Čajkovskij.  
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Anche per questa occasione sono stati oltre cinquanta i soci e gli abbonati 

de laVerdi che hanno voluto seguire l’orchestra per l’evento.  

Oltre al pubblico, un 

caloroso e incondi-

zionato successo ci è 

stato riservato dalla 

critica musicale inglese, 

notoriamente molto 

attenta ed esigente: lo 

spazio e i commenti 

dedicati al nostro 

concerto sono stati 

davvero entusiasmanti. 

Tanto più a confronto di 

quanto hanno scritto di 

orchestre blasonate, dai 

Wiener Philarmoniker 

all’Accademia nazionale 

di Santa Cecilia, unica 

altra orchestra italiana 

presente ai Proms. Per 

inciso, per la trasferta ai 

BBC Proms, il Ministero 

dei beni e della attività 

culturali ha dato 90.000 euro a Santa Cecilia e 38.000 euro a laVerdi. 

Certamente, a vent’anni dal primo concerto, questa esibizione ha suggellato 

lo sviluppo e la crescita della nostra orchestra, anche sul piano 

internazionale. 
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Del resto, nel mese di luglio, l’orchestra era stata in tournée in Germania, 

nei festival estivi (Bad 

Kissingen, Wiesbaden – 

di cui si riporta qui a 

lato l’immagine del 

teatro - Ingolstadt, 

Regensburg) con John 

Axelrod e il violinista 

David Garrett. 

Se era scontato il 

successo della prima 

parte con Garrett, che 

in Germania, e non solo in Germania, è una star da stadio, non altrettanto lo 

era nella seconda parte nella quale laVerdi eseguiva la  Sinfonia n. 5 in Do 

minore op. 67 di 

Beethoven.  Oltre al 

fatto che i concerti 

erano tutti esauriti – a 

Regensburg le tribune 

all’aperto nel castello 

Thurn und Taxis 

ospitavano 3.000 

persone – il pubblico ha 

tributato un successo 

strepitoso alla nostra 

orchestra. 

Un fatto rilevante sul piano internazionale è stato l’ospitalità in Auditorium 

del Gran Gala dell’ICMA (International Classical Music Awards) con la 

consegna annuale dei premi, assegnati da una giuria internazionale di critici 

musicali, con un premio speciale alla nostra Fondazione.                             

Lo “SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD: Orchestra LaVerdi  ” recava  la 

seguente motivazione: “Luigi Corbani displayed rare courage and vision in 

founding laVerdi twenty years ago, and under Riccardo Chailly’s musical 

direction the Orchestra quickly proved capable of competing with Italy’s 
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finest. The «Verdi Discoveries» CD, issued by Decca ten years ago, features 

long-neglected orchestral 

pieces by the composer whose 

bicentenary we celebrate this 

year and represents the 

Orchestra and Chailly at their 

unsurpassed best.” Tra i 

premiati, Aldo Ciccolini, 

Carolin Widman, Philarmonia Orchestra e la Gewandhaus Orchestra, con la 

presenza del Maestro Chailly. 

 

Complessivamente, dal 1993, sono stati realizzati 30 concerti nei Paesi 

extraeuropei e 86 concerti nei Paesi europei.  
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ATTIVITÀ IN ITALIA E IN LOMBARDIA  

 

Dal 1993 sono stati eseguiti 485 concerti in Lombardia e 193 concerti in 

altre regioni italiane, a conferma della dimensione nazionale della nostra 

attività. In collaborazione con il Cidim, si è realizzata la prima tournée 

italiana della Barocca: Belluno, Busto Arsizio, Monza, Teramo, Campobasso, 

Sulmona, Pescara, Bari, Lamezia Terme, Catanzaro, Palmi e Messina. 

 

 

 

laVerdi ha suonato nella tradizionale stagione di Lecco, nel Duomo di Milano 

per Mito, al Mico per un convegno internazionale di medici. 

Il Coro ha realizzato concerti a Busseto, a Milano in Duomo per  Mito. 

I complessi da camera sono stati a Lecco, Calolziocorte, Lugano e in 

numerosi luoghi di Milano. 

   

 

 L’ATTIVITÀ NEL 2013 

 

Dalla fondazione al 31.12.2013, sono stati realizzati 3.985 concerti: una 

quantità imponente di attività, un quarto (794) fuori Milano.  
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Nel 2013 gli spettatori sono stati 236.724 e gli abbonati sono stati 3.930.   

Complessivamente, siamo quasi a tre milioni  di spettatori, frutto di un 

rapporto con il pubblico che si è costruito nel tempo, con la qualità dei 

programmi e delle esecuzioni, cercando anche di far apprezzare nuovi 

talenti. Tutta l’attività è stata svolta per soddisfare lo scopo principale della 

Fondazione, che è quello di promuovere la diffusione della musica e della 

cultura e di creare un nuovo pubblico per l’attività presente e per quella 

futura. 
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Si sono realizzati programmi sinfonici che coprono tutto il panorama della 

musica, da Bach ai giorni nostri; inoltre si sono realizzate la stagione 

“Barocca”, il ciclo della domenica mattina, oltre a una serie di concerti 

straordinari. Per le festività pasquali, anche nel 2013 c’è stato il 

tradizionale appuntamento con una delle grandi Passioni di Bach, la 

“Passione secondo Matteo”, diretta dal Maestro Ruben Jais. Insieme con la 

Nona di Beethoven, anche il “Requiem” di Verdi, eseguito ogni anno, è 

diventato un appuntamento tradizionale, sempre seguito con grandissima 

partecipazione.   

Sul sito de laVerdi (www.laverdi.org) nella sezione “stagione” è possibile 

vedere tutti i concerti realizzati nel 2013. 

 

Qui, vale la pena sottolineare l’imponente attività svolta a favore delle 

scuole, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani e le numerose altre iniziative 

culturali. 

 

 

 

http://www.laverdi.org/
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ATTIVITA'   SEDE 
FUORI 
SEDE 

totale 

  concerti sinfonici 174 41 215 

  concerti da camera 36 22 58 

  
altre attività (corsi, 
conferenze, mostre, 
ecc.) 

147 124 271 

   357 187 544 

       

di cui 
attività EDUCATIONAL 
per giovani, bambini, 
ragazzi 

185 135 320 

 

     

ATTIVITÀ PER I GIOVANI 

 

Una caratteristica di fondo della programmazione dell’Orchestra è quella di 

sviluppare una intensa attività dedicata ai bambini e ai ragazzi. laVerdi ha 

da sempre riservato particolare attenzione ai giovani, allo scopo di 

avvicinarli e appassionarli al mondo della 

musica, fornendo gli strumenti per 

imparare ad ascoltare e capirne il 

linguaggio. Il progetto “Crescendo in 

musica”, con il patrocinio del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia, è proseguito nella stagione 

2012-2013 per l’undicesimo e nella 

stagione 2013-2014 per il dodicesimo 

anno, ed è rivolto agli alunni delle scuole 

di ogni ordine e grado con un programma 

studiato in base alle diverse fasce di età. 

Siamo la prima realtà musicale italiana 

ad aver iniziato una stagione sinfonica 

per i bambini con concerti al sabato pomeriggio, studiati e realizzati 

appositamente per loro. A questo si aggiungono attività specifiche per le 

scuole che, oltre alla crescita numerica di insegnanti e alunni, nel corso 
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degli anni hanno visto una partecipazione sempre più  interessata e attiva. 

Nel dettaglio, si è trattato di 10 concerti al sabato pomeriggio (più alcune 

repliche per le scuole), prove aperte, lezioni concerto, incontri con musicisti 

e conferenze nelle scuole di vario grado e nelle università. 

Il progetto “Crescendo in musica”, che si rivolge agli alunni delle scuole di 

ogni ordine e grado, è articolato in un programma diversificato a seconda 

delle varie fasce d’età, infatti, circa 40.000 bambini e ragazzi partecipano a 

queste attività. Nel 2013, sono proseguite le iniziative verso le scuole 

dell’infanzia, con la presenza di nostri musicisti nelle scuole: lezioni 

concerto nelle scuole dell’infanzia di via Gentilino e di via Bezzecca.  

Vi sono stati corsi di canto corale nella Scuola primaria Borsi a Milano e 

nella scuola Rovani di Sesto San Giovanni (93 lezioni). 

In Auditorium si sono realizzati 12 concerti del “Crescendo in musica”, 20 

prove aperte, lezioni concerto e discoveries. 

Si è incrementato il lavoro verso le Università (con una presenza di 1.675 

studenti). Significativi incrementi ha avuto anche l’iniziativa “Happy Hour” 

al  venerdì, che prevede consumazioni e concerto a un prezzo speciale (952 

partecipanti). 

 

 

CORO 

 

Nel 2013 si è festeggiato il quindicesimo anniversario della costituzione del 

coro, creato nel 1998 con la direzione del Maestro Romano Gandolfi 

(scomparso nel febbraio 2006). Il coro, oggi diretto da Erina Gambarini, ha 

tenuto 345 concerti dall’ 8 ottobre 1998, quando al Teatro Lirico debuttò 

nei “Quattro Pezzi sacri” di Verdi, in un programma diretto dal Maestro 

Riccardo Chailly. Da allora è stato diretto da tantissimi direttori tra cui 

Claudio Abbado, Daniel Harding, Herbert Blomstedt, Leonard Slatkin, Neville 

Marriner, Helmuth Rilling, Claus Peter Flor, ecc. Il coro si è esibito al 

Festival dei Due Mondi di Spoleto (nel “Macbeth” di Verdi), a Ferrara 

(“Simon Boccanegra”), Bologna, Lucca, Treviso, Udine, Las Palmas, Tenerife, 

Francoforte, Vienna, Budapest, Malta, Baku, Tokyo. A Roma è stato 
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protagonista di due concerti dedicati a Papa Benedetto XVI, con la presenza 

del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.   

È stato parte fondamentale 

di due concerti a Milano, 

uno per il 150° dell’Unità 

d’Italia e uno per il 55° della 

Liberazione, entrambi con la 

partecipazione del Presiden-

te della Repubblica. La  

professionalità acquisita 

colloca il nostro coro al più 

alto livello internazionale: 

"amatoriale" come gli 

esempi nordici od 

anglosassoni a cui ci siamo 

riferiti, il che non vuol dire 

dilettantistico ma al 

contrario un coro di grande 

qualità e professionalità, 

frutto di una straordinaria 

passione, come testimo-

niano anche l’attività 

esterna e disco-grafica.  La 

presenza di questo coro fa  della nostra istituzione, con l’Accademia di 

Santa Cecilia – che peraltro è una Fondazione lirico-sinfonica, l'unica 

orchestra con un coro sinfonico.  

Il Coro ha realizzato 32 concerti con un totale 2.306 presenze: i coristi 

impegnati sono stati 221, con 63 coristi che hanno partecipato a più del 

cinquanta per cento dei concerti e 107 a più di dieci.  

In media sono stati impegnati 72 coristi per concerto. 

Il costo del Coro è stato di € 10.045,18 a concerto.  
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CORO DI VOCI BIANCHE E ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR 

 

Sono proseguite le attività del  

coro di voci bianche, guidato da 

Maria Teresa Tramontin  e 

dell'orchestra sinfonica junior, 

diretta da Pilar Bravo.  

Quest’ultima, composta da 

bambini e ragazzi fino a 16 

anni, ha debuttato nel giugno 

2005. L’intenzione non è quella 

di avviare i ragazzi alla 

professione di musicisti, ma 

creare il gusto e il piacere di 

fare musica.  

La OSJ ha suonato a Fermo, 

Trezzo sull’Adda e Desenzano. 

 

 

   Il Coro di voci bianche si è 

esibito a Desenzano, a Trezzo 

sull’Adda e a Milano in Galleria 

Vittorio Emanuele, nella chiesa 

di San Silvestro, nella chiesa di 

San Marco e nell’Hospice casa 

Vidas. Ha partecipato alla 

realizzazione dell’Ottava e 

Terza sinfonia di Mahler e della 

“Passione secondo Matteo” di 

Bach. 

Attualmente, sono 80 i 

componenti del Coro e 90 quelli 

della OSJ. 
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ORCHESTRA AMATORIALE 

 

“laVerdi per Tutti” è nata nel 

2005, aperta a tutte le persone, 

senza limiti di età e titoli, ed è 

oggi composta da 90 

orchestrali tra i 17 e i 70 anni. 

Mentre in altri paesi europei le 

orchestre amatoriali sono 

realtà diffuse e consolidate, in 

Italia l'opportunità di suonare 

in grandi compagini sinfoniche per amatori è molto rara: “laVerdi per Tutti” 

può essere considerata l'unico esempio a livello nazionale. La Fondazione ha 

ottenuto un importante riconoscimento per questa iniziativa, il Premio 

Siebaneck in occasione del Premio Abbiati, assegnato dai maggiori critici 

musicali italiani. 

L’Orchestra amatoriale ha suonato a Milano e a Pavia al Collegio Ghisleri.  

 

 

laBAROCCA 

 

La stagione 2009-2010 ha visto la nascita 

dell’orchestra barocca: peculiarità dell’en-

semble è di suonare sugli strumenti originali; 

in tal modo siamo la prima istituzione in 

Italia ad avere una stagione di musica 

barocca.  

Con “laBarocca” si sono creati ormai degli 

appuntamenti tradizionali: il “Messiah” di 

Handel nella settimana di Natale, l’ ”Oratorio 

di Natale” di Bach all’Epifania (diviso in due 

parti con la possibilità di consumare 

nell’intervallo la cena presso il buffet 

dell’Auditorium), l’ ”Oratorio di Pasqua” al 
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lunedì dell’Angelo. Come detto prima, laBarocca ha realizzato la sua prima 

tournée in Italia con il Maestro Ruben Jais.  In Auditorium si sono tenuti 7 

concerti. 

 

 

INIZIATIVE CULTURALI 

 

Per le sue finalità di divulgazione della 

cultura musicale, la Fondazione realizza 

anche molte iniziative di presentazione 

dei programmi musicali e di promozione 

educativa e culturale, in sede e fuori 

sede. Sono state anche numerose le 

iniziative di presentazione di libri o di 

dischi.  

Si sono tenute 39 conferenze e si sono 

svolte 89 lezioni dei corsi (lettura della 

musica; corsi di canto per  

stonati; storia della 

musica). 

Si è chiusa a maggio la 

mostra “Costruttori di 

armonie” - aperta da 

dicembre 2012 - dedicata a 

un percorso informativo e 

formativo sulla liuteria, 

realizzata in collaborazione 

con la Fondazione 

Stradivari, il Museo del Violino di Cremona e con la “Fondazione Cologni per 

i mestieri d’arte”. Attorno alla mostra si sono tenute 15 iniziative di 

divulgazione.  

A novembre si è aperta la mostra Filatelica dedicata a Verdi: in tale 

occasione vi è stato anche l’annullo postale dedicato al ventesimo 

anniversario de LaVerdi. 
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Occorre anche ripetere che Marta Boneschi ha scritto un libro su Verdi in 

cui il compositore narra le vicende della sua vita attraverso le lettere, 

pubblicato da laVerdi  e la cui parte editoriale è stata curata dal compianto  

Matteo Rollier. 

 

 

laVERDI  E IL SOCIALE 

 

Sotto la dicitura “Musica dello Spirito” sono raggruppati i progetti per il 

sociale che la Verdi realizza parallelamente alla Stagione Sinfonica, con 

l’obiettivo di portare la musica nelle strutture ospedaliere e carcerarie. In 

particolare, nel 2013 laVerdi ha tenuto al carcere di S. Vittore di Milano, per 

il settimo anno consecutivo, un corso di canto corale per i detenuti del 

reparto La Nave: 27 lezioni tenute da Maria Teresa Tramontin. Il coro ha 

tenuto due concerti nel corso dell’anno, il saggio di fine stagione a giugno e  

il concerto di Natale del 25 dicembre. 

Si è sviluppato inoltre il rapporto con l’Istituto nazionale dei Tumori. 

Si è poi voluto dare spazio, nell’attività dell’Auditorium, alle bande musicali, 

che sono una importante tradizione della musica, della cultura e della vita 

sociale italiana. Non si sottolinea mai abbastanza che le bande sono 

strumenti di socialità, di coinvolgimento intergenerazionale e di 

avvicinamento alla musica dei cittadini di ogni strato sociale. Per questo, in 

collaborazione con il Maestro Donatella Azzarelli e la Filarmonica Paganelli 

’79 di Cinisello Balsamo, si sono organizzati quattro concerti delle bande 

della Lombardia. Iniziativa, questa, che proseguirà nei prossimi anni 

appunto per valorizzare l’importanza di queste realtà così diffuse nel 

territorio lombardo. 
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In sintesi, ecco il quadro dei complessi: 

 

Organico orchestrale 72 

Giornate lavorative 21.959 

Orchestrali aggiunti  814 

Giornate lavorative aggiunti 5.604 

Organico coro 151 

Orchestra amatoriale 90 

Orchestra junior 87 

Coro di voci bianche 77 

laVerdi Barocca 17 

Personale di direzione  e amministrativo 19 

Personale tecnico (compreso il teatro) 17 

 

 

ORCHESTRA 

 

Il numero dei concerti realizzati dall’Orchestra è stato di 215: tale 

produttività è stata conseguita grazie ad un accorto impiego delle risorse 

umane. La flessibilità nella organizzazione e nell’orario di lavoro ha 

consentito infatti di distribuire sapientemente le energie professionali, cosa 

che da sempre ha caratterizzato l’attività dell’orchestra Verdi: ciò ha 

consentito di fare in modo che la fila dei professori d’orchestra facesse il 

60% dei concerti che laVerdi ha realizzato nel 2013. 

 

CONCERTI 2013 215 

    

PRIME PARTI 111 

    

FILA 130 

    

TUTTI 124 

 

Tale flessibilità controllata, insieme con l’obiettivo primario della qualità 

delle esecuzioni, è infatti decisiva anche per salvaguardare l’occupazione. In 
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particolare, nella applicazione e nella gestione del contratto, la Fondazione 

ha cercato di porre in primo piano la qualità della produzione artistica, 

prima di ogni altra considerazione.  

Si consideri che il contratto di lavoro prevede la seguente situazione:  

GIORNI DI LAVORO 270 

RIPOSO  SETTIMANALE 52 

PERMESSI PER EX 

FESTIVITA' 4 

FESTIVITA' 13 

FERIE 26 

TOTALE 365 

ORE TOTALI 1.281 

 

con l’aggiunta di 24 giorni aggiuntivi di riposo per le prime parti e di 6 

giorni aggiuntivi di riposo per la fila.  

Nel 2013 si hanno questi risultati: 

2013 ESCLUSE LE PERSONE IN ASPETTATIVA O IN MATERNITA' 

MEDIA 
ORE DI LAVORO 
CONTRATTUALI 

ORE DI 
LAVORO 

DIFFERENZA 

     

PRIME PARTI 1.167 865 302 

     

FILA 1.253 1.006 247 

        

 

2013 ESCLUSE LE PERSONE IN ASPETTATIVA O IN MATERNITA' 

MEDIA 
GIORNI DI LAVORO 

CONTRATTUALI (A) 

GIORNI DI 
FLESSIBILITA' 

(B) 

DIFFERENZA 

B-A 

      

PRIME 

PARTI 
246 221 (25)  

      

FILA 264 246 (18)  
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L’impegno di lavoro è stato al di sotto di quanto previsto dal contratto (26 

giorni lavorativi, 120 ore mensili): 

11 MESI 
ORE AL 

MESE 

GIORNI DI 

LAVORO  

AL MESE 

PRIME 

PARTI 79 21 

     

FILA 91 22 

      

TUTTI 86 21 

 

In media, l’orario di lavoro giornaliero nei giorni lavorativi è stato di 4 ore 

(3,7 per le prime parti, 4,1 per la fila). 

Anche la distribuzione delle settimane è stata ben al di sotto dell’orario 

contrattuale; è necessario considerare che sono comprese anche le ore di 

viaggio – reali o convenzionali - per le trasferte regionali, nazionali e 

internazionali, pari a 2.818 ore (il 4,21% del monte ore complessivo); alle 

ore di viaggio si devono infatti le settimane con più di 28 ore. 

 

2013 ESCLUSE LE PERSONE IN ASPETTATIVA O IN MATERNITA' 

MEDIA 

(ESCLUSE LE 
SETTIMANE 

DI FERIE) 

SETTIMANA CON 
MENO DI 28 ORE 

SETTIMANA 
CON 28 ORE 

SETTIMANA 

CON PIU' DI 
28 ORE 

     

PRIME PARTI 42 1 5 

     

FILA 38 3 7 

        

 

In complesso, quindi, le prime parti hanno potuto godere in media di 49 

giorni di riduzioni d’orario (24 previsti dal contratto più 25 frutto della 

gestione della Direzione di produzione) e i professori di fila di 24 giorni di 

riduzioni d’orario (6 previsti dal contratto più 18 frutto della gestione della 

Direzione di produzione): in media, l’orchestra ha quindi lavorato per 233 
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giorni con 37 giorni di riposi aggiuntivi, pari a un mese e undici giorni di 

lavoro in meno. 

 

  

GIORNI DI 

LAVORO 

GIORNI DI RIPOSO 

SETTIMANALI+FERIE+FESTIVITÀ+ 

FESTIVITÀ SOPPRESSE 

GIORNI DI 

RIPOSO 

AGGIUNTIVI 

      

PRIME 

PARTI 221 95 49 

      

FILA 246 95 24 

      

TUTTI 233 95 37 

 

Tali positivi risultati – occorre sottolineare - sono stati conseguiti grazie alla 

partecipazione dei professori d’orchestra ad una gestione flessibile e accorta 

dell’organizzazione e dell’orario di lavoro da parte della direzione di 

produzione. 

I giorni di malattia sono stati 713 (4,31% dei giorni di lavoro), i giorni di 

maternità 257 (1,55%), di paternità 9 (0,05%), di assenza ingiustificata 11 

(0,07%), di aspettativa 305 (1,84%), di permesso non retribuito 145 (0,87%). 

Nel 2013, si è registrato un aumento di costo per la Fondazione, dovuto 

anche al fatto che le assunzioni effettuate nell’ultima parte del 2011 hanno 

avuto il primo scatto di anzianità. 

 

  2012 2013 DIFFERENZA 

      

ORCHESTRA 

STABILE 
2.587.225,97 2.702.113,41 114.887  

      

ORCHESTRA 

AGGIUNTI 
566.715,68 636.159,62 69.444  

      

TOTALE 3.153.941,65 3.338.273,03 184.331  

 

Solo per quanto riguarda gli orchestrali stabili si ha la seguente situazione 

dei costi. 
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2013 COSTI A 

CONCERTO 
  

    

PRIME PARTI 

(111 CONCERTI) 
7.296 

    

FILA (130 

CONCERTI) 
13.556 

    

ORCHESTRA 

(215 CONCERTI) 
12.568 

 

Come si vede dunque, la flessibilità nell’organizzazione del lavoro ha 

consentito di lavorare di meno al singolo musicista, di realizzare più 

concerti e di ridurre i costi. In definitiva, una maggiore flessibilità può 

consentire di aumentare sensibilmente la produttività complessiva con 

vantaggi per i singoli e per tutta la struttura, con una riduzione dei costi, 

che aumenta la capacità di stare su un “mercato” reso sempre più  difficile 

per la contrazione della spesa pubblica per la musica, in gran parte dei paesi 

europei. 

Calcolando anche il costo degli aggiunti, nel 2013 ogni concerto è costato € 

15.527. 

COSTO 

ORCHESTRA, 

AGGIUNTI 

COMPRESI (215 

CONCERTI) 

15.527 

La Slc-Cgil, a febbraio 2013, ha deciso di sottoscrivere il C.C.L., siglato il 1 

settembre 2008, tra la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di 

Milano “Giuseppe Verdi” e la O.S. Fistel-CISL Milano.  Da febbraio dunque è 

stata avviata con entrambe le sigle sindacali la discussione sul rinnovo del 

contratto, che peraltro la Fondazione aveva già sollecitato dal maggio 2011. 

 

DIRETTORI E SOLISTI 

 

Il costo medio per concerto dei direttori è stato di € 4.074 (meno 245 

rispetto al 2012), il costo medio dei solisti per strumento è stato di € 2.999 
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(meno 801), il costo medio per solisti vocali è stato di € 2.768 (più 968).  

Quest’ultimo dato in aumento è dovuto in larga parte al cast della Ottava 

sinfonia di Mahler. Gli artisti vari (ballerini, registi, scenografi, ecc.) hanno  

avuto un costo medio per spettacolo di € 1.570 (più 265).  

ARTISTI OSPITI IN SEDE 2012 2013 DIFFERENZA 

      

DIRETTORI 669.370,77 558.110,03 (111.261)  

      

SOLISTI VOCI 396.076,88 381.942,14 (14.135)  

      

SOLISTI STRUMENTI 243.234,44 182.955,65 (60.279)  

      

ARTISTI VARI 52.184,02 47.086,36 (5.098)  

      

ORCHESTRE E CORI OSPITI 22.500,00 237.690,30 215.190  

      

TOTALE COMPENSI 1.383.366,11 1.407.784,48 24.418  

      

INCASSO ABBONAMENTI E BIGLIETTI 1.469.393,91 1.652.965,14 183.571  

      

CONCERTI IN AUDITORIUM 120.000,00 0,00 (120.000)  

      

MARGINE 206.027,80 245.180,66 39.153  

  2012 2013 

CONCERTI ESTERNI 1.339.069 707.614 
      
DIRETTORI 40.163 48.740 
      
SOLISTI STRUMENTI 10.321 16.566 
      
SOLISTI VOCI 8.802 42.424 
      
VIAGGI  E ALBERGHI 
ARTISTI 

1.737 5.848 

      
CORO 35.903 24.064 
      
DIARIE CORO 1.586 689 
      
CAMERA 14.125 24.950 
      
ORCHESTRALI SOLISTI   3.700 
      
TRASPORTIE 
ALBERGHI  

242.934 115.838 

      
DIARIE  ORCHESTRA 47.400 67.267 
      
SPESE VARIE 26 2.015 
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Nella gestione, si cerca di raggiungere l’obiettivo che il costo dei direttori e 

solisti sia inferiore all’incasso di biglietti e abbonamenti e di concerti in 

Auditorium, poiché se tale è il risultato, ogni replica porta vantaggi 

economici; al contrario, ogni replica in più crea un disavanzo. In questo 

senso, nel 2013  si registra un aumento del margine: € 39.153 rispetto a € 

24.710 del 2012. 

E’ importante vedere anche come l’attività esterna abbia prodotto un 

margine considerevole: il margine però è stato inferiore rispetto al 2012, 

quando per i concerti in Russia vi è stata la sponsorizzazione di Intesa San 

Paolo, il contributo dello Stato e  il sostegno dei soci che hanno partecipato 

al viaggio e per il concerto per il “VII incontro Mondiale delle Famiglie” vi è 

stato il contributo dello Stato. Inoltre nel 2012 vi è stata l’attività per 

“MilanoVerdEstate”. 

Vi è da considerare inoltre, che la trasferta a Londra ha avuto costi più 

rilevanti per gli alberghi e il viaggio. 

Nel 2013 non siamo riusciti a realizzare la tournée in Cina poiché non si 

sono trovati sponsors che coprissero il costo del trasporto di musicisti e 

strumenti da Milano a Pechino. 

 

 

IL FINANZIAMENTO DELLO STATO 

 

Come già detto nella relazione del precedente bilancio, una novità 

importante si è avuta con l’approvazione da parte del Governo e del 

UFFICI 48.419 9.934 
      
STRUMENTI 22.880 34.583 
      
PARTITURE 4.784 2.891 
      
TIPOGRAFIA 2.655 370 
      
AFFISSIONI 1.529   
      
PRODUZIONE 154.303 12.190 
      
SIAE 431 162 
      
COSTI 637.999 412.230 
MARGINE 701.071  295.384  

PERC SUI COSTI 109,89% 71,66% 
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Parlamento della legge 24 dicembre 2012, n. 228. “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita ̀ 

2013)”  che al comma 282 recita “All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato dall’articolo 6, comma 2-

decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «Fino al 31 

dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed è aggiunta 

infine la parola «annui».” 

Con la proroga del contributo straordinario, si conferma un finanziamento 

che di fatto rimedia ai mancati contributi statali degli anni precedenti, che 

sono all’origine del nostro debito. Vi è tuttavia da rilevare che il debito nei 

confronti dello Stato di fatto raddoppia sia per gli interessi e le sanzioni ma 

anche per il ritardo con cui lo Stato versa i soldi ad Equitalia. 

Anche il ritardo con cui lo Stato e il Comune erogano il contributo ordinario 

crea una situazione difficile, con ulteriore aggravi per il nostro bilancio, 

visto che dobbiamo fare ricorso alle anticipazioni bancarie per far fronte alle 

spese della attività ordinaria. 

Con lettera del 1 agosto 2013, il Direttore generale dello Spettacolo dal vivo, 

Dott. Salvatore Nastasi,  ci confermava che con decreto ministeriale del 31 

luglio 2013, era stato previsto  un contributo di  €  1.950.000 a valere sui 

fondi di cui alla legge n° 662/1996, art. 3 comma 83 e successive 

modificazioni (i cosiddetti “Fondi del lotto”) e di € 1.000.000 sui fondi Cipe. 

Questo contributo di fatto non è stato erogato ancora del tutto: infatti, il 

24/12/2013 abbiamo ricevuto € 975.000 e il 20/03/2014 abbiamo ricevuto  

il saldo di € 975.000, mentre non sono stati erogati ancora i contributi del 

Cipe.  

Si consideri che anche il Comune di Milano non ha, al 14 aprile 2014, 

erogato il contributo di 545.000 (di cui 45.000 del fondo del Comitato 

nazionale per le celebrazioni Verdiane), peraltro stanziato in data 30 

dicembre 2013. 

Ciò ha creato non pochi problemi di liquidità e di cassa nel 2013; tale 

ritardo ci ha costretto a chiedere un anticipo alla banca con ulteriore 

aggravio di costi per la Fondazione. 



 33 

Comunque, siamo in presenza di atti significativi che vanno nella direzione 

di dare finalmente dei contributi più adeguati. 

Si tenga conto che, nonostante questi contributi ordinari e straordinari, nel 

complesso i contributi pubblici in vent’anni sono stati pari al 26,1% dei 

ricavi, ben al di sotto di quanto viene erogato ad istituzioni simili alla 

nostra. 

 

1993 -2013 
        
        

RICAVI COMPLESSIVI 120.533.516      

        

RICAVI PROPRI 89.065.333 73,9% 

    

        

 STATO   10.254.058  8,5% 

 31.468.183  26,1% 

    

 STATO CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO 

EXLEGE  

 14.000.000  11,6% 

    

 COMUNE   4.473.389  3,7% 
    

 REGIONE   2.293.164  1,9% 
    

 PROVINCIA   447.571  0,4% 
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Fin dalla costituzione de laVerdi, abbiamo sostenuto che i contributi 

pubblici debbono essere aggiuntivi e integrativi delle risorse che ogni ente 

riesce a ricavare con la sua attività. Tale misura di intervento sarebbe 

davvero innovativa, poiché per iniziative simili a LaVerdi, come le 

Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), nei decreti ministeriali (ultimo, 

quello in data 9 novembre 2007) sui criteri di assegnazione dei fondi, all'art. 

9, comma 1, lettera e,  si afferma che può essere concesso un contributo se 

ricorre la condizione di  “avere entrate proprie non inferiori al cinquanta per 

cento del contributo richiesto.” 

La nostra proposta mira ad incentivare il contenimento dei costi, un 

aumento dei ricavi propri e una azione di marketing per allargare il pubblico 

dei fruitori. 

Se si fosse accettata la proposta, per cui il contributo pubblico deve essere 

erogato a consuntivo sui bilanci precedenti e in proporzione dei ricavi 

propri dell’ente, avremmo una situazione del tutto diversa per la nostra 

situazione economico finanziaria. Il parametro di 0,75 euro per ogni euro di 

ricavo proprio dà una percentuale del 43% di contributo pubblico, che è 

quella che nel corso degli ultimi vent’anni  ha usufruito l’ente musicale più 

virtuoso. 
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1996 -2013                                                                                                               
Ipotesi di contributi pari al € 0,75 per ogni € 1,00 di ricavo 

proprio, escludendo i primi tre anni  
        
        

RICAVI COMPLESSIVI 152.197.153  100%    

        

RICAVI PROPRI 86.969.802  57%    

        

 STATO   30.439.431   20,0% 

 65.227.351  42,9% 

     

 COMUNE   15.654.564   10,3% 

     

 REGIONE   13.915.168   9,1% 

     

 PROVINCIA   5.218.188   3,4% 

 

Considerando solo gli anni dal 1996 – cioè tre anni dopo l’inizio della 

attività – al 2013, la differenza tra i contributi ricevuti, compresi quelli 

straordinari, e quelli della simulazione sopra descritta è nella tabella 

seguente: 

 

RICEVUTI 1996-2013   
RICEVUTI IN MENO DELLA 

IPOTESI  
        

 STATO  24.254.058   (6.185.373) 
        

 COMUNE   4.401.085    (11.253.479) 
        

 REGIONE   2.195.037    (11.720.131) 
       

PROVINCIA   416.584    (4.801.604) 
       

TOTALE 31.266.764    (33.960.587) 
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Cosa che avrebbe comportato un considerevole utile patrimoniale per la 

Fondazione, che sarebbe stato investito in attività, e quindi in posti di 

lavoro con conseguente maggiore incasso per  lo Stato. 

L’esigua entità dei contributi pubblici, per quindici anni, ha determinato 

una situazione debitoria e anche maggiori aggravi finanziari per interessi 

passivi verso le banche, per sanzioni e oneri aggiuntivi verso lo Stato. E 

anche se in questi ultimi cinque anni, i contributi stati sono stati più 

adeguati, anche grazie all’intervento legislativo del Governo e del 

Parlamento, noi versiamo allo Stato più di quanto riceviamo. 

 

 CONTRIBUTI INCASSATI  
        

  2008 2009 2010 2011  2012   2013   TOTALE  

               
 LEGGE 31/2008     5.000.000    3.000.000   3.000.000   3.000.000   14.000.000  

 e successive proroghe               
               

 TOTALE EROGATO     5.000.000   -     3.000.000   3.000.000   3.000.000   14.000.000  

        

 PAGAMENTI EFFETTUATI  
        

  2008 2009 2010 2011 2012 2013  TOTALE  

                
 EQUITALIA     2.877.333   582.582   306.389   2.655.299   2.994.066   9.415.669  

                
 ENPALS (cessione quota ex legge 31/2008)     1.677.059       668.000     2.345.059  
                

 ERARIO   290.846   1.212.806   339.271   146.020   40.690   17.905   2.047.538  
                

 ENPALS - INPS - INAIL   294.697   1.235.189   878.510   659.160   168.159   87.944   3.323.659  
                
                

 TOTALE PAGAMENTI   585.543   7.002.387   1.800.363   1.111.569   3.532.148   3.099.915   17.131.925  

         

 DIFFERENZA PROGRESSIVA TRA 
CONTRIBUTO EROGATO E PAGAMENTI 

EFFETTUATI  
(585.543,00)  (2.587.930,00)  (4.388.293,00)  (2.499.862,00)  (3.032.010,40)  (3.131.925,40)  (3.131.925,40)  
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IL BILANCIO 2013 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio il 14 aprile 2014 e il 

Consiglio Generale lo ha approvato in data 14 aprile 2014. 

L’esercizio si chiude con un avanzo di € 17.704,78. 

 

  2012 2013 

      

RICAVI PROPRI 5.440.970 5.192.821 

      

CONTRIBUTI PUBBLICI 2.370.000 3.705.000 

STATO 2.000.000 3.150.000 

COMUNE 370.000 545.000 

PROVINCIA     

REGIONE   10.000 

      

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.810.970 8.897.821 

      

COSTI DELLA PRODUZIONE 8.335.701 8.933.587 

      

MARGINE OPERATIVO LORDO  (524.731)  (35.766) 

      

AMMORTAMENTI  (16.559)  (13.186) 

      

RISULTATO OPERATIVO  (541.290)  (48.952) 

      

Proventi finanziari 32.743 34.081 

      
Oneri finanziari  (1.113.783)  (894.163) 

      

Proventi straordinari 3.020.362 3.274.899 

      

Accantonamenti e oneri straordinari  (1.537.943)  (2.331.886) 

      

Imposte e tasse  (11.803)  (16.275) 
     

RISULTATO D'ESERCIZIO  (151.714) 17.705 
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La Provincia non dà alcun contributo dal 2007: ultimo contributo nel 2006 € 

50.000. La Regione - dopo l’ultimo contributo del 2010 di € 620.000 – ha 

dato nel 2013 un contributo di € 10.000 (diecimila: sic !) per l’attività 

educational. 

Il Comune ha concesso un contributo di € 500.000 a cui vanno aggiunti € 

45.000 del Comitato nazionale per le celebrazioni verdiane, che debbono 

transitare dal Comune. 

Vale la pena osservare che il margine operativo lordo ha avuto un notevole 

miglioramento, dovuto al contenimento dei costi e all’incremento delle 

entrate, in particolare del contributo dello Stato. 

I ricavi propri rappresentano il 58% del valore della produzione e coprono il 

58% dei costi di produzione e sono pari al 45 % di tutti i proventi, ordinari e 

straordinari. 

La struttura dei costi è per il 51% legata ai costi del personale, per il 20% ai 

beni e servizi (di cui il costo del teatro è parte principale) e per il 27 % agli 

oneri finanziari per il mutuo, per Equitalia e agli accantonamenti al fondo 

rischi. 

 

STRUTTURA DEI COSTI 2013         

          

COMPENSI    4.443.405  36,45%   

          

RITENUTE D'ACCONTO    905.128  7,43%   

          

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI    921.784  7,56% 51,44% 

          

BENI E SERVIZI    2.407.449  19,75%   

          

ONERI FINANZIARI    3.348.527  27,47%   

          

IMPOSTE E TASSE    162.804  1,34%   

          

TOTALE    12.189.097  100,00%   

 

 

Nonostante la crisi economica, che ovviamente influisce sui comportamenti 

del pubblico, i ricavi da biglietteria hanno avuto un incremento (+183.571  
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€)  per un totale di € 1.652.965. Si consideri che l’incasso della biglietteria è 

pari al 52,48% del contributo statale, percentuale che è ben al di sopra di 

quanto conseguito da analoghe istituzioni musicali. 

Anche quest’anno i biglietti superano gli abbonamenti: per la prima volta, gli 

incassi da biglietti hanno superato il milione: € 1.010.896. 

Molto significativo è l’incasso per le registrazioni, dovuto alla vendita dei 

sei cd dedicati a Nino Rota, che hanno avuto uno straordinario successo 

internazionale e nazionale. 

 

     

 

In negativo, bisogna rilevare la diminuzione delle quote sociali (-  € 19.704), 

dovuta alla crisi economica e anche alla considerazione, errata, che laVerdi 

non ha più bisogno del contributo dei soci.  

E’ venuto a mancare anche il contributo della Banca Popolare di Milano, 

dopo che è terminato l’accordo decennale di sponsorizzazione,  e vi è stata 

una diminuzione del contributo della Camera di Commercio (-€ 120.000).  

Rimane sempre  troppo scarso il volume delle sponsorizzazioni e della 

pubblicità, in relazione anche alla quantità e alla qualità della nostra 

attività. 

I ricavi da concerti esterni sono diminuiti rispetto al 2012, quando vi è 

stata la tournée in Russia e la partecipazione a “Milano VerdEstate”. 

Sul fronte dei costi, vi è da registrare la consistente diminuzione dei costi 

dei direttori (- € 111.261), dei solisti (- € 79.213), l’incremento dei costi 

dell’orchestra (+ € 164.463),  della pubblicità (+ €  77.383, compensata dai 

maggiori incassi per € 74.490), dei cori e orchestre ospiti (+ € 217.440, 

dovuto alla stagione estiva e al coro spagnolo per l’Ottava sinfonia di 
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Mahler),  dei solisti per le attività esterne (+ € 39.865), delle spese per 

maestri e soliti (+ € 23.916), delle spese per il personale amministrativo (+ € 

38.865), delle spese generali (+ 46.951, in particolare per spese legali, per il 

software e le quote associative). Si è proceduto ad un accantonamento al 

fondo rischi ed oneri di € 1.300.000.  

Vi è da registrare  un incremento degli interessi passivi verso le banche:  + € 

14.888. 

La somma complessiva degli interessi bancari (€ 265.298) più gli oneri e le 

sanzioni per i ritardati pagamenti ad Equitalia e all’Agenzia delle Entrate 

potrebbe essere di gran lunga inferiore, se i contributi venissero versati per 

tempo dalle Amministrazioni pubbliche:  i ritardi finiscono per decurtarci i 

contributi e per gravarci di inutili oneri  finanziari. 

I ricavi propri (esclusi i contributi degli enti territoriali) superano il 

contributo dello Stato, fenomeno piuttosto raro nel panorama degli enti 

musicali italiani, in primis degli Enti Lirici, trasformati nel 1996 in 

Fondazioni di diritto privato nella illusione che le entrate da privati 

avrebbero dovuto sostituire il contributo pubblico. 

Ripetiamo che anche per i singoli cittadini, e non solo per le aziende, è 

necessario introdurre la possibilità di detrazioni di imposta o di deduzioni 

dal reddito di quanto versato a favore di istituzioni ed enti culturali.  

Per quanto riguarda il cinque per mille, che costituisce un passo in quella 

direzione, nel 2012 abbiamo avuto 1.565  adesioni (135 in meno del 2011)  

per un importo di € 93.477,92,  (meno € 2.439,21 rispetto al 2011). Questo 

risultato ci colloca al primo posto in Italia tra gli enti musicali, come si vede 

da queste tabelle. 
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 5 per mille 2012 
POSIZIONE IN 

GRADUATORIA SU 34.581 
ENTI 

MILANO 
IMPORTO 
TOTALE 

       

233 
 FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO 

SINFONICO MILANO GIUSEPPE VERDI 
93.477,72 

287 TOURING CLUB ITALIANO 75.778,35 

1015 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO   27.848,23 

1951 SOCIETA' UMANITARIA 17.020,53 

2794 SPAZIO TEATRO NO'HMA TERESA POMODORO 12.799,15 

5222 
FONDAZIONE COLOGNI DELLE ARTI E DEI 

MESTIERI 
7.396,86 

6845 FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI 5.674,56 

8470 FONDAZIONE LA SOCIETA' DEI CONCERTI MILANO 4.486,50 

9472 FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI 3.927,14 

10645 DE MUSICA ASSOCIAZIONE MILANO 3.391,87 

11091 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL LOGGIONE DEL 

TEATRO ALLA SCALA 
3.237,69 

11199 
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO 

TEATRO D'EUROPA 
3.198,68 

11200 ASSOCIAZIONE CASA DELLA CULTURA 3.198,44 

12123 SCUOLE CIVICHE DI MILANO FONDAZIONE 2.856,68 

12523 
ARCADIA - FONDAZIONE PER LA MUSICA VOCALE 

ITALIANA DEL '700 
2.723,63 

14642 
ASSOCIAZIONE PER IL FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DI MILANO 
2.133,38 

15642 
FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA 

MILANO 
1.895,71 

16149 FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA MILANO 1.783,90 

16716 
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA 

E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 
1.667,20 

17821 TEATRO DEL BURATTO 1.456,11 

18372 
ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA 

ITALIANA ASLICO 
1.367,11 

23901 LA TRIENNALE DI MILANO 669,14 

24576 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI 600,36 

25275 FONDAZIONE AMBROSIANEUM 538,29 

NEGLI ELENCHI NON COMPAIONO:  

 FONDAZIONE PIER LOMBARDO   

 
CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI - FONDAZIONE 

GIUSEPPE VERDI  
 

 TEATRO  ELFO PUCCINI  

 FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI  

 SOCIETA' DEL QUARTETTO  
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 5 per mille 2012 
POSIZIONE IN GRADUATORIA SU 

34.581 ENTI ITALIA 
IMPORTO 
TOTALE 

278 
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 

TORINO     
77.756,41 

591 
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE 

SANTA CECILIA  ROMA 
42.194,13 

608 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA  41.403,62 

681 
FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE 

VERDI DI TRIESTE 
38.164,76 

1060 FONDAZIONE ARENA DI VERONA  26.954,08 

1093 
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO  

DI NAPOLI 
26.170,96 

1318 
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE    

DI GENOVA 
23.042,90 

1764 
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI 

FIESOLE ONLUS  
18.532,15 

1794 
FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO 

MUSICALE FIORENTINO   
18.295,42 

1892 TEATRO LIRICO DI CAGLIARI  17.513,17 

2341 
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE  DI 

VENEZIA 
14.628,16 

3280 
FONDAZIONE LIRICO SINFONICA 

PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 
11.193,26 

4595 AMICI DELLA MUSICA FIRENZE 8.258,37 

4664 
AMICI DELLA MUSICA "A.SPERANZA" 

TARANTO 
8.146,33 

5162 
FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE 

ANCONA 
7.468,30 

5303 FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 7.292,29 

5646 GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE 6.834,16 

5279 
ISTITUZIONE TEATRO LIRICO 

SPERIMENTALE SPOLETO 
6.751,46 

6179 
ASSOCIAZIONE ALESSANDRO 

SCARLATTI NAPOLI 
6.295,44 

6258 UNIONE MUSICALE TORINO 6.219,03 

6337 
DE SONO - ASSOCIAZIONE PER LA 

MUSICA TORINO 
6.153,75 

7162 
FONDAZIONE PERUGIA MUSICA 

CLASSICA 
5.411,91 

7476 CAMERATA MUSICALE SULMONESE 5.147,41 

7531 
FONDAZIONE TEATRO ROSSINI LUGO DI 

ROMAGNA 
5.105,62 

7733 
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI 

PALERMO 
4.965,12 

8074 FONDAZIONE PERGOLESI - SPONTINI 4.739,87 

8297 
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI 

PARMA 
4.589,49 

8479 
ASSOCIAZIONE SOCIETA DEL TEATRO E 

MUSICA LUIGI BARBARA  PESCARA 
4.483,56 

8850 
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE 

DEL VENETO 
4.269,88 



 43 

9165 
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA 

SICILIANA 
4.095,44 

9337 
ASSOCIAZ AMICI DELLA MUSICA DI 

PADOVA 
4.004,26 

9658 
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI 

MODENA 
3.829,67 

9983 ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 3.678,84 

10111 SOCIETA' DEI CONCERTI - LA SPEZIA 3.624,85 

10757 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE "ORCHESTRA GIOVANILE 

DELLA SACCISICA" 
3.357,44 

11028 
ENTE MUSICALE SOCIETA AQUILANA 

CONCERTI B. BARATELLI 
3.257,70 

11049 
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI 

FERRARA 
3.250,79 

11326 
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA 

GIOVANILE 
3.147,43 

11578 

ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA 
DEL 700 LABORATORIO DI MUSICA 

BAROCCA CEGLIE MESSAPICA 
3.056,08 

11764 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 

DI MESTRE 
2.987,31 

12114 
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI  DI 

CREMONA 
2.859,22 

15388 
FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS 

REGALIS 
1.952,49 

15507 FONDAZIONE TEATRO DI PISA 1.926,07 

16184 
TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA  

SAVONA 
1.774,91 

16430 
ACCADEMIA EUROPEA DI MUSICA - 

ERBA 
1.719,36 

17505 
FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E 

DEL VENETO 
1.513,95 

17914 ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE  1.440,15 

18075 FONDAZIONE I TEATRI REGGIO EMILIA 1.414,66 

18205 TEATRO COCCIA NOVARA 1.394,45 

18453 
ISTITUZIONE CONCERTISTICA 

ORCHESTRALE 'TITO SCHIPA" LECCE 
1.354,32 

20216 
SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TEATRO 

' PRIMO RICCITELLI" TERAMO 
1.096,33 

20667 
FONDAZIONE TEATRO DELLA CITTA DI 

LIVORNO CARLO GOLDONI 
1.034,70 

23157 
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE 

VERONESE 
744,73 

23159 
ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI 

DI STRESA 
744,51 

23175 
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE 

CITTA' DI VICENZA 
742,72 

24933 
FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE 

CHIGIANA  
568,75 

26285 FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI 454,35 

27339 
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 

TOSCANA 
376,64 

30921 
ENTE CONCERTI MARIALISA DE 

CAROLIS  SASSARI 
133,04 
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31827 
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE 

STUDENTESCA VARESE 
79,38 

NEGLI ELENCHI NON COMPAIONO:     

 
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI 

ROMA     
0,00 

 ROSSINI OPERA FESTIVAL  0,00 

 FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA  0,00 

 

Vi è infine da segnalare che nel 2013 abbiamo iniziato la vendita al pubblico 

delle azioni della Immobiliare Rione San Gottardo spa che, come è noto,  è 

stata acquisita dalla nostra Fondazione. Infatti la Consob ha dato parere 

favorevole alla nostra proposta di promuovere la vendita di azioni ai 

cittadini, alle imprese e alle aziende, pubbliche e private. Si tratta anche in 

questo caso di una azione unica in Italia, perché un teatro, realizzato senza 

soldi pubblici, sia di fatto una proprietà “pubblica”, ovvero appartenga alla 

comunità che usufruisce dei servizi culturali dell’Auditorium. 

Questa campagna avrà il suo massimo sviluppo nel 2014, in coincidenza – si 

spera – con la ripresa economica e nel 2015 in relazione anche al periodo 

dell’Expo. 

 

 

IL FUS 2013 E IL PUBBLICO DELLA MUSICA 

 

Nel 2012 il pubblico de LaVerdi rappresentava il 21,57% del pubblico 

lombardo (non sono disponibili i dati Siae della provincia di Milano): 

140.641 paganti su 651.990 presenze totali ai concerti classici. 

La attività concertistica è la più diffusa nel territorio ed è anche la più 

seguita dagli spettatori.  

I dati Siae 2012 (Italia) sono a questo proposito illuminanti.  Si consideri 

che il grado di partecipazione degli abitanti ai concerti classici  è del 5,38% 

(in Lombardia è del 6,66%), all’attività lirica è del 3,45% (in Lombardia 

3,91%), al balletto è del 3,46% (in Lombardia è del 4,55%).  

Se consideriamo assieme lirica e balletto, il grado di partecipazione è del 

6,91% ( in Lombardia è 8,46%).  
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L’attività concertistica ha più spettatori della lirica sia in Italia (3.211.748 

contro 2.056.750: +1.154.998) che in Lombardia (651.990 contro 383.266: + 

268.724). A fronte di questa situazione, lo Stato contribuisce alla attività 

lirica e alla danza per quasi 229 milioni di euro, mentre  le attività musicali 

(Biennale di Venezia, attività all’estero e bande musicali comprese) sono 

sovvenzionate con un importo di quasi 41 milioni. Il risultato è che lo Stato 

contribuisce per 55 euro a spettatore nel caso della lirica e della danza (che 

consideriamo assieme, visto che nella programmazione delle Fondazioni 

lirico-sinfoniche sono presenti spettacoli di danza e balletto), e per 13 euro 

nella attività concertistica. In Lombardia lo Stato contribuisce per 41 € nel 

caso della lirica e danza (a fronte di un incasso di 48 euro a spettatore) e per 

8 euro per la musica classica, a fronte di un incasso di 11 euro). 

Si tenga presente anche che nel 2012 la presenza media a spettacolo per la 

lirica è di 567 persone (in Lombardia 588), per il balletto è di 275 (in 

Lombardia 406), per la musica leggera è 376 (361 in Lombardia), per la 

concertistica è di 220 (in Lombardia 297): la media 2012 degli spettatori 

paganti alla Verdi era di 733.  

In conclusione, ci sembra che sia necessario un grande ripensamento sul 

tipo di intervento pubblico nel campo dello spettacolo dal vivo, insieme con 

una decisa riqualificazione dei criteri di erogazione dei contributi. Occorre 

in definitiva che si premi il merito della attività e non l'esistenza o la 

sopravvivenza dell'ente, a scapito dello sviluppo delle iniziative e del 

servizio al pubblico 

Si deve premiare lo sforzo di incrementare le risorse proprie e di stabilire un 

nuovo rapporto tra contributi pubblici e ricavi propri dell'attività.  

LaVerdi ha puntato prima di tutto sul valore del progetto culturale, 

sull’adesione del pubblico (sia come soci che come abbonati), e solo dopo 

aver avuto la certezza della validità della nostra attività,  abbiamo chiesto 

contributi pubblici: abbiamo cioè fatto il contrario di quello che avviene a 

Milano, anche per gli eventi. In ogni parte del mondo, le attività musicali 

hanno il sostegno, diretto o indiretto, dello Stato: il punto da dirimere è 

l’equilibrio  tra risorse proprie e contributi pubblici.   

Si aggiunga che un vecchio cinema abbandonato è stato recuperato e 

ristrutturato senza un soldo pubblico e che con l’attività della Verdi, dal 



 46 

1999 senza soluzione di continuità, si è riqualificata una zona di Milano. 

Questa spesa di investimento pesa sul bilancio della Verdi, non sui 

contribuenti come invece  è avvenuto e avviene per altri teatri milanesi. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Nel 2013 si sono conseguiti straordinari risultati sotto il profilo artistico, 

culturale, sociale ed economico, collocando la nostra Fondazione al primo 

posto in Europa per produttività e ai primissimi posti per numero di 

spettatori. Costruire un’orchestra, un coro, realizzare una attività sociale e 

culturale, riqualificare e realizzare un teatro moderno e valido, senza 

contributi pubblici, è una impresa unica in Italia e in Europa.  

La gratitudine della Fondazione va a tutti coloro (coro, orchestra, staff) che 

con passione e impegno hanno permesso di realizzare una attività e una 

gestione che consentisse di realizzare un servizio pubblico con costi 

contenuti e con ricavi propri consistenti, creando un nuovo modello di 

rapporto tra “finanziamento pubblico” e “risorse private”. Questo sforzo è 

stato compreso in primo luogo dal pubblico, che continua a seguirci con 

affetto, con simpatia e con manifestazioni di solidarietà, che ci incoraggiano 

a superare tutti gli ostacoli e ad andare avanti sempre meglio. 

La nostra Fondazione ha proceduto con fatti concreti e precisi, sulla base 

del piano che si era data fin dal 2007. In questo senso, non solo ha avviato il 

ripianamento dei debiti, prima ancora che arrivassero i contributi pubblici, 

ma ha anche proceduto all’acquisto dell’Auditorium.  

La nostra Fondazione è al primo posto, nel panorama musicale italiano, nel 

rapporto costi/ricavi propri. Tuttavia, senza adeguati contributi pubblici, 

che – lo ripetiamo per l’ennesima volta – sarebbero al di sotto della norma e 

della prassi adottata per analoghe istituzioni, è impensabile chiudere i 

bilanci in pareggio. A tale proposito, mentre non deve mancare la attenta 

valutazione e il conseguente contenimento dei costi, occorre proseguire nel 

reperimento di ricavi propri adeguati. Tuttavia appare indispensabile per 

l'equilibrio economico la presenza di "idonee provvidenze pubbliche", come 

recita la legge. Nel contempo, con l’acquisto dell’Auditorium, si realizza una 
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operazione unica in Italia e in Europa: un teatro costruito senza alcun soldo 

pubblico, diventa patrimonio dei cittadini che hanno contribuito a realizzare 

la Fondazione Verdi. 

       

          

IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE GENERALE 

(Gianni Cervetti)      (Luigi Corbani) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2013 

 

La presente nota si articola nelle seguenti parti: 
a) Contenuto e forma del bilancio 

b) Criteri di valutazione e principi contabili 

c) Commento delle voci del Rendiconto Gestionale 

d) Commento delle voci dello Stato Patrimoniale 

 
a) Contenuto e forma del bilancio 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2013 costituito dallo Stato patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, 

di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del 

Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 Codice 

Civile, e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile, tenendo conto della peculiarità che 

contraddistingue la realtà della Fondazione. Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi 

e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine 

di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica. 

 

b) Criteri di valutazione e principi contabili 

 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 
aziendale; a determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; a comprendere tutti i rischi e le perdite 

di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio e sono di seguito esposti: 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali costituite da licenze, da costi su beni di terzi e da altri costi 

pluriennali. Sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in un periodo di tre e cinque 

anni. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione. 

I piani di ammortamento prevedono quote costanti applicando le seguenti aliquote, ridotte del 50 

% in caso di acquisizione nell’esercizio: 

impianti e attrezzature 15,5%; mobili e arredi 12%; macchine ufficio 20%; automezzi 20%; 

furgoni 19% ; altri beni 20%. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono valutate al costo d’acquisto, rettificato in presenza di eventuali perdite 

durevoli di valore. I depositi cauzionali e i depositi presso banche sono iscritti al valore nominale 

mentre i titoli obbligazionari sono valutati al costo d’acquisto. 
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Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 
Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

Fondi per rischi e oneri  

Il fondo rischi ed oneri è stanziato a fronte di oneri, di esistenza certa o probabile, dei quali alla 
data di chiusura dell’esercizio non risultavano determinabili la data o l’ammontare di realizzazione 

e riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi noti al momento della redazione 

del bilancio. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

I contributi in conto esercizio sono iscritti quando il relativo ammontare diventa certo in base alla 

delibera dell’ente erogante.  
 

Quote associative ed abbonamenti  
Gli abbonamenti sono iscritti in base al principio della competenza, mentre le quote associative 

sono contabilizzate per anno di riferimento.  

 

Vendita di biglietti  
Sono iscritti al momento dello svolgimento del concerto.  

 

Continuità aziendale  

Come descritto nella relazione sulla gestione, la Fondazione nel 2013 ha conseguito un avanzo di 

bilancio e sta avviando il ripianamento dei debiti, in particolar modo verso lo Stato attraverso il 
piano di rateazione concordato con Equitalia. Il debito verso le banche è in gran parte legato al 

finanziamento ricevuto da Intesa San Paolo per l’acquisto dell’Auditorium ed inoltre a fidi e 

anticipi di contributi e fatture per l’attività della Fondazione.  Occorre pertanto considerare che la 

ripresa di normali flussi di cassa porterebbe progressivamente a ridurre l’esposizione verso le 

banche, che costituisce una normale prassi per una attività di impresa.   Come indicato nella 

relazione di gestione, il proseguimento dell’attività della Fondazione è fortemente condizionato dal 
verificarsi di eventi futuri, principalmente dalla erogazione di contributi da parte del Ministero e 

degli enti locali.  Tale circostanza indica l’esistenza di una situazione di incertezza che determina 

significativi dubbi sulla continuità aziendale della Fondazione nel caso in cui tali contributi non 

vengano erogati. Pur in considerazione di tali incertezze il bilancio è stato redatto in base al 

presupposto della continuità aziendale, cioè  secondo l’assunzione che la Fondazione sia in 
funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro, ipotizzando che i contributi 

pubblici vadano a buon fine.   
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c) Commento delle voci del Rendiconto Gestionale esercizio 2013 

I valori di seguito riportati sono espressi in unità di euro.     

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

      esercizio chiuso al 31.12.2012           esercizio chiuso al 31.12.2013 

[1] ABBONAMENTI    682.207                    642.070 

      

La voce è relativa alle quote di abbonamento di competenza del periodo considerato: nel 2013 gli 

abbonati sono stati 3.930 (fissi 1634, liberi 2296) L’incasso medio è passato da 153,354 a 

175,932. 

 esercizio chiuso al 31.12.2012           esercizio chiuso al 31.12.2013 

[2] VENDITA BIGLIETTI        787.187                        1.010.896  

      

La voce comprende gli incassi derivanti dalle vendite di biglietti effettuate al momento delle 

rappresentazioni della stagione sinfonica e gli incassi derivanti da vendite di biglietti in occasione 

di concerti “fuori abbonamento”. I biglietti venduti sono stati 94.326  con un valore medio di € 

10,32 (+1,32) . 

 

       esercizio chiuso al 31.12.2012           esercizio chiuso al 31.12.2013 

[3] VENDITA PROGRAMMI E GADGETS      87.310                   99.076  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

La voce è relativa alla vendita di libretti di sala, compact disc e gadget in occasione dei concerti. 

 

esercizio chiuso al 31.12.2012                          esercizio chiuso al 31.12.2013 

 [4] CONCERTI FUORI PROGRAMMA       1.257.875                       707.614                    

      

La voce si riferisce prevalentemente ai cachet incassati dall’Orchestra Verdi in occasione di 

rappresentazioni fuori programma effettuate in sede o fuori sede 

La voce nel 2013  risulta così composta:  

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Concerti a cachet in Auditorium  120.000    

Tournée   -  249.405  

Concerti esterni  414.973   400.209  

Da Comune e Provincia di Milano per eventi  192.902   

Da Regione Lombardia x concerto 

Europa/Falcone  80.000    

Da Intesa Sanpaolo x concerti Russia  200.000    

Da Ministero x tour  250.000  58.000  

Totale  1.257.875  707.614  
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                                       esercizio chiuso al 31.12.2012           esercizio chiuso al 31.12.2013 

[5] REGISTRAZIONI            1.827                                   275.151                                

 

La voce è relativa al ricavo derivante dalle royalties sulla vendita di concerti e alla vendita a BPM 

della serie di cd dedicati a Nino Rota per l’omaggio natalizio della banca. 

Dal marzo 2007, dal sito dell'Orchestra Verdi, www.laverdi.org, in collaborazione con I-Tunes, è 

possibile scaricare i concerti della stagione sinfonica. Si ricorda che nei vari anni di attività, Coro 

e Orchestra hanno realizzato una imponente serie di registrazioni discografiche, ben 44 CD con le 

maggiori case mondiali: Decca di Londra, Deutsche Gramophone di Amburgo, BMG di Monaco, 

RCA e Sony di New York.           

                                          esercizio chiuso al 31.12.2012       esercizio chiuso al 31.12.2013 

[6] ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI  46.287                          47.929 

      

La voce si riferisce a contributi per i corsi relativi a corsi di musica e di canto, al coro per voci 

bianche, e alle quote di iscrizione all'orchestra sinfonica junior. 

 

        esercizio chiuso al 31.12.2012       esercizio chiuso al 31.12.2013 

[7] QUOTE SOCIALI                 354.435                          334.731 

      

La voce riguarda i versamenti effettuati annualmente dai soci: nel 2012 i soci sono stati 279 (in 

media € 1.270), nel 2013 sono 294  (in media € 1.139) con un leggero aumento del numero degli 

stessi mentre risulta diminuito l'ammontare complessivo delle quote rispetto a quelli del 

precedente esercizio, anche a causa della crisi economica in atto. Per il futuro si sta cercando di 

incrementare il numero dei soci e l'importo delle quote sociali, non solo per ragioni economiche, 

ma soprattutto per il radicamento sociale e territoriale della nostra Fondazione. 

   

       esercizio chiuso al 31.12.2012       esercizio chiuso al 31.12.2013 

[8] EROGAZIONI LIBERALI   155.522                      140.088       

      

La voce contiene anche l'importo del 5 x mille assegnato dai contribuenti in sede di denuncia dei 

redditi effettuata nell'anno 2012 per i redditi del 2011 e altre erogazioni liberali effettuate da Soci, 

cittadini e aziende che sostengono il progetto della Fondazione.  

 La voce è così composta:  

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Introiti da 5 x mille    95.917   93.478  

Altre erogazioni liberali  59.605   46.610  

Totale  155.522   140.088  
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                         esercizio chiuso al 31.12.2012       esercizio chiuso al 31.12.2013 

[9] SPONSORIZZAZIONI         525.167                          484.206                      
 

La voce, ancora troppo modesta rispetto alla nostra attività,  è così composta:  

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Banca Popolare di Milano  120.667   

Sponsorizzazione eventi  54.500  54.206  

Sponsorizzazione di stagione  350.000  430.000  

Totale  525.167   484.206  

 

                                           esercizio chiuso al 31.12.2012                    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[10] PROVENTI DA PUBBLICITA’                  73.941                       148.431 

      

La voce è relativa ai ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sui programmi di sala o per 

spazi in Auditorium in relazione ai concerti. L’aumento è dovuto agli accordi stipulati in 

partnership con aziende ed enti.  E' necessario aumentare in modo consistente i proventi derivanti 

da questa attività, sviluppando le varie iniziative programmate. 

    

                                            esercizio chiuso al 31.12.2012                   esercizio chiuso al 31.12.2013 

[11] ALTRI PROVENTI ACCESSORI        115.909                     52.312 
 

La voce è così composta:  

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Cene sociali   21.814  

Rimborsi x Vigili del Fuoco da Ministero  25.000   25.000  

Manifestazioni promozionali  88.475   3.563  

Altri proventi  2.434   1.935  

Totale  115.909   52.312  

        

                                esercizio chiuso al 31.12.2012          esercizio chiuso al 31.12.2013 

[12] RIMANENZE FINALI MERCHANDISING     82.303                    100.317 

      

Si tratta della valorizzazione delle rimanenze al 31/12/2013 di prodotti riguardanti il 

merchandising (cd, magliette, penne, matite ecc.)  

       

                                esercizio chiuso al 31.12.2012         esercizio chiuso al 31.12.2013 

[13] CONTRIBUTI DA AZIENDE ED ENTI         1.271.000             1.150.000  

      

La voce è così composta:   
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DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Fondazione Cariplo  900.000   900.000  

Da Enti diversi  1.000   

Camera di Commercio di Milano  370.000  250.000  

Totale  1.271.000   1.150.000  

 

                       

 esercizio chiuso al 31.12.2012                         esercizio chiuso al 31.12.2013 

[14] CONTRIBUTI PUBBLICI       2.370.000                       3.705.000 

 

La voce ha avuto un notevole incremento per effetto dello stanziamento effettuato dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali. Inoltre, è aumentato il contributo del Comune di Milano, mentre 

la Regione Lombardia ha erogato un importo esiguo. La Provincia di Milano, come per il 

precedente esercizio, non ha effettuato alcuna erogazione. 

 

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Ministero Beni x Attività culturali FUS    200.000 

Fondo Lotto  2.000.000 1.950.000 

Fondi Cipe   1.000.000 

Regione Lombardia   0 10.000 

Provincia di Milano   0 0 

Comune di Milano   370.000 500.000 

Comitato nazionale per le celebrazioni 

Verdiane 

 

 45.000 

Totale 2.370.000 3.705.000 

 

 

COSTI  DELLA PRODUZIONE 

           

                       esercizio chiuso al 31.12.2012                      esercizio chiuso al 31.12.2013 

[15] COMPENSI  ARTISTI       4.992.027                         5.240.297  

      

Si tratta della voce più importante tra gli oneri di produzione dell’Orchestra e testimonia la 

politica di contenimento dei costi, in atto da anni.  

La voce è così composta:  
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DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Orchestrali stabili  2.115.847  2.107.489 

Orchestrali aggiunti    368.014  509.340  

Direttori  662.035  567.663  

Solisti (voci e strumenti)  591.975  578.361  

Coro  310.918  288.375  

Preparatori  55.500  56.400  

Regia/scenografia/altri artisti  49.886   47.086  

Spese maestri e solisti  61.943   85.859  

Orchestre e coro ospiti  22.500  239.169  

Enpals /Inps artisti  747.066  754.213  

Assicurazione infortuni  6.343   6.343  

Totale  4.992.027  5.240.297 

      

                      esercizio chiuso al 31.12.2012             esercizio chiuso al 31.12.2013 

[16] LOCAZIONI LOCALI DI SPETTACOLO 1.179.046                1.197.552 

      

La voce comprende il costo della locazione del teatro Auditorium, che ha registrato un aumento 

dovuto al maggiore utilizzo. La voce comprende anche le spese per i vigili del fuoco. 

      

                            esercizio chiuso al 31.12.2012               esercizio chiuso al 31.12.2013 

[17] ALTRE SPESE ARTISTICHE   808.640                  708.486 

      

In dettaglio, la voce risulta così composta: 

  

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Personale tecnico e spese di produzione 303.102 265.444 

Affitto e trasporto strumenti 98.862 123.450 

Noleggio partiture 66.658 68.486 

Siae 46.915 63.575 

Viaggi e soggiorni Orchestra e Coro 293.103 187.530 

Totale 808.640 708.486 
 

 

I costi per il personale tecnico si riferiscono soprattutto ai compensi del personale di supporto 

all’orchestra (ufficio produzione). La voce "affitto e trasporto strumenti" si riferisce ai costi per il 

noleggio, per il trasporto e per l’assicurazione degli stessi. La voce "viaggi e soggiorni Orchestra e 

Coro" si riferisce principalmente alle spese e alle diarie sostenute per i concerti effettuati presso 

altre sedi.  La voce  “Siae” comprende sia i costi per i diritti riconosciuti agli autori di opere sia i 
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costi per Iva indeducibile relativamente ai biglietti omaggi. La voce  “partiture” si riferisce 

prevalentemente al costo per il noleggio delle stesse. 

 

esercizio chiuso al 31.12.2012         esercizio chiuso al 31.12.2013 

[18] TIPOGRAFIA, PUBBLICITA’, 

         EDITING E PROMOZIONE               832.508                       1.192.400 

 

La voce è così composta:       

DESCRIZIONE 
valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Tipografia 102.470 110.069 

Pubblicità 173.721 251.104 

Editing e Promozione 556.317 831.226 

Totale 832.508 1.192.400 

   

I costi per l’attività tipografica sono relativi alla stampa di libretti di sala, depliants, locandine 

della stagione sinfonica. 

La pubblicità comprende le spese sostenute per le pubblicazioni sulla stampa e l’affissione di 

manifesti in aree pubbliche. L‘aumento dei costi è correlata anche agli  accordi stipulati con 

aziende ed enti vari, che trovano il corrispettivo nei ricavi. 

La promozione comprende sia i costi sostenuti dagli uffici di promozione, marketing e ufficio 

stampa sia i costi del personale addetto agli stessi uffici. In questa voce è compresa l'attività per le 

scuole e per i giovani. L’aumento è dovuto all’acquisto per conto della BPM dei CD di Nino Rota. 

 

            esercizio chiuso al 31.12.2012                 esercizio chiuso al 31.12.2013 

[19] SPESE GENERALI   523.481                            594.853                              

      

 La voce è così composta:      

DESCRIZIONE 
valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Direzione  47.901 40.678 

Personale amministrativo 166.478 198.608 

Oneri assicurativi e previdenziali 38.782 52.739 

Locazione sede 133.946 118.184 

Altre spese generali 136.374 184.644 

Totale 523.481 594.853 

   

Le spese per il personale amministrativo comprendono i compensi lordi spettanti al personale 

della direzione generale, dell’amministrazione e della gestione del personale. Le spese per la 

“locazione sede” si riferiscono all’affitto dell'immobile, sede amministrativa della Fondazione, e alle 

relative spese connesse. Le altre spese generali si riferiscono a spese telefoniche, cancelleria e 
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stampati, spese di rappresentanza, spese legali e consulenze, costi di esercizio per gli automezzi, 

viaggi e trasferte, quote associative ecc. 

 

                          esercizio chiuso al 31.12.2012                               esercizio chiuso al 31.12.2013 

[20] ONERI DIVERSI   11.981                                      17.642 

      

La voce è data soprattutto da imposte di bollo,  da ritenute fiscali indeducibili operate sugli 

interessi passivi e dalla tassa smaltimento rifiuti degli uffici.      

 

                          esercizio chiuso al 31.12.2012                esercizio chiuso al 31.12.2013 

[21] MARGINE OPERATIVO LORDO        (536.713)                   (53.408) 

      

Vi è un netto miglioramento del margine. E’ del tutto evidente che il risultato sarebbe stato ancora 

migliore in presenza dei contributi pubblici della Regione e della Provincia. 

Anche dalla situazione del 2013, appare quindi chiaro che la causa dei disavanzi di gestione degli 

anni precedenti  dipendevano dalla cronica mancanza di idonei contributi degli enti pubblici.  

Prosegue, anche nel 2013, lo sforzo operato dalla Fondazione  per aumentare i ricavi propri e per 

contenere i costi.      

                                                                                                        esercizio chiuso al 31.12.2012              esercizio chiuso al 31.12.2013 

[22] AMMORTAMENTI   16.558                              13.186 

      

I coefficienti di ammortamento applicati sono i seguenti: Licenze 20%; costi su beni di terzi e costi 

pluriennali 3 anni; Attrezzature 15,5%; Macchine elettriche ed elettroniche, cellulari 20%; Mobili e 

macchine ordinarie d’ufficio 12%; altre immobilizzazioni 20%. 

L’analisi di tale voce è effettuata nello stato patrimoniale. 

 

                            esercizio chiuso al 31.12.2012               esercizio chiuso al 31.12.2013 

[23] PROVENTI FINANZIARI         32.743                              34.081  
 

La voce è così composta:  

DESCRIZIONE 
valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Interessi attivi su c/c bancari 4 2 

Interessi attivi su titoli obbligazionari 32.739 34.079 

Totale 32.743 34.081 

                                                                      

                                           

    esercizio chiuso al 31.12.2012                    esercizio chiuso al 31.12.2013 

 [24] ONERI FINANZIARI   1.113.605                             892.795 
 

La voce è così composta: 

   



 59 

  DESCRIZIONE 
valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Interessi passivi su c/c 250.410 265.298 

Interessi passivi su prestiti 837.491 598.420 

Oneri bancari 25.704 29.077 

Totale 1.113.605 892.795 

 

Rileviamo che i mancati contributi pubblici  costringono la Fondazione ad una esposizione 

bancaria maggiore, con conseguente aggravio di costi.      

     

                                                                          esercizio chiuso al 31.12.2012                esercizio chiuso al 31.12.2013 

[25] PROVENTI STRAORDINARI  20.362                                 274.899 
 

La voce è costituita da sopravvenienze attive rilevate nell’esercizio e comprende proventi connessi 

all'estinzione di debiti pregressi e a sistemazioni contabili.  Sono iscritte in questo capitolo le 

plusvalenze derivate dalla vendita di azioni (€ 30.250)  

 

                                             esercizio chiuso al 31.12.2012               esercizio chiuso al 31.12.2013 

[26] CONTRIBUTI STRAORDINARI        3.000.000                3.000.000              
 

Riguarda il contributo straordinario previsto dalla legge 31 del 2008 e successive proroghe. 

        

                                                          esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[27] ACCANTONAMENTI E ONERI STRAORDINARI 1.537.943        2.331.886 

      

Gli oneri straordinari sono costituiti essenzialmente da oneri e sanzioni verso Equitalia (€ 

734.315) e verso l’Erario (€ 164.555)  e da accantonamento al fondo rischi e oneri (€ 1.300.00) 

 

                                            esercizio chiuso al 31.12.2012                esercizio chiuso al 31.12.2013 

[28] RISULTATO D'ESERCIZIO       (151.714)                             17.705       

 

Il risultato d'esercizio risulta sostanzialmente in pareggio a conferma di quanto già detto con 

riferimento all'importanza nel conto economico dell'esistenza di adeguati contributi pubblici.  

Vi è da rilevare che i ricavi propri coprono  circa il  70% dei costi di produzione.   
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d) Commento delle voci dello Stato Patrimoniale al 31/12/2013 
I valori di seguito riportati sono espressi in unità di euro. 

ATTIVO 

            

            esercizio chiuso al 31.12.2012                 esercizio chiuso al 31.12.2013 

[1] IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.923                     3.878 

 

La voce è così costituita:  

MOVIMENTAZIONE 

LICENZE COSTI SU BENI DI 
TERZI                                

(3 anni) 

COSTI 
PLURIENNALI                      

(3 anni) 

TOTALE 

Valore beni al 31/12/12 8.406 4.500 5.592 18.498 

Fondo amm. al 31/12/12 -6.210 -1.500 -1.864 -9.574 

Acquisizioni 2013       0 

ammortamento 2013 -1.681 -1.500 -1.865 -5.046 

Valori al 31/12/13 
515 1.500 1.863 3.878 

       

            esercizio chiuso al 31.12.2012             esercizio chiuso al 31.12.2013 

[2] STRUMENTI MUSICALI E PARTITURE   413.970                     448.946 
 

La voce è composta da strumenti musicali sia moderni sia risalenti all’inizio del secolo scorso e da 

partiture nuove ed usate. Tali beni non sono assoggettati ad ammortamento. 

 

MOVIMENTAZIONE STRUMENTI MUSICALI PARTITURE Totale voce 

Valore beni al 31/12/12 194.980 218.990 413.970 

Acquisizioni 2013                         4.400                     30.576  34.976 

Valori al 31/12/13 199.380 249.566 448.946 

 

            

 esercizio chiuso al 31.12.2012        esercizio chiuso al 31.12.2013 

[3] ATTREZZATURE, MOBILI/ARREDI,  

MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE       27.727            27.620 
 

La voce è composta da attrezzature, arredi, macchine elettroniche, mobili e macchine d’ufficio.  

Le attrezzature comprendono attrezzature da palcoscenico, consistenti in materiale a supporto 

degli orchestrali (leggii, attrezzi vari, ecc.), e attrezzature da viaggio, costituite da custodie per 

strumenti, valigie, ecc. che vengono utilizzate nelle trasferte e nelle tournées.    

Le macchine elettroniche sono costituite da personal computer, stampanti e altre macchine 

d’ufficio. La voce mobili e macchine d’ufficio include tutti i mobili e le altre macchine utilizzati per 

l’attività della Fondazione.      

La movimentazione della voce è stata la seguente:   
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MOVIMENTAZIONE  

 ATTREZZATURE 

VARIE  

 ATTREZZATURE 

PALCO   ARREDI D'ARTE  

Valore beni al 31/12/12 

                      

34.386  

                   

31.828  

                           

5.880  

Fondo amm. al 31/12/12 -29.167  -30.047    

Acquisizioni 2013 1.093  2.720    

ammortamento 2013 -1.115  -583    

Valori al 31/12/13 5.197  3.918  

                           

5.880  

    

 MOVIMENTAZIONE  

 MACCHINE 
ELETTRONICHE   MOBILI /  

 Totale voce  
 MACCH.ORD. 

UFFICIO  

Valore beni al 31/12/12 43.049  230.094  345.238  

Fondo amm. al 31/12/12 -36.958  -221.339  -317.511  

Acquisizioni 2013 2.713  462  6.988  

ammortamento 2013 -4.252  -1.144  -7.094  

Valori al 31/12/13 4.552  8.073  27.620  

    

esercizio chiuso al 31.12.2012          esercizio chiuso al 31.12.2013 

[4] ALTRI BENI                        2.316                         1.271 

 

La voce è composta da apparecchiature elettriche, da un’enciclopedia Utet, da automezzi e un 

furgone per il trasporto degli strumenti dell’orchestra, dalla biglietteria elettronica, dall'impianto 

antifurto e antincendio, completamente ammortizzati, da cellulari da altre immobilizzazioni 

diverse. Le movimentazioni della voce è stata le seguente:       

MOVIMENTAZIONE 
APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ENCICLOPEDIA UTET AUTO FURGONI 

Valore beni al 31/12/12 825  2.165  22.513  23.481  

Fondo amm. al 31/12/12 -825  -2.165  -22.513  -23.481  

Acquisizioni 2013         

decrementi 2013         

Diminuzione F.do amm.to         

ammortamento 2013         

Valori al 31/12/13 0  0  0  0  

 

 

MOVIMENTAZIONE 

IMMOBILIZZAZIONI 

DIVERSE 

BIGLIETTERIA 

ELETTRONICA CELLULARI 
IMPIANTO ANTINCENDIO 

ANTIFURTO 

TOTALE ALTRI 

BENI 

Valore beni al 31/12/12 4.847  17.186  1.843  2.500  75.359  

Fondo amm. al 31/12/12 -2.902  -17.186  -1.471  -2.500  -73.042  

Acquisizioni 2013         0  

ammortamento 2013 -870    -176    -1.046  

Valori al 31/12/13 1.075  0  196  0  1.271  
                                                             esercizio chiuso al 31.12.2012                esercizio chiuso al 31.12.2013 
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 [5] PARTECIPAZIONI  

IN IMPRESE CONTROLLATE                     17.507.230              17.507.230 

      

La voce è composta dalle azioni della Immobiliare Rione San Gottardo SpA, proprietaria dell' 

Auditorium. Vi è inoltre una  partecipazione pari al 70% nel capitale della società Auditorium s.r.l. 

che ha in gestione il teatro. La partecipazione è iscritta al costo. La costituzione dell'Auditorium 

srl si è resa necessaria per separare l'attività commerciale (affitti sala ecc.) dalla attività 

istituzionale della Fondazione, che non ha scopi di lucro.       

     

                                                                   esercizio chiuso al 31.12.2012      esercizio chiuso al 31.12.2013 

[6] DEPOSITI CAUZIONALI   9.271                      9.316 

      

La voce si riferisce a cauzioni scadenti oltre l’esercizio successivo e pertanto iscritte nelle 

immobilizzazioni finanziarie.   

 

DEPOSITI valori valori 

CAUZIONALI al 31/12/12 al 31/12/13 

Ricordi                    155                   155  

Utenze 25                     

c/o Comune di Milano                 9.091                9.091  

x noleggi partiture                       70  

Totale                 9.271  9.316  
 

       

                                   esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[7] TITOLI OBBLIGAZIONARI          785.521          785.521 

      

Si tratta di titoli costituiti a garanzia di finanziamenti che la Fondazione ha ottenuto dalle banche.  

Tali titoli sono stati iscritti al valore di carico tra le immobilizzazioni finanziarie. 

       

                                   esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[8] DEPOSITI PRESSO BANCHE    0                                   0 

      

Non ci sono depositi.   

                     

 esercizio chiuso al 31.12.2012                       esercizio chiuso al 31.12.2013 

[9] RIMANENZE FINALI MERCHANDISING        82.303                 100.317  

      

Si tratta della valorizzazione delle rimanenze al 31/12/2013 di prodotti di merchandising. 
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                                                                                                                   esercizio chiuso al 31.12.2012   esercizio chiuso al 31.12.2013 

[10] CREDITI VERSO CLIENTI   598.943                      841.299 

      

I crediti verso clienti per fatture emesse sono costituiti da crediti derivanti prevalentemente 

dall’attività svolta dalla Fondazione (concerti fuori programma, concerti tenuti in altri teatri, 

pubblicità, registrazioni, ecc.).      

La voce è così composta:   

CREDITI valori valori 

VERSO CLIENTI al 31/12/12 al 31/12/13 

 per fatture emesse 351.320 433.798 

 per fatture da emettere 247.623 407.501 

Totale 598.943 841.299 
 

         esercizio chiuso al 31.12.2012                          esercizio chiuso al 31.12.2013 

[11] ALTRI CREDITI                       4.678.025                           4.728.155 

 
La voce è composta principalmente da contributi pubblici non ancora incassati ancorché 

approvati in via definitiva.      

ALTRI CREDITI 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Contributi da ricevere       

Contributi da ricevere Ministero Beni Attività Culturali 2.637.364 2.173.379 

Contributi da ric.Ministero Economie e Finanze (5xmille) 95.917 93.478 

Contributi da ricevere Arcus 500.000 500.000 

Contributi da ricevere Regione Lombardia 1.000 2.500 

Contributi da ricevere Comune di Milano 370.000 545.000 

Contributi da ricevere Cidim 351.058 215.033 

    totale 3.955.339 3.529.390 

Altri crediti diversi      

Crediti v/ soci per quote sociali da incassare 38.956 32.268 

Crediti v/ collaboratori  107.650 111.606 

Anticipi a fornitori/artisti  15.760 36.699 

Verso Erario per Iva a credito 53.746 67.954 

Note credito da ricevere 93.253 93.545 

Altri crediti 413.321 856.693 

    totale 722.686 1.198.765 

   Totale altri crediti  4.678.025 4.728.155 
 

La diminuzione dei crediti per "contributi da ricevere Ministero Beni e Attività culturali" è dovuta 

agli incassi di contributi. 

Per quanto riguarda il credito per "contributi da ricevere Arcus", la Fondazione ha in corso una 

procedura per l'incasso della somma stanziata. 
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esercizio chiuso al 31.12.2012         esercizio chiuso al 31.12.2013 

[12] DEPOSITI BANCARI E POSTALI            9.497                        641.079 

      

La voce si riferisce essenzialmente ad un deposito sul conto corrente presso la Intesa SanPaolo, 
per una quota di contributo pervenuto dal Ministero. 

       

                                                       esercizio chiuso al 31.12.2012     esercizio chiuso al 31.12.2013 

[13] DENARO IN CASSA               6.175                        28.394 

      

La voce è costituita da assegni, contanti e francobolli in cassa, nonché da importi esistenti nei 

fondi cassa di collaboratori e presso la biglietteria.  

  valori valori 

  al 31/12/12 al 31/12/13 

Cassa/cassa assegni               3.448  

              

27.167  

Cassa francobolli                   76                        7  

F.do cassa biglietteria                  220  

                   

220  

F.do cassa 

collaboratori                  850  

                

1.000  

Carta prepagata               1.581    

Totale               6.175  

              

28.394  
              

                                                          esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[14] RATEI E RISCONTI ATTIVI          34.360                  28.762 
      

I ratei attivi (Euro 21.296) sono relativi a interessi attivi su titoli. 

I risconti attivi (euro 7.465) comprendono principalmente i costi di pubblicità, canoni pagati 

anticipatamente per rassegne stampa, premi di assicurazione, canoni di noleggio, accordi 

pubblicitari e altri importi di minore entità.  

 

PASSIVO 

   

                       esercizio chiuso al 31.12.2012                         esercizio chiuso al 31.12.2013 

[15] FONDO DI DOTAZIONE        3.039.701                       3.039.701 

      

L'importo è quanto apportato dai Soci Fondatori ed è così costituito:     

Banca Popolare di 

Milano 
775.000 Comune di Milano 775.000 

Pirelli R.E. 250.000 
Regione 

Lombardia 
500.000 

R.A.S. 154.937 
Provincia di 

Milano 
260.000 

Immobile 64.764 
Camera di 
Commercio 

260.000 
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esercizio chiuso al 31.12.2012         esercizio chiuso al 31.12.2013 

[16] PERDITE ANTECEDENTI LA FONDAZIONE (11.221.577)       (11.221.577) 

      

Si tratta degli squilibri rilevati negli esercizi precedenti la costituzione della Fondazione e 

rappresentano le spese di avviamento,  di formazione e di sviluppo dell’Orchestra e del Coro. Si 

consideri infatti che la formazione di una orchestra è impresa quanto mai lunga, difficile, 

complessa e costosa.  Si tratta quindi di costi di investimento e di avviamento dell'attività.  

 

                           esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[17] PERDITE PORTATE A NUOVO (25.833.882)                  (25.985.596)         

      

La voce riguarda le perdite di gestione portate a nuovo rilevate dall’11 aprile 2002 (data di 

costituzione della Fondazione) fino al 31 dicembre 2012. 

 

          esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[18] UTILE (PERDITA D’ESERCIZIO)         (151.714)                       17.705  

      

Si veda quanto detto nella relazione.            

                                   esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[19] FONDI PER RISCHI E ONERI            83.000                    1.383.000 
 

Nell'esercizio, sono stati effettuati accantonamenti prudenziali per un totale di € 1.300.000, a 

fronte di rischi connessi a cause di lavoro, oneri tributari e perdite su crediti.   

                                                                      

        esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[20] TRATTAMENTO  

DI FINE RAPPORTO                                    435.903                      555.201                             

 

Si tratta dell'accantonamento delle quote maturate a favore dei dipendenti (orchestrali e 

collaboratori) assunti dal 2008, i cui movimenti sono evidenziati nel seguente prospetto. 

  

   TFR orchestrali TFR collaboratori 

valore iniziale 386.721 49.182 

erogazione TFR  -2.315 -4.036 

imposta sostitutiva -815 -96 

conferimenti a fondi 

pensione -8.304 -6.319 

Riclassifiche 38   

quota anno 114.430 26.715 

Totale TFR 489.755 65.446 
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       esercizio chiuso al 31.12.2012      esercizio chiuso al 31.12.2013 

[21] DEBITI VERSO BANCHE           30.027.115             29.317.863     

      

I rapporti con Intesa SanPaolo riguardano il mutuo stipulato con la stessa e l'anticipazione 

concessaci a fronte del contributo stanziato dal Ministero e non ancora erogato al 31/12/2013. 

Inoltre, la voce comprende fidi concessi da altre banche in parte garantiti da valori o da fatture 

emesse o da contributi da ricevere da enti pubblici e privati. 

La voce è così composta:  

DEBITI V/BANCHE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Intesa SanPaolo       26.630.972  

        

25.710.978  

Banca Popolare di 

Milano         2.274.939  

          

2.454.729  

Banca Popolare di 

Sondrio         1.121.204  

          

1.152.156  

Totale       30.027.115  

        

29.317.863  

                                   

                                   esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[22] DEBITI VERSO SOCI            6.924                            10.650 

      

Il debito verso soci per quote sociali riguarda quote versate ma di competenza dei prossimi 

esercizi.  

                                           esercizio chiuso al 31.12.2012     esercizio chiuso al 31.12.2013 

[23] DEBITI VERSO ABBONATI  

E ACQUIRENTI BIGLIETTI/ALTRI                449.210                 441.748  

      

La voce si riferisce a debiti per corrispettivi incassati derivanti dalla vendita di abbonamenti e 

biglietti per concerti e rappresentazioni non ancora avvenuti e che saranno effettuati nella 

seconda parte della stagione. La voce è così composta: 

 DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Abbonamenti                406.171            391.978  

Incassi corrispettivi biglietti, altri 
                 43.039              49.770  

Totale                449.210            441.748  

     

                           esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[24] DEBITI VERSO FORNITORI   4.163.914                4.301.189 
 

I debiti verso fornitori, che hanno registrato un lieve incremento, si riferiscono principalmente a 

forniture di beni e servizi tra cui la stampa dei libretti di sala e dei depliants relativi alla stagione, 

il noleggio e trasporto di strumenti musicali, le utenze, la gestione di impianti, ecc. Nella voce 
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"fornitori per fatture da ricevere" è stato inserito il debito nei confronti di Alinvest SpA, che in base 

all’accordo dovrà essere estinto  in dieci anni (circa 390.000 € all’anno). 

La voce è così composta:  

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Fornitori per fatture ricevute             1.124.390          1.214.354  

Fornitori per fatture da ricevere             3.039.524          3.086.835  

Totale             4.163.914          4.301.189  

          

                                   esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[25] DEBITI VERSO COLLABORATORI E ARTISTI   2.524.992      2.791.917 

      

La voce si riferisce a debiti costituiti da compensi da liquidare agli artisti e ai collaboratori della 

Fondazione. In particolare, sono compresi gli arretrati dovuti a coristi, a collaboratori degli uffici,  

e quelli dovuti al Direttore generale. 

La voce è così composta:  

DESCRIZIONE 

valori valori 

al 31/12/12 al 31/12/13 

Debiti verso collaboratori e artisti per 

note e fatture ricevute                428.244            294.276  

Debiti verso collaboratori e artisti per 

note e fatture da ricevere             2.096.748          2.497.641  

Totale             2.524.992          2.791.917  

          

                                     esercizio chiuso al 31.12.2012              esercizio chiuso al 31.12.2013 

[26] DEBITI TRIBUTARI   2.991.662                        2.953.388 

      

Si tratta di debiti nei confronti dell'Erario, non compresi nelle rateazioni in essere con Equitalia. 

 

 

                                                                                                           esercizio chiuso al 31.12.2012             esercizio chiuso al 31.12..2013 

[27] DEBITI RATEIZZATI  

(EQUITALIA/ERARIO)                                15.289.676                 13.826.858   

      

Si riferiscono all'ammontare complessivo, con sanzioni, interessi e oneri di riscossione, delle 

cartelle esattoriali (Erario e Enpals)  per le quali sono state ottenute delle rateazioni. 

 

 

   esercizio chiuso al 31.12.2012    esercizio chiuso al 31.12.2013 

[28] DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI     157.250             1.140.637  

      

L'incremento è dovuto al mancato versamento dei contributi Enpals maturati nel 2013, per i 

quali, peraltro, è stata ottenuta da Equitalia nel mese di marzo 2014 la rateazione dei pagamenti. 
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La voce è così composta:    

   valori valori 

  al 31/12/12 al 31/12/13 

Enpals             91.943  

          

1.113.834  

Inail   

                   

310  

Inps             57.230  

              

23.523  

Inpgi/Casagit               8.077  

                

2.970  

Totale           157.250  

          

1.140.637  

   

 

esercizio chiuso al 31.12.2012        esercizio chiuso al 31.12.2013 

[29] ALTRI DEBITI     2.162.437                 2.337.600  

      

La voce riguarda residui debiti di varia natura.    

  

                                                                                                             esercizio chiuso al 31.12.2012          esercizio chiuso al 31.12.2013 

[30] RATEI E RISCONTI PASSIVI    39.650                        201.504   

      

I risconti passivi, hanno la composizione di seguito riportata: 

RISCONTI PASSIVI 

 valori   valori  

 al 31/12/12   al 31/12/13  

Pubblicità 

              1.500  

                

3.000  

Per concerti 2014 

            38.000  

              

18.500  

Ricavi anticipati 

                 110  

                

6.000  

Vari 

                  40  

                     

40  

Totale             39.650  

              

27.540  
 

I ratei passivi, pari ad € 173.964,45, sono prevalentemente costituiti da interessi passivi su 

banche, oneri Equitalia e assicurazioni. 
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ALLEGATI  

SPETTACOLI 2012 

  Numero spettacoli 

  Italia Lombardia % 

        

Lirica 3.628 652 18% 

Balletto 7.508 1.097 15% 

Concerti Classici 14.628 2.198 15% 

Concerti Jazz 4.315 864 20% 

        

"Musica colta" 30.079 4.811 16% 

        

Concerti di Musica Leggera 18.377 3.581 19% 

        

Totale 48.456 8.392 17% 

    
    

INGRESSI 2012 

  Ingressi 

  Italia Lombardia % 

        

Lirica 2.056.750 383.266 19% 

Balletto 2.065.475 445.704 22% 

Concerti Classici 3.211.748 651.990 20% 

Concerti Jazz 575.755 123.423 21% 

        

"Musica colta" 7.909.728 1.604.383 20% 

        

Concerti di Musica Leggera 6.907.508 1.291.178 19% 

        

Totale 14.817.236 2.895.561 20% 

    
    

SPESA AL BOTTEGHINO 2012 

  Spesa al botteghino 

  Italia Lombardia % 

        

Lirica 98.065.673 30.959.446 32% 

Balletto 32.529.574 8.543.022 26% 

Concerti Classici 42.965.545 7.454.481 17% 

Concerti Jazz 8.702.693 2.278.705 26% 

        

"Musica colta" 182.263.485 49.235.654 27% 

        

Concerti di Musica Leggera 177.491.688 37.182.309 21% 

Totale 359.755.173 86.417.963 24% 
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  2012 2012 2012 2012 

  
Ingressi 

Percentuale di 
partecipazione 

Ingressi 
Percentuale di 
partecipazione 

  Italia   Lombardia   

abitanti 59.685.227   9.794.525   

          

Concerti Classici 3.211.748 5,38% 651.990 6,66% 

Lirica 2.056.750 3,45% 383.266 3,91% 

Balletto 2.065.475 3,46% 445.704 4,55% 

Concerti Jazz 575.755 0,96% 123.423 1,26% 

          

Totale 7.909.728 13,25% 1.604.383 16,38% 

 

CONTRIBUTI DELLO  STATO  2012 

Tenuto conto che negli Enti Lirici una parte della programmazione 

è di danza e di balletto, si sommano tutti gli enti  

fondazioni liriche  201.425.245  

teatri di tradizione  15.088.000  

lirica ordinaria  1.796.000  

danza  10.286.600  

Totale Lirica e danza  228.595.845  

  

tutte le altre  

 41.132.067  

attività musicali 

comprese 

 la Biennale di Venezia 

e le bande 
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2012 
INCASSO PER 
SPETTATORE 

CONTRIBUTO 
DELLO 

STATO PER 
SPETTATORE 

DIFFERENZA 
TRA INCASSO 

PER 
SPETTATORE 

E 
CONTRIBUTO 
DELLO STATO 

PER 
SPETTATORE  

 

LIRICA E DANZA 31,68 55,45 (23,77)   

MUSICA 
CLASSICA 

13,38 12,81 0,57 
 

 

      
      

2012 
INCASSO DA 
SPETTATORI 

CONTRIBUTO 
DELLO 
STATO  

DIFFERENZA 
 

 

LIRICA E DANZA 130.595.247 
228.595.8

45 
(98.000.59

8)  
 

MUSICA 
CLASSICA 

42.965.545 41.132.067 1.833.478 
  

      
      

      

2012 
RAPPRESENTAZI

ONI 

CONTRIBUTO 
DELLO 
STATO  

INCASSO PER 
SPETTACOLO 

CONTRIBUTO 
DELLO STATO PER 
RAPPRESENTAZIO

NE 

DIFFERENZ
A 

LIRICA E DANZA 11.136 
228.595.8

45 
11.727 20.528 (8.800) 

MUSICA 
CLASSICA 

14.628 41.132.067 2.937 2.812 125 
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CONTRIBUTI DELLO  STATO  2012  

LOMBARDIA 

Tenuto conto che negli Enti Lirici una parte della 
programmazione 

è di danza e di balletto, si sommano tutti gli enti  

fondazioni liriche  30.755.754  

teatri di tradizione  2.670.000  

lirica ordinaria   

danza  465.000  

Totale Lirica e danza  33.890.754  

  

tutte le altre  

 4.925.482  

attività musicali 

comprese 

le bande 

 

 

2012 LOMBARDIA RAPPRESENTAZIONI BIGLIETTI SPESA AL BOTTEGHINO 

MUSICA CLASSICA 2.198 651.990 7.454.481 
        

LIRICA  652 383.266 30.959.446 
DANZA E BALLETTI  1.097 445.704 8.543.022 

     

LIRICA +DANZA E BALLETTI 1.749 828.970 39.502.468 
 

 

2012 LOMBARDIA  PRESENZA MEDIA 

LIRICA E DANZA 474 

MUSICA CLASSICA 297 

  

  

laVerdi                                     (solo paganti in sede) 733 

Percentuale de laVerdi sulla musica classica 246,94% 
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2012 LOMBARDIA 
INCASSO DA 
SPETTATORI 

CONTRIBUTO 
DELLO STATO  

DIFFERENZA 

LIRICA E DANZA 39.502.467,62 33.890.754,00 5.611.713,62 

MUSICA CLASSICA 7.454.481,37 4.925.482,00 2.528.999,37 

 

 

2012  LOMBARDIA 
INCASSO DA 
SPETTATORE 

CONTRIBUTO 
DELLO STATO PER 

SPETTATORE 

DIFFERENZA TRA INCASSO 
PER SPETTATORE E 

CONTRIBUTO DELLO STATO 
PER SPETTATORE 

LIRICA E DANZA 47,65 40,88 6,77 

MUSICA CLASSICA 11,43 7,55 3,88 

 

 

2012 LOMBARDIA 
NUMERO 
EVENTI 

CONTRIBUTO 
DELLO STATO  

INCASSO PER 
SPETTACOLO 

CONTRIBUTO DELLO 
STATO PER 

RAPPRESENTAZIONE 

DIFFERENZA 
TRA 

CONTRIBUTO 
STATO E 
INCASSO 

LIRICA E DANZA 1.749 33.890.754,0 22.585,7 19.377,2 3.208,5 

MUSICA CLASSICA 2.198 4.925.482,0 3.391,5 2.240,9 1.150,6 

 

 

 

 

 

 


