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TUTTO NEL MONDO È BURLA,
L’UOM È NATO BURLONE,
LA FEDE IN COR GLI CIURLA,
GLI CIURLA LA RAGIONE.
TUTTI GABBATI! IRRIDE
L’UN L’ALTRO OGNI MORTAL.
(FALSTAFF, atto III)
In 23 anni di attività pensavamo di averle viste tutte, ma nei primi giorni di
aprile 2016, mentre stavamo chiudendo il bilancio 2015, abbiamo scoperto
che la fantasia ministeriale è sconfinata. Per meglio dire, oggi il potere degli
uffici ministeriali può fare tutto e il contrario di tutto. A luglio 2015, per
esempio, può dichiarare per laVerdi – e mettere a verbale della Commissione
consultiva per la musica, ovvero della Commissione che deve dare un parere
sui contributi del Fondo unico dello spettacolo – che “l’Amministrazione
ritiene, solo per il corrente anno, doversi assegnare il contributo a titolo di
complesso

strumentale”.

A

domanda

di

un

commissario

“se

il

finanziamento de laVerdi nell’ambito del settore dei complessi strumentali
riguarderà tutto il triennio, il dott. Graziano ribadisce che l’assegnazione
a titolo di complesso strumentale avviene solo per il 2015. La Commissione
prende atto”.
Ora, sarebbe interessante vedere il grado di autonomia della Commissione
che il 30 marzo 2015 riconosce la Verdi come ICO, che prende atto che il
Ministero ha chiesto a laVerdi, dopo il decreto del Ministro in data 1 aprile
2015, di formulare la domanda come ICO e che il 1 luglio viene “declassata”
a complesso strumentale con l’affermazione che tale situazione vale solo per
il 2015.
Non solo noi siamo stati presi in giro, ma anche la Commissione, che
dovrebbe dare un segnale di dignità a questo punto.
Si badi che il dott. Graziano era il direttore del settore musica, e che la sua
affermazione era per conto del Direttore generale dello Spettacolo.
Mentre si afferma che «la Direzione ritiene che la domanda, presentata
dalla Verdi al 31 gennaio ai sensi dell’art. 22 (in quel momento laVerdi
poteva fare domanda solo in quel settore), non possedendo il requisito del
riconoscimento quale ICO al momento del termine della presentazione
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della domanda», non si risponde alla domanda sul perché l’Amministrazione
ha chiesto a laVerdi, dopo il 1 aprile 2015 di rifare apposita domanda
come ICO.
Il 10 marzo 2016 si aprono le procedure per le domande del 2016, che
debbono essere presentate antro l’11 aprile 2016; a quel punto chiediamo di
poter accedere come ICO al sistema on-line (art. 3 comma 6. Ogni soggetto
richiedente può presentare…, una sola domanda per un solo àmbito di cui
al comma 5 e, all’interno di tale àmbito, per un solo settore. (b) àmbito
musica, di cui al Capo III del presente decreto, suddiviso nei seguenti
settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestrali; 3)
attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali e complessi strumentali
giovanili; 5) circuiti regionali; 6) programmazione di attività concertistiche
e corali; 7) festival).
Nonostante le ripetute telefonate e avvicinandosi la scadenza dell’11 aprile
per la presentazione delle domande, non riceviamo alcuna risposta. Allora
mandiamo una lettera di diffida, e finalmente arriva, in data 4 aprile 2016
(!!!), la risposta in cui si afferma che, secondo l’amministrazione, fino al
2018 laVerdi non può essere ICO.
Si cita una bufala come il piano triennale, che – come previsto dal decreto
ministeriale – è una documento di intenti senza alcun budget triennale, che
non impegna l’amministrazione pubblica: una grande presa in giro visto che
non ci sono contributi triennali o definiti triennalmente, ma solo contributi
annuali sulla base di domande annuali, che debbono essere presentate
“entro il termine perentorio stabilito annualmente con decreto del Direttore
generale”.
Citiamo art. 3 del decreto ministeriale 1 luglio 2014:
c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi
nel caso di tournée all’estero, redatto secondo gli appositi modelli
predisposti dall’Amministrazione;
d) programma annuale contenente, per l’anno di riferimento, i dati e gli
elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla
dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo,
redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione. Il
bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i
costi ammissibili del progetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
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presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L’adempimento di cui
alla presente lettera dev’essere reiterato nei due successivi anni del
triennio;
3. L’Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati,
direttamente accessibili nel sito Internet dell’Amministrazione, almeno
sessanta giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al comma 4.
4. La domanda di progetto triennale è presentata entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ogni prima annualità di ciascun triennio. Il
programma annuale è presentato entro il termine perentorio del 31
gennaio di ogni annualità del triennio”.
Il decreto era talmente valido che ci sono stati cento ricorsi al TAR e che
hanno dovuto modificarlo, peraltro con un ritardo spaventoso: il nuovo
decreto è stato pubblicato il 10 marzo 2016 ed è stata fatta carta straccia di
quanto previsto dal decreto originario, per cui il sistema informatico
dedicato è stato accessibile solo dall’11 marzo all’11 aprile.
Ora, non conta che la Verdi aveva, ben prima del 31 gennaio 2015, e abbia,
tutti i requisiti di una ICO; no, non conta quello che fai, conta solo quello
che dice il capo del Ministero, ovvero il Direttore generale dello spettacolo.
Per coerenza con le affermazioni fatte in Commissione dai rappresentanti
del Ministero e per un corretto equilibrio nella ripartizione dei fondi
pubblici,

la

Direzione

generale

avrebbe

dovuto

prevedere

e

attuare

l’ammissione ai fondi FUS ai sensi dell’art. 20 del D.M. 1 luglio 2014 (ICO) e
anche ai sensi dell’art. 5 comma 15 dello stesso Decreto.
Questa ultima facoltà, prevista dal decreto, è stata adottata per altri enti, e
anche per la Verdi, ma poi sconfessata nel momento della ripartizione e
della assegnazione dei fondi 2015.
In base al sistema introdotto dal Decreto Ministeriale, l’Amministrazione è
tenuta a distribuire le risorse del FUS in base alle effettive caratteristiche di
ciascun organismo dello spettacolo, come si evince dall’art. 5, comma 15 del
decreto. Tali effettive caratteristiche sono già state vagliate, previa
consultazione
l’ammissione

della

competente

dell’Orchestra

Verdi

Commissione,

concludendo

al

come

contributo

per

Istituzione
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concertistico-orchestrale, sicuramente – come dichiarato in Commissione –
per gli anni 2016 e 2017.
Ora, ci si viene a dire che, anche per la restante parte del triennio, ovvero
fino al 2018, il Decreto del Ministro e il parere della Commissione
consultiva per la musica non contano. Di fatto, si sostiene, in contrasto con
quanto prevede la legge, che non è la natura, l’entità dell’attività, a
determinare l’assegnazione dei fondi, ma una decisione arbitraria degli
Uffici, che prescindono dai dati di fatto: ovvero, la Verdi è la orchestra più
grande, con più concerti e più spettatori di tutte le ICO, ma per il Direttore
generale è un “complesso strumentale” fino al 2018.

Di fatto, con la

posizione espressa, si vanifica il riconoscimento della Verdi come ICO e si
rinvia l’applicazione della norma prevista dal decreto ministeriale al 2018.
Tale comportamento degli Uffici si configura come un abuso di ufficio teso a
vanificare un decreto ministeriale anche con affermazioni che sono il
contrario della coerenza e dell’equilibrio.

L’ATTIVITÀ NEL 2015
Con l’occasione dell’Expo 2015, la nostra Fondazione ha presentato una
stagione lunga sedici mesi, dal settembre 2014 al dicembre 2015. Questo
notevole sforzo di programmazione artistica, che ha coperto, con numerose
manifestazioni il periodo dei sei mesi dell’Expo, ha portato anche a rivedere
la “tradizionale” stagione da settembre a giugno. In relazione anche al fatto
che ormai dal 2012 abbiamo realizzato una stagione estiva da giugno ad
agosto, la nostra stagione si svolgerà da gennaio a dicembre. I cambiamenti
sociali, economici e comportamentali in atto nella società italiana, causati
da vari fenomeni anche culturali e di costume, ci costringono a ripensare la
programmazione, il calendario, i giorni e gli orari delle nostre attività.
Anche un evento come l’esposizione universale ci ha spinto a pensare a
prima del 2015 e al dopo Expo, e quindi al futuro, in termini nuovi, e a
considerare quale tipo di città e di servizi culturali offrire ai cittadini.
Anche il rilancio dell’industria turistica del nostro Paese impone una diversa
articolazione dei servizi pubblici essenziali, di cui la cultura e l’attività
musicale sono parte integrante. Perciò, in linea con le esigenze del turismo,
che sempre più si distribuisce su tutti i dodici mesi dell’anno, è interesse
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vitale del nostro Paese dare al mondo l’immagine dell’Italia come di un
luogo d’arte e di cultura sempre “aperto” e in grado di accogliere i turisti, in
qualsiasi periodo dell’anno, offrendo alla loro fruizione i nostri beni storici e
artistici e la nostra produzione artistica e culturale.
Poiché la stessa distribuzione del periodo di ferie è notevolmente cambiata,
articolandosi in più periodi durante tutto l’anno, la stessa offerta culturale,
parte essenziale dei servizi pubblici, deve proporsi in un dimensione più
continuativa, che copra l’intero arco dell’anno. In effetti, i mesi estivi non
sono più un momento separato dal resto dell’anno, ma vanno considerati
parte organica di una programmazione concepita su tutti i dodici mesi.
In relazione a ciò, il programma artistico annuale deve dunque prevedere
almeno 120 concerti, distribuiti lungo l’arco dell’anno, compresi i mesi di
giugno, luglio e agosto. I contenuti della programmazione devono quindi
sempre più orientarsi su una dimensione internazionale, al pari dei
cartelloni artistici delle grandi città europee ed extra-europee. Nel contempo
devono valorizzare la produzione musicale e gli artisti italiani. Ciò,
ovviamente, non nel senso di una chiusura nazionalistica, ma nell’ottica di
proporre quanto la musica e la cultura italiane, anche nell’interpretazione
delle grandi pagine della letteratura musicale mondiale, hanno dato alla
cultura internazionale.
Occorre anche mettere in luce come la musica sia parte essenziale della
cultura europea, e storicamente elemento costitutivo dell’unità dell’Europa:
la circolazione della musica e dei musicisti nel continente ha da sempre
superato confini territoriali, linguistici, religiosi, storici e politici.Nel 2015
sono state realizzate 507 iniziative, di cui 239 concerti sinfonici e 112
concerti da camera; 185 sono state le attività rivolte ai bambini e ai giovani.
Attività svolte nel 2015

202

FUORI
SEDE
37

52

60

112

TOTALE CONCERTI

254

97

351

ALTRE ATTIVITÀ

156

0

156

TOTALE ATTIVITÀ

410

97

507

DI CUI ATTIVITÀ EDUCATIONAL

179

6

185

IN SEDE
CONCERTI SINFONICI E LIRICA
CONCERTI DA CAMERA

TOTALE
239

Concerti a borderò n. 262
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Nel corso degli ultimi sei anni, la programmazione della Verdi ha previsto
2.879 iniziative, in media 480 iniziative all’anno: di queste 1.302 concerti
sinfonici, 370 concerti da camera, 32 rappresentazioni liriche.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE MEDIA
CONCERTI SINFONICI

228

202

216

215

205

236

1.302

217

CONCERTI DA CAMERA

58

38

36

58

68

112

370

62

LIRICA

7

11

9

0

2

3

32
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ALTRE ATTIVITÀ

109

109

285

271

245

156

1.175

196

TOTALE

402

360

546

544

520

507

2.879

480

DI CUI EDUCATIONAL

157

147

327

320

266

179

1.396

233

Vale la pena sottolineare l’imponente attività (1.396) svolta a favore delle
scuole, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani e le numerose altre iniziative
culturali.
Uno degli obiettivi de laVerdi è quello dunque di lavorare con continuità
sulle giovani generazioni, sui bambini e sui ragazzi, con forme particolari di
concerto, che consentano di presentare la musica “classica” come parte
fondamentale della vita quotidiana e della formazione culturale.
Nella nostra programmazione devono essere previste ogni anno almeno 30
iniziative, rivolte ai giovani, delle scuole di ogni ordine e grado, a partire
dalle scuole dell’infanzia.
Dalla fondazione al 31.12.2015, sono stati realizzati 4.611 concerti: una
quantità imponente di attività, un quinto (944) fuori sede.
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CONCERTI FUORI MILANO 944
Italia
210

Paesi Europei
88
Paesi extraeuropei
30

Lombardia
616

Vale la pena sottolineare che, in occasione di Expo 2015 sono stati
realizzati più concerti sinfonici e da camera, anche a Rho e nelle chiese di
Milano.
Svizzera

Paesi europei
concerti 88

27
Francia 13

Malta; 1
Rep Ceca 1
Spagna 17

Montecarlo 1
Grecia; 2
Croazia; 1
Ungheria; 1

Portogallo; 1
Gran
Bretagna; 2

Slovenia; 2

Montenegro
1

Russia; 2

Oman

Belgio; 1

Austria; 1

3

Germania; 14

Paesi extraeuropei
30 concerti

Azerbaigian
2
Giappone
16

Singapore
2
Cile 1
Brasile 3

Argentina
3
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Nel 2015 gli spettatori sono stati 285.064 (+67.316 rispetto al 2014) e gli
abbonati sono stati 4.583 (+1.160 rispetto al 2014). Complessivamente,
siamo oltre tre milioni e trecento mila 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 realizzare 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. In questo senso,
importante è stata anche la rassegna “Nutrire lo spirito” nelle chiese di
Milano (purtroppo, per cause esterne alla nostra volontà, con ingresso
gratuito).

PRESENZE : 3.316.120
285.064

300.000
250.000

217.748
236.724
199.179215.939

200.000
150.000

195.810175.698
168.413
160.310
141.661151.246
149.157144.984

150.164
123.984
113.213
110.059
50.000
97.145
110.115
85.957
54.547
4.220
24.783
-

100.000

Sul sito de laVerdi (www.laverdi.org), nella sezione “stagione”, è possibile
vedere tutti i concerti realizzati nel 2015.
Come da tradizione de laVerdi, nell’impostazione della stagione abbiamo
posto l’accento più sui programmi musicali che sugli interpreti, in modo
anche da consentire di far conoscere al pubblico giovani interpreti di
talento. L’idea che si avvicina un nuovo pubblico attraverso le perfomance
delle star è viziata sotto molti aspetti: in primo luogo, perché per
mantenere quel pubblico occorre ricorrere alle star, in dosi sempre più
massicce, limitando enormemente il debutto di giovani talenti e, in secondo
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luogo, perché se si segue questa strada, i costi diventano sempre più
rilevanti.
Per questi motivi, l’accento sui programmi e lo sforzo di comunicazione
devono essere orientati a creare, consolidare ed ampliare un pubblico nuovo,
che si abitui a considerare la musica d’arte come un bene in sé, la
frequentazione delle sale da concerto al pari di quelle del cinema e del
teatro e la scoperta di nuovi talenti come un valore aggiunto.
Uno dei tratti distintivi de laVerdi è dunque quello di promuovere i giovani
talenti – in particolar modo italiani – sia direttori d’orchestra sia solisti;
moltissimi di loro, dopo il debutto con laVerdi, hanno acquistato una
dimensione internazionale, dirigendo i teatri e le orchestre più prestigiose
del mondo: questo è un motivo di orgoglio della nostra Fondazione. L’elenco
sarebbe lunghissimo, ma citiamo le figure emergenti, in questo momento, di
Jader Bignamini, Gaetano d’Espinosa, Giuseppe Grazioli e Ruben Jais. Dalla
stagione 2009/2010, per la prima volta in Italia, una donna, giovane, è
Direttore Musicale di una grande orchestra sinfonica: la cinese Zhang Xian.
Ruben Jais riveste il ruolo di Direttore Artistico e di direttore dell’ensemble
laBarocca. Ecco in sintesi i numeri de laVerdi:
2015
Organico orchestrale
Giornate lavorative
Orchestrali aggiunti
Giornate lavorative
aggiunti
Organico coro
Orchestra amatoriale
Orchestra junior
Coro di voci bianche
laVerdi Barocca
Personale di direzione e
amministrativo
Personale tecnico
(compreso il teatro)

80
22.750
969
5.656
164
108
94
86
23
24
18

ATTIVITÀ PER I GIOVANI
Il progetto “Educational”, con il patrocinio del Ministero dell’istruzione,
dell’università

e

della

ricerca

–

Ufficio

Scolastico

Regionale

per

la

Lombardia, è proseguito nella stagione 2014-2015 per il sedicesimo anno ed
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è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado con un programma
studiato in base alle diverse fasce di età (circa 40.000 bambini e ragazzi
coinvolti ogni anno).
Il progetto nasce con lo scopo di far vivere la musica classica come
espressione culturale dell’Europa e della società moderna, di integrare la
formazione scolastica, di far apprezzare sia la musica colta che ogni altro
genere musicale senza barriere ideologiche, utilizzando il linguaggio
universale quale strumento di integrazione.
Il progetto educational comprende i concerti di musica sinfonica per
bambini dai 3 ai 14 anni (rassegna “Crescendo in Musica”); Lezioni –
Concerto; Lezioni - Concerto presso le scuole dell’infanzia; Lezioni di canto
corale presso le scuole primarie; Prove generali dei concerti aperte agli
studenti; Musica per la maturità.
I “Discovery Concert” sono dei concerti in cui il programma viene
sezionato, illustrato, spiegato e poi eseguito integralmente. Questo tipo di
concerti è stato programmato da laVerdi fin dal 2000, con brani di autori
diversi come Beethoven, Dvorak, Shostakovic, Prokofiev, Stravinskij,
Varése, ecc.. In questo ambito sono stati realizzati venti concerti dedicati
ad autori del Novecento, dieci concerti dedicati ad Haydn, a Rota, ad autori
italiani. Quest’anno sono dedicati alla musica italiana (“Made in Italy”) alla
musica del Novecento e alla musica contemporanea (“Discovery”).
Per i giovani under 35 vi è una attività specifica ogni venerdì: “Happy hour”
a partire dalle ore 18.30, al bar dell’Auditorium e concerto alle ore 20. Un
modo per stare insieme agli amici, conoscere gente nuova e coniugare
divertimento e passione.
Per gli studenti universitari, oltre alla possibilità di avere biglietti a prezzi
ridotti, vengono di volta in volta realizzate specifiche promozioni per
consentire di avvicinarsi al concerto dal vivo. Vengono altresì organizzati
incontri, in Auditorium o nelle università, per presentare musica e musicisti
protagonisti dei programmi in cartellone.
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 le attività
specifiche per le scuole – come indicato sopra – che, oltre alla crescita
numerica di insegnanti e alunni, nel corso degli anni hanno visto una
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partecipazione sempre più interessata e attiva. Le scuole coinvolte sono 163
nella regione, come dalla seguente tabella:

PROVENIENZA

NUMERO SCUOLE
2015

MILANO CITTÀ
MILANO PROVINCIA
MONZA BRIANZA
BERGAMO
BRESCIA
CREMONA
COMO
LECCO
LODI
PAVIA
SONDRIO
VARESE
PIEMONTE

72
32
9
4
8
3
4
8
5
5
1
11
1

TOTALE

163

Nel 2015, sono proseguite le iniziative con sette scuole dell’infanzia, anche
con tre lezioni concerto nelle scuole. In Auditorium si sono realizzati 11
concerti del “Crescendo in musica”, 6 prove aperte, 18 lezioni concerto, tre
incontri per la maturità e 4 discoveries.
Vi è stata una presenza di 1.801 studenti delle Università. Agli “Happy
Hour” abbiamo avuto la partecipazione di 1.165 persone. Si sono avute in
totale 2.966 presenze di studenti universitari (-331 rispetto al 2014).
Occorre considerare che nei sei mesi dell’Expo l’attenzione si è rivolta alla
manifestazione, anche grazie alle agevolazioni (biglietto a € 5,00) per
l’ingresso serale.
CORO
Sul modello dei Paesi del Nord Europa, nell’autunno 1998, nasce il Coro
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, sotto la direzione del Maestro Romano
Gandolfi (scomparso nel febbraio 2006).

Composto oggi da 168 elementi,

non professionisti, che hanno attività lavorative diverse, ha raggiunto un
elevato grado di qualità artistica, ed è per questo in grado di affrontare il
repertorio lirico-sinfonico, cameristico e polifonico, spaziando dal Barocco
al Novecento.
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Oltre ad essere strettamente legato all’attività dell’Orchestra Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi, opera in collaborazione con altre formazioni
sinfoniche nazionali e internazionali.
Appuntamenti ormai tradizionali con il Coro sono la Nona di Beethoven, la
Messa da Requiem di Verdi e le Passioni di Bach.
Nel 2015 il Coro ha dunque compiuto il diciassettesimo anniversario dalla
costituzione. Il coro, oggi diretto da Erina Gambarini, ha tenuto 407
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 guidato da tantissimi direttori tra cui Claudio Abbado,
Daniel Harding, Herbert Blomstedt, Leonard Slatkin, Neville Marriner,
Helmuth Rilling, Claus Peter Flor, ecc.
Il 24 aprile 2008 il Coro si è esibito in Sala Nervi in Vaticano in un Concerto
offerto dal Presidente Giorgio Napolitano.
Il 2 giugno 2008 in piazza Duomo a Milano, di fronte a un pubblico di
80.000 persone, il Coro si è esibito con Andrea Bocelli in un programma con
musiche di Verdi, Puccini, Bizet, Mascagni, Bixio con la direzione di Eugene
Kohn.
Il 25 ottobre 2008 il Coro ha partecipato all’esecuzione del “Te Deum” di
Berlioz a Bologna al PalaDozza. Il concerto, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, è stato diretto dal Maestro Claudio Abbado.
Il 30 aprile 2009, in occasione del IV Anniversario del Pontificato di Sua
Santità Benedetto XVI, il Coro si è esibito, con la direzione d’orchestra del
nuovo Direttore Musicale Zhang Xian, nel “Magnificat” di Vivaldi e l’”Ave
Verum Corpus” di Mozart.
Il 26 e 27 marzo 2010 al Palamediolanum di Assago (MI), il Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi è stato invitato a cantare alcuni brani tratti dalla
colonna sonora del film “Star Wars” di John Williams, accompagnato dalla
Royal Philarmonic Orchestra di Londra.
Nel novembre 2013 il Coro Verdi, diretto da Riccardo Chailly, ha eseguito
l’Ottava Sinfonia di Gustav Mahler detta “Sinfonia dei mille”, a Mi.Co.Milano Congressi, ottenendo un enorme successo di critica e di pubblico.
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
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di grande qualità e professionalità, frutto di una straordinaria passione,
come testimoniano anche l’attività esterna e discografica.

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 in Italia
con un coro sinfonico.
Il Coro è stato impegnato in molti concerti all’estero, a Tokyo, a Las Palmas
e a Tenerife, a Francoforte, Vienna, Budapest, a Baku e a Muscat.
Il Coro nel 2015 ha realizzato 29 concerti e una registrazione discografica
(“Mysterium” di Rota), con un organico medio di 52 coristi per concerto. In
media sono stati impegnati 164 coristi per un totale di 1.517 presenze: 44
coristi hanno partecipato a più della metà dei concerti, 48 tra un quarto e la
metà dei concerti e 72 a meno di un quarto dei concerti. Il costo del Coro è
stato di € 8.547 a concerto.
CORO DI VOCI BIANCHE
Il Coro di Voci Bianche de laVerdi nasce nell’autunno del 2001 ed è
attualmente composto da 86 ragazze e ragazzi con una età media di 13 anni.
Nel corso del 2015 il CVB è stato impegnato in 43 prove e ha realizzato 11
concerti. Ha partecipato a importanti appuntamenti, tra cui la “Passione
secondo Matteo”, la Terza sinfonia di Mahler, i “Carmina Burana” di Orff,
“Apokalipsis” di Panni, “Kaddish” di Bernstein. Si è esibito, inoltre, in due
concerti del ciclo Crescendo in musica. Il Coro ha partecipato anche alla
rappresentazione di “Mysterium” di Rota, che ha anche registrato per la
Decca, insieme ad altri brani del compositore.
L’obiettivo del Coro, guidato da Maria Teresa Tramontin, è quello di favorire
la pratica vocale per un’educazione alla musica attraverso l’esercizio,
l’impostazione, il controllo della voce.
Il Coro di Voci Bianche de laVerdi ha debuttato il 16 dicembre 2004
all’Auditorium di Milano nei “Carmina Burana” di Carl Orff, sotto la guida
del Maestro Romano Gandolfi.
Nel mese di dicembre 2011 ha partecipato alla tournée in Oman, esibendosi
nella “Carmen” di Bizet, con l’Orchestra e il Coro Sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi diretti dal Maestro Patrick Fournillier.
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Nella Stagione Sinfonica 2013/2014 è stato impegnato in grandi produzioni
come la Sinfonia n. 8 di Gustav Mahler diretta da Riccardo Chailly e il “War
Requiem” di Benjamin Britten con Xian Zhang.
L’ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR
Nell’autunno del 2007 nasce l’Orchestra Sinfonica Junior (OSJ), sulla base di
un approccio del tutto nuovo rispetto a quello tradizionale, secondo cui la
musica orchestrale poteva essere soltanto l’eventuale risultato finale di un
lunghissimo percorso solitario, imperniato sullo studio individuale dello
strumento

musicale:

un

percorso

prevalentemente

finalizzato

all’acquisizione di abilità tecniche per poter imparare a suonare in modo
eccellente uno strumento. Perciò, almeno nel nostro Paese, quella di fare
musica insieme fin dalla più tenera età, vivendo in prima persona
l’esperienza dell’orchestra sinfonica, è stata per lungo tempo, ed è tuttora,
un’opportunità tanto importante quanto rara per la formazione umana, oltre
che musicale, dei giovani.
La OSJ è un’esperienza nata e cresciuta a partire dalla consapevolezza del
valore sociale, oltre che culturale e artistico, del fare musica insieme, in età
infantile. L’intenzione non è quella di avviare i ragazzi alla professione di
musicisti, ma creare il gusto e il piacere di fare musica.
In un primo tempo l’Orchestra viene pensata, organizzata e realizzata come
un unico complesso sinfonico destinato a bambini e ragazzi di età compresa
tra nove e diciassette anni. Tutti i partecipanti studiano autonomamente il
proprio strumento e si ritrovano regolarmente sul palco dell’Auditorium per
imparare a suonare insieme. Dopo alcuni mesi di studio e di prove,
l’Orchestra Sinfonica Junior debutta in Auditorium il 7 giugno 2008.
Il successo dell’iniziativa induce non solo a confermarla e a consolidarla, ma
anche a estenderla e a differenziarla. Così, grazie alla proficua ed efficace
collaborazione con l’Associazione “È Musica Nuova” di Trezzo sull’Adda
diretta da Elisabetta Broggi, dall’originario progetto dell’Orchestra Sinfonica
Junior ne nascono addirittura tre: la Baby Orchestra, per bambini di età
compresa tra sei e nove anni, la Kids Orchestra, per ragazzi di età compresa
tra dieci e quattordici anni, e la Junior Orchestra, per adolescenti di età
compresa tra quindici e diciotto anni. La “Baby Orchestra” è attualmente
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composta da 24 bambini con una età media di 10 anni; la “Kids Orchestra” e
la “Junior Orchestra” sono composte da 70 ragazzi con una età media di 15
anni. Sono state impegnate in 40 prove e hanno realizzato 4 concerti.
Al tempo stesso ai musicisti della OSJ, che dall’ottobre 2011 è diretta dal
Maestro Pilar Bravo, viene offerta la straordinaria opportunità di essere
perfezionati dalle Prime Parti dell’Orchestra professionale.
Nella quinta edizione del progetto “Giovani Consonanze” 45 componenti
della Orchestra sinfonica Junior hanno partecipato dal 6 al 12 luglio ad un
master presso il Conservatorio di Badalona in Spagna, concluso con un
concerto presso il Teatro nazionale di Badalona.
Questa attività con ragazzi di altri Paesi europei è sicuramente una
esperienza importante non solo nella formazione musicale di questi ragazzi,
ma anche nella prospettiva e nella dimensione di una cittadinanza europea.
ORCHESTRA AMATORIALE
Composta da persone molto diverse per età (le date di nascita vanno dal
1948 al 1997), professione (medici, infermieri, architetti, grafici, impiegati
di banca, impiegati, pensionati, avvocati, insegnanti, professori, studenti,
magistrati,

casalinghe,

meccanici,

operai),

provenienza

geografica

e

formazione musicale, “laVerdi per tutti” rappresenta in Italia il primo
esempio di orchestra amatoriale di grande organico stabilmente attiva.
L’idea di creare un’orchestra sinfonica amatoriale si è concretizzata alla fine
del 2005. In quell’anno la Fondazione decise di organizzare le prime
audizioni per musicisti non professionisti interessati a far parte della nuova
orchestra: “laVerdi per tutti” si costituì e iniziò quindi a provare nel
febbraio 2006. Da allora, ogni anno, vengono organizzate nuove audizioni
per permettere a tutti coloro che hanno studiato uno strumento musicale, e
desiderano

affrontare

il

grande

repertorio

sinfonico,

di

accedere

all’Orchestra amatoriale de laVerdi.
Cresciuta attraverso costanti prove settimanali e grazie al decisivo
contributo delle Prime Parti dell’Orchestra professionale, “laVerdi per tutti”,
che tra il 2009 e il 2013 è stata guidata dal Maestro Jader Bignamini,
attuale Direttore Associato de laVerdi, è passata dai circa quaranta elementi
iniziali all’attuale organico di 108 musicisti.
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Nel 2008 l’Associazione Nazionale Critici Musicali ha attribuito a “laVerdi
per tutti” il XXVII Premio “Franco Abbiati” nella Categoria “Filippo
Siebaneck”.
L’età media dei musicisti è di 43 anni. laVerdi per Tutti è stata impegnata in
43 prove sotto la direzione di Giovanni Marziliano e Giulio Piccinelli e ha
realizzato cinque concerti: quattro in Auditorium e uno al Castello Sforzesco
di Milano, in occasione della “Festa della musica amatoriale”.
laBAROCCA
Dal 2009 è la prima formazione barocca in Italia ad avere una stagione
stabile in una prestigiosa sala da concerto.
economiche,

legate

al

finanziamento

de

Purtroppo, per ragioni

laVerdi

come

“complesso

strumentale”, abbiamo dovuto annullare i concerti di novembre e dicembre
della stagione 2015.
LaBarocca, diretta dal Maestro Ruben Jais, nasce nel 2008 dal desiderio di
costituire un gruppo di musicisti specializzati nella prassi esecutiva barocca
con strumenti antichi per esplorare e valorizzare i capolavori del passato e
portare alla luce le rarità dimenticate.In collaborazione con l’ensemble
vocale, fondato e diretto da Gianluca Capuano, laBarocca vanta un
ricchissimo repertorio, che comprende composizioni tardo-rinascimentali
sino a opere del classicismo settecentesco.
Nel 2015 laBarocca ha tenuto 16 concerti, di cui 11 con il Coro, più una
registrazione discografica e una prova aperta alla Chiesa Valdese di Milano.
Oltre che in Auditorium, si è esibita nel Duomo di Milano, in quello di
Monza, al Teatro Sociale di Lecco, alla Chiesa di San Nicolò di Novi Ligure,
al Teatro dei Marsi di Avezzano.
L’organico è stato in media di 23 elementi, con una età media di 26 anni.
Il costo a concerto è stato di € 11.609 e il costo medio di ogni musicista per
concerto (prove comprese) è stato di € 497.
INIZIATIVE CULTURALI
Ogni programma de laVerdi è preceduto da conferenze di presentazione del
programma

con

la

partecipazione

di

musicologi,

musicisti,

direttori

d’orchestra e solisti. Sono state organizzate 44 conferenze e presentazioni.
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Per ogni concerto sono stati prodotti i “programmi di sala” per dare al
pubblico tutta la documentazione necessaria per apprezzare o conoscere i
brani musicali eseguiti. Sono organizzate anche mostre e presentazioni di
libri e di Cd.
Sono stati realizzati dei corsi di canto per gli “stonati” e un corso di lettura
della musica. Si è realizzato anche un corso di direzione d’orchestra con il
Conservatorio: gli allievi hanno avuto l’orchestra a disposizione per provare
prima e dirigere poi i concerti finali del corso.
Intressante è stato il rapporto con il Goethe Institut, il British Council, la
Fondazione Cineteca Italiana e il Consorzio delle Biblioteche Nord Ovest
(CSBNO), che riunisce 50 biblioteche della provincia Nord-Ovest di Milano
con circa 10.000 utenti stabili e un bacino complessivo di 200.000 persone.
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.
Tale attività ha avuto anche il riconoscimento di Benedetto XVI: infatti, in
occasione del concerto nella sala Nervi in Vaticano del 24 aprile 2008, Sua
Santità ha pronunciato parole di apprezzamento e di incoraggiamento assai
importanti: «Esprimo un cordiale pensiero di gratitudine ai dirigenti della
benemerita Fondazione "Giuseppe Verdi", incoraggiandoli a proseguire nel
prestigioso

percorso

artistico

e

culturale

intrapreso,

che

so

essere

avvalorato anche dall’impegno di portare la musica ad alleviare situazioni di
difficoltà umana, quali si verificano ad esempio in ospedali e carceri»
In particolare, nel 2015 laVerdi ha dovuto sospendere, per ragioni
economiche, il corso di canto, che svolgeva ormai da otto anni nel carcere
di S. Vittore di Milano, per i detenuti del reparto La Nave.
Sono state svolte anche iniziative verso gli ospedali, in particolare per i
malati terminali.
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
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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.
Sia nei programmi musicali che nelle attività culturali si cerca di prestare
attenzione a quella fascia di età, attiva ma non più in fase lavorativa, over
65 anni, che a Milano costituisce il 25% della popolazione. Ci rivolgiamo in
particolare a coloro che nel passato non hanno avuto opportunità, occasioni
o agevolazioni culturali per frequentare la “musica d’arte”. Per questo
realizziamo una serie di attività, anche con i centri anziani, per favorire
l’incontro con la musica e la sala da concerto.
LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Sono state realizzate ben 32 collaborazioni con molte associazioni, gruppi,
cral e ordini professionali della Lombardia. Va segnalata in questo contesto
l’Associazione Officine musicali, di promozione culturale e musicale di
Uboldo in provincia di Varese. Un certo rilievo hanno avuto i rapporti con il
“Club soci” della Banca popolare di Milano, con la carta Fidaty della
Esselunga, con l’ATM. Gli abbonati annuali dell’Atm, nell’ambito di un
accordo di collaborazione più vasto, hanno delle agevolazioni per i biglietti e
gli abbonamenti dei nostri concerti: nel 2015 hanno usufruito di tale
possibilità 1.327 persone. Le iniziative con il tram “ATMosfera” hanno
coinvolto 336 persone con 14 vetture; particolare successo ha avuto il
cenone di San Silvestro: due vetture con 48 partecipanti.
In occasione dell’Expo, abbiamo posto attenzione alla ospitalità dei
visitatori e turisti, avviando una collaborazione con oltre 120 alberghi.
Offriamo anche un servizio di buffet prima dei concerti (3.077 utenti), il
brunch la domenica (654 utenti) e le cene al MAC in piazza Tito Lucrezio
Caro 1 (solo nel periodo luglio-agosto, 447 utenti).
Come è ormai noto, gli organi di stampa hanno praticamente abolito le
recensioni, che sono in crescita sul web, dove le testate specializzate hanno
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evidentemente motivo di accreditarsi ai lettori (e agli eventuali sponsor)
anche attraverso la pubblicazione di analisi e commento degli eventi.
laVerdi è stata presente in varie forme (in particolare con la presentazione
dei concerti) su un cospicuo numero di testate nazionali e locali, quotidiani,
periodici e agenzie di stampa. Sul web, come dicevamo, la presenza de
laVerdi è in costante ascesa. Costante anche la presenza in Rai TV (peraltro
quasi esclusivamente limitata alle edizioni del Tgr Rai 3 – Lombardia) e in
Mediaset (in particolare, nel programma settimanale nazionale “La Quinta”,
trasmesso dal canale all news TGcom24).
Tra le testate radiofoniche più assidue, da citare Radio Popolare e il Circuito
Marconi; è venuta meno Radio 24-Il Sole 24 ore, che ha tagliato
completamente l’informazione di tipo culturale.
Il limite di fondo è che non siamo presenti sulle pagine nazionali, come la
nostra attività imporrebbe (anche per i concerti realizzati all’estero) e sulla
Rai nazionale; in quest’ultimo caso, pesa il fatto che le istituzioni locali non
hanno mai posto, perdendo anche l’occasione dell’Expo, il tema della
presenza della Rai a Milano e quello della presenza nazionale di Milano.
Occorre prestare attenzione d’altra parte alle webTV (per esempio la
televisione ufficiale dell’Università Bocconi) o alle web radio (la radio
ufficiale dell’Università Statale).
L’attività

attraverso

i

social

network

è

in

costante

crescita

e

intensificazione, ma non ancora sufficiente: si tratta di un tipo di
comunicazione che richiede una presenza immediata, continua e costante e
una forte capacità di interrelazione. A questo riguardo, si impone una
considerazione di ordine generale: una efficace attività di comunicazione
globalmente intesa non può prescindere dalla dotazione di un sito internet
istituzionale di alto profilo, sia sotto l’aspetto grafico che per i contenuti,
anche con una attività di video e audio.

ORCHESTRA
Alle origini de laVerdi vi è stata una finalità sociale: quella di dare lavoro a
giovani, di età tra i diciotto e i venticinque anni, diplomati nei conservatori
italiani, in un settore afflitto da una cronica e costante disoccupazione. Ai
cinquemila diplomati dei Conservatori ogni anno, infatti, si offrono ben
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poche

possibilità

di

impiego

stabile.

Negli

anni,

vi

è

stata

una

preoccupazione costante per l’occupazione giovanile: quindi considerando
musicisti e personale dello staff e del teatro, si è dato un lavoro a tempo
indeterminato a 150 giovani (tra professori d’orchestra e staff tecnico e
organizzativo) e a quasi 300 giovani all’anno un lavoro a tempo determinato.

AGGIUNTI

GIORNI
AGGIUNTI

TOTALE
GIORNATE DI
LAVORO
ENPALS

19.173

1054

8.718

27.891

66

19.257

905

7.660

26.917

2012

72

21.674

732

5.113

26.787

2013

72

21.959

814

5.604

27.563

2014

77

23.868

816

5.080

28.948

2015

80

22.750

969

5.656

28.406

MEDIA

72

21.447

882

6.305

27.752

STABILI

GIORNI
STABILI

2010

65

2011

Infatti nel 2015 sono stati impiegati 248 “aggiunti” di 35 anni di età media.
Il 71% delle giornate lavorative degli “aggiunti” sono fatte da professori con
meno di quaranta anni.
Gli stabili hanno una media di età di 43 anni: 12 (il 15%) degli stabili ha
meno di trentacinque anni.
Nel

personale

di

staff

il

59%

ha

meno

di

trentacinque

anni

e

complessivamente il 71% ha meno di quarant’anni.
Sarebbe – il condizionale è d’obbligo, visto che per il Ministero fino al 2018
siamo un “complesso strumentale”, non un’orchestra di 80 elementi –
nostro

obiettivo

sviluppare

l’occupazione,

in

un

settore

in

cui

la

disoccupazione giovanile è particolarmente elevata, ed operare, in presenza
di sovvenzioni pubbliche certe e continuative, nuove assunzioni di giovani
sotto i trentacinque anni, al fine anche di consolidare la qualità artistica
dell’Orchesta.
Il rinnovo contrattuale del 2014 è stato in linea con la strategia costitutiva
della Fondazione: garantire l’occupazione e incrementare i compensi.
L’incremento salariale dei minimi tabellari è stato scaglionato in tre
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tranches a partire dall’aprile 2014. Si è regolamentato il rapporto di lavoro a
part-time e si è resa più chiara la normativa che regola la possibilità di
lavoro autonomo dei professori d’orchestra. Il rinnovo contrattuale è stato
firmato da tutte le rappresentanze sindacali e approvato con referendum dai
lavoratori dipendenti. Con le norme contrattuali è possibile effettuare una
programmazione dell’attività su base quadrimestrale e non più bimestrale,
regolando meglio il rapporto tra orario di lavoro effettivo e orario
convenzionale (quello legato, per esempio, ai viaggi per trasferte oppure alle
prove a sezione, ecc.). Ciò permette di poter avere, nel quadrimestre,
settimane

lavorative

contrattualmente

che

arrivano

previste,

senza

a

32

dover

ore

a

fronte

riconoscere

delle

28

retribuzioni

straordinarie, se sono a recupero di settimane in cui si è lavorato meno di
28 ore. Nel contempo, come si diceva prima, in accordo con i sindacati, è
stato sancito un contratto di lavoro che dal punto di vista normativo si pone
all’avanguardia per la organizzazione del lavoro: infatti l’orario di lavoro e le
prestazioni sono organizzati in modo flessibile, per rispondere meglio alle
esigenze di programmazione dell’attività, e quindi al pubblico.
Per la realizzazione dei programmi indicati, diventano essenziali una
organizzazione e un orario di lavoro flessibili, che rispondano pienamente
alla esigenza di adattarsi alle possibilità di programmazione distribuite
lungo tutto l’anno. Sotto questo profilo, va dunque riconosciuto alle
organizzazioni sindacali di aver affrontato, con lungimiranza, pur con
qualche incertezza, ma con un approccio innovativo, temi essenziali nel
settore dello spettacolo dal vivo
Solo con una attività lavorativa flessibile, è possibile realizzare una più
elevata produttività. Così è stato per laVerdi che, sotto questo aspetto, si è
collocata al primo posto in Europa. Del resto una organizzazione dell’orario
di lavoro flessibile consente anche di lavorare meno e meglio rispetto ad
analoghe realtà produttive, ed apre le condizioni per creare nuova
occupazione.
Il numero dei concerti realizzati dall’Orchestra è stato di 170: la flessibilità
nella organizzazione e nell’orario di lavoro ha consentito di distribuire
sapientemente

le

energie

professionali,

cosa

che

da

sempre

ha

caratterizzato l’attività de laVerdi: ciò ha consentito di fare in modo che la
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fila dei professori d’orchestra facesse solo il 73% dei concerti che laVerdi ha
realizzato nel 2015.
2014

2015

CONCERTI

207

170

PRIME
PARTI

107

110

FILA

119

123

TUTTI

113

117

Tale flessibilità controllata, insieme con l’obiettivo primario della qualità
delle esecuzioni, è infatti decisiva anche per salvaguardare l’occupazione. In
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:
2014 2015
GIORNI DI LAVORO

270

270

RIPOSO SETTIMANALE

52

52

PERMESSI PER EX FESTIVITA’

4

4

FESTIVITA’

13

13

FERIE

26

26

TOTALE

365

365

ORE TOTALI

1281 1281

con l’aggiunta di 24 giorni aggiuntivi di riposo per le prime parti e di 6
giorni aggiuntivi di riposo per la fila.
In questo modo, dunque, le prime parti dovrebbero lavorare 246 giorni con
1.168 ore di lavoro nell’anno e i professori di fila dovrebbero lavorare 264
giorni con 1.253 ore annuali, come indicato nella tabella seguente.

CONTRATTO

PRIME PARTI

FILA

GIORNI DI LAVORO

270

270

RIPOSI AGGIUNTIVI

(24)

(6)

23

TOTALE GIORNI DI LAVORO CONTRATTUALI

246

264

ORE DI LAVORO

1.281

1.281

RIPOSI AGGIUNTIVI

(113)

(28)

TOTALE ORE DI LAVORO CONTRATTUALI

1.168

1.253

Nella realtà, la Direzione di Produzione de laVerdi ha organizzato il lavoro in
modo che il carico di lavoro fosse ben al di sotto dei parametri contrattuali,
con 36 giorni di riposo in più di quanto previsto dal contratto per le prime
parti e 23 giorni di riposo in più di quanto previsto dal contratto per i
professori di fila.

GIORNI DI LAVORO

2015

GIORNI DI LAVORO PRIME PARTI

210

GIORNI DI RIPOSO IN PIU’ DEL CONTRATTO

36

GIORNI DI LAVORO PROFESSORI DI FILA

241

GIORNI DI RIPOSO IN PIU’ EL CONTRATTO

23

Oltre al minor numero di giornate lavorative, sono state anche meno di
quanto previsto dal contratto le ore di lavoro: 330 ore di lavoro in meno per
le prime parti, che sono pari 3 mesi e 11 giorni di lavoro di lavoro in meno;
290 ore di lavoro in meno per i professori di fila, che sono pari a 2 mesi e 5
giorni di lavoro in meno.

ORE DI LAVORO

2015

PRIME PARTI

837

ORE DI LAVORO IN MENO DEL CONTRATTO

330

PARI A GIORNI DI LAVORO IN MENO

3 MESI E 11 GIORNI

FILA

963

ORE DI LAVORO IN MENO DEL CONTRATTO

290

PARI A GIORNI DI LAVORO IN MENO

2 MESI E 5 GIORNI
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L’impegno di lavoro mensile è stato al di sotto di quanto previsto dal
contratto:
11 MESI

GIORNI DI
LAVORO
CONTRATTUALI

2015 GIORNI DI
LAVORO

DIFFERENZA

PRIME PARTI

22

19

-3

FILA

24

22

-2

TUTTI

23

21

-2

11 MESI

ORE
CONTRATTIUALI

2015 ORE AL
MESE

DIFFERENZA

PRIME PARTI

106

76

-30

FILA

114

88

-26

TUTTI

111

82

-29

Nel complesso, quindi, le prime parti hanno potuto godere in media di 60
giorni di riduzioni d’orario (24 previsti dal contratto più 36 frutto della
gestione della Direzione di produzione) e i professori di fila di 29 giorni di
riduzioni d’orario (6 previsti dal contratto più 23 frutto della gestione della
Direzione di produzione).

PRIME PARTI

2015

FILA

2015

GIORNI DI LAVORO

210

GIORNI DI LAVORO

241

RIPOSO SETTIMANALE

52

RIPOSO SETTIMANALE

52

EX FESTIVITA’

4

EX FESTIVITA’

4

FESTIVITA’
FERIE

13
26

FESTIVITA’
FERIE

13
26

GIORNI DI RIPOSO
CONTRATTUALI

24

GIORNI DI RIPOSO
CONTRATTUALI

6

GIORNI DI RIPOSO
AGGIUNTIVI
TOTALE ANNO

36
365

GIORNI DI RIPOSO
AGGIUNTIVI
TOTALE ANNO

23
365

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.
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Sono stati concessi 144 permessi per prestazioni artistiche presso altre
istituzioni od enti a 53 professori de laVerdi.
Nel suo complesso, laVerdi ha fatto 280 giorni di lavoro per un monte di
68.238 ore, di cui 1.311 ore (1,92%) destinati ai viaggi.
Nel 2015, si è registrato un aumento di costo per la Fondazione, dovuto
anche agli aumenti contrattuali, agli scatti di anzianità e a nuove
assunzioni.

2012

ORCHESTRA STABILE
ORCHESTRA AGGIUNTI
TOTALE

2013

2014

2015

2.587.226 2.702.113 2.861.501 2.974.547
566.716

636.160

585.265

668.290

3.153.942 3.338.273 3.446.766 3.642.837

DIFFERENZA
2045/2015
113.046
83.025
196.071

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 2015 ognuno dei 170 concerti è
costato € 21.428.

COSTO PER CONCERTO

2014

2015

differenza

COSTO OCHESTRA STABILI

13.824

17.497

3.674

COSTO AGGIUNTI

2.827

3.931

1.104

COSTO ORCHESTRA, AGGIUNTI
COMPRESI

16.652

21.428

4.776

DIRETTORI E SOLISTI
Nel 2015, si è registrato un costo degli artisti in sede superiore ai ricavi da
biglietteria e ai concerti in Auditorium. Questo dato, non positivo, poiché è
bene che il costo degli artisti sia inferiore ai ricavi da biglietteria, è dovuto
al numero maggiore di artisti impegnati, anche nelle attività per l’Expo,
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come i concerti di “Nutrire lo spirito”, la rassegna che si è tenuta nelle
chiese storiche di Milano e che è stata ad ingresso gratuito, non per nostra
scelta. Vedi a tale proposito l’incremento dei solisti voci e delle orchestre e
cori ospiti. Tuttavia occorre prestare molta attenzione sia ai costi variabili
per concerto che ai ricavi da biglietteria che hanno avuto una diminuzione
del 6,50%. Il costo 2015 delle orchestre (jazz) e dei cori ospiti è di € 11.443
a concerto, con un aumento di € 3.034 rispetto all’anno precedente.

2012

2013

2014

2015

% sul
2014

DIRETTORI

669.371

558.110

507.578

667.796

31,57%

SOLISTI VOCI

396.077

381.942

233.175

376.397

61,42%

SOLISTI STRUMENTI

243.234

182.956

211.491

281.000

32,87%

ARTISTI VARI

52.184

47.086

55.198

44.642

-19,12%

ORCHESTRE E CORI OSPITI

22.500

237.690

75.684

171.650

126,80%

TOTALE COMPENSI

1.383.366

1.407.784

1.083.126

1.541.485

42,32%

INCASSO ABBONAMENTI E
BIGLIETTI

1.469.394

1.652.965

1.549.346

1.448.569

-6,50%

CONCERTI IN AUDITORIUM

120.000

0

16.000

24.000

50,00%

MARGINE

206.028

245.181

482.220

( 68.916 )

-14,29%

ARTISTI OSPITI IN SEDE

Avevamo scritto nella relazione di bilancio del 2014 che “non crediamo che
per il 2015 si possa avere una ulteriore diminuzione dei costi dei direttori e
dei solisti, poiché il contenimento dei compensi medi è arrivato ad un limite
difficilmente superabile, visto il mercato internazionale e i cachet che
vengono pagati dagli enti “più ricchi”.

COSTO MEDIO ARTISTI OSPITI IN SEDE 2012

2013

2014

2015 DIFFERENZA

COSTO DIRETTORI

4.319 4.074 3.501 3.951

451

COSTO SOLISTI VOCI

1.760 2.768 1.608 2.382

774

COSTO SOLISTI STRUMENTO

3.801 2.999 2.376 2.285

( 92 )

COSTO ARTISTI VARI

1.305 1.570 1.083 1.038

( 45 )
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Saremo contenti di confrontare questi dati con le altre istituzioni musicali
italiane

(ICO

e

Fondazioni

lirico-sinfoniche

e

anche

qualche

grossa

associazione concertistica) che purtroppo nelle relazioni di bilancio non
rendono espliciti i costi medi degli artisti. Mentre in USA i giornali arrivano
a scrivere i compensi dei direttori di orchestra, i loro contratti, in Italia è
un tabù, di cui paga le conseguenze il contribuente.
È importante vedere anche come l’attività esterna abbia prodotto un
margine, che però è stato inferiore in termini assoluti e maggiore in
proporzione ai costi e agli incassi rispetto al 2014. Vi è da considerare che
nel 2015, in relazione all’Expo, ci siamo concentrati sull’attività in Milano
e d’altra parte la crisi della finanza pubblica con la riduzione dei contributi
pubblici dello Stato, dei Comuni e delle Regioni ha fatto diminuire
considerevolmente in questi anni le opportunità di concerti esterni e i
compensi erogati per questi spettacoli sono di molto inferiori a quanto
pagato negli anni precedenti.
2014
RICAVI DA CONCERTI ESTERNI

2015

506.113 327.282

DIRETTORI

64.588

25.245

SOLISTI STRUMENTI

14.450

8.857

1.750

1.000

48.396

32.176

ORCHESTRALI SOLISTI
SOLISTI VOCI
ARTISTI VARI

600

VIAGGI E ALBERGHI ARTISTI

2.432

2.983

ORCHESTRE E CORI OSPITI

9.000

17.250

CORO

38.042

22.100

DIARIE CORO

5.549

1.638

CAMERA

14.250

37.500

TRASPORTI E ALBERGHI

33.605

14.553

DIARIE ORCHESTRA

52.062

21.548

65

4.300

SPESE VARIE
UFFICI

24.747

STRUMENTI

20.620

16.323

PARTITURE

5.252

2.757

TIPOGRAFIA
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AFFISSIONI

0
6.092

3.114

SIAE

423

833

MARKETING / UFF. STAMPA /PROMOZIONE

743

137

PRODUZIONE E SEGRETERIA

COSTI

342.691 212.314

MARGINE

163.422 114.968

% SUI COSTI

48%

54%
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IL CONTRIBUTO DELLO STATO
Nel 2015 vi è stata la vicenda paradossale del declassamento da ICO a
complesso strumentale con in contributo FUS di € 1.003.798 (la metà di
quello assegnato alla Orchestra Regionale della Toscana!).
Nel 2014 lo Stato ha stanziato € 200.000 di contributo FUS per laVerdi: una
cifra ridicola, a fronte della attività svolta dalla nostra Fondazione e di fatto
disattendendo gli impegni a suo tempo (2007-2008) concordati e assunti,
anche in seguito a pronunciamento unanime del Parlamento. Già nel 2007,
la Commissione Cultura del Senato aveva adottato un ordine del giorno che
invitava il Ministro ad intervenire con un contributo ordinario per l’attività
di almeno tre milioni di euro. Nel 2008, il Parlamento, all’unanimità, ha
riconosciuto a laVerdi un contributo straordinario annuale a compensazione
degli esigui contributi degli anni precedenti, contributo peraltro destinato
ad Equitalia per debiti pregressi causati, non certo da cattiva ed inefficiente
gestione, ma per la miserevole contribuzione pubblica.
Nel 2008, laVerdi aveva avuto assicurazioni dal Ministero che vi sarebbe
stato un contributo annuo per l’attività ordinaria di 3 milioni, ma in realtà
ciò non è avvenuto.
Si aggiunga che al 31 dicembre 2014, non avevamo ancora ricevuto €
1.000.000, assegnato nel 2013: infatti con lettera del 1 agosto 2013, il
Direttore generale dello Spettacolo dal vivo, Dott. Salvatore Nastasi, ci
confermava che, per il 2013, 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: il 24/12/2013 abbiamo
ricevuto € 975.000 e il 20/03/2014 abbiamo ricevuto il saldo di € 975.000,
mentre per tutto il 2014 non è stato erogato il contributo del Cipe.
Come si vede, la differenza di trattamento è macroscopica e che ha delle
conseguenze notevoli sul bilancio e l’attività de laVerdi. Si consideri che
laVerdi ogni anno deve versare circa € 2.000.000 di euro alle casse dello
Stato

per

le

ritenute

d’acconto

e

per

i

contributi

assistenziali

e

previdenziali.
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CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITÀ ORDINARIA
laVERDI

ORCHESTRA REGIONALE
DELLA TOSCANA

2007

0

1.860.000

2008

0

1.860.000

2009

285.000

1.800.000

2010

300.000

1.788.000

2011

460.000

1.820.000

2012

2.000.000

1.820.000

2013

3.150.000

1.770.000

2014

200.000

1.840.000

2015

1.003.798

1.973.052

TOTALE

7.398.798

16.531.052

DIFFERENZA

(9.132.254)

Una situazione del tutto paradossale, poiché, da una parte, per sopravvivere
e pagare almeno gli stipendi e i servizi essenziali, ci costringe a chiedere
prestiti e anticipazioni alle banche, con conseguenti e consistenti maggiori
costi, dall’altra parte, non avendo le risorse per pagare alle scadenze gli
oneri fiscali e previdenziali, siamo sottoposti a sanzioni e interessi da parte
dello Stato, che portano a raddoppiare i costi; per di più, lo Stato chiede che
nel momento in cui eroga i contributi di anni precedenti devi essere in
regola con i pagamenti, non del periodo di riferimento del contributo, ma
del mese di erogazione del contributo, a pena di non darteli, se non presenti
il cosiddetto Durc (Documento unico di regolarità contributiva) che viene
rilasciato solo in presenza di pagamenti nelle scadenze stabilite.
In sintesi, lo Stato eroga con ritardo il contributo, ma, se l’azienda è in
ritardo con i pagamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, non lo
eroga per niente. Così che siamo da una parte con il Parlamento che stanzia
delle somme per sistemare i mancati contributi del passato (che vanno
dunque ad Equitalia), dall’altra il Ministero non ci dà i contributi adeguati
(non ai costi, ma all’attività de laVerdi) così ci mette nella condizione o di
chiudere o fare debiti. Facendo debiti, aumentano i costi per interessi
bancari e le sanzioni e gli interessi da versare ad Inps ed Erario.
Questa allucinante situazione infatti ci ha costretto a chiedere ad Equitalia
altre rateazioni (per Enpals, Inps ed Erario) per le difficoltà di questi anni
30

dal 2009 al 2012. Così dopo la originaria rateazione del 2008-2009, che si
riferiva agli anni precedenti, nel 2013 abbiamo dovuto richiedere nuove
rateazioni per coprire gli anni dal 2009 al 2012, rinegoziando anche la
primaria rateazione che era prevista in 72 rate. La legge dava la possibilità
di passare a 120 rate. Per cui noi avremo da pagare ancora € 21.738.243,02
(di cui la metà sono interessi, sanzioni, interessi di mora, interessi di
dilazione e compensi di riscossione). Le varie cartelle hanno termine nel
2018, 2019, 2020, 2021, 2023.
Nel 2015 abbiamo pagato ad Equitalia, Inps ed Erario € 3.740.157. Nel 2016,
insieme ai contributi previdenziali e alle ritenute di acconto riferite all’anno
in corso (circa € 2 milioni), avremo questa situazione, che ripeto riguarda il
pregresso e continueremo a pagare per il passato più di quello che abbiamo
ricevuto, allora e oggi.
2016 PAGATI

978.732,02

DA PAGARE

2.172.898,13

TOTALE

3.151.630,15

Ripetiamo per l’ennesima volta che, in assenza di adeguati, giusti contributi
ordinari annuali per l’attività, non ha senso continuare a parlare del
contributo straordinario deciso dal Parlamento e che va ad Equitalia, Inps
ed Erario. Anzi, ad esso aggiungiamo noi delle somme: si consideri che quasi
11 milioni di quelli già pagati sono sanzioni e interessi.
Il gioco sporco è qui: se il Parlamento ci dà, il Ministero ci toglie.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTALE

LEGGE 31/2008 E
PROROGHE/ LEGGE
DI STABILITA’

PAGAMENTI
EFFETTUATI
(EQUITALIAERARIO-ENPALSINPS)

DIFFERENZA
PROGRESSIVA TRA
CONTRIBUTO
EROGATO E
PAGAMENTI
EFFETTUATI

5.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.995.854
2.995.955
19.991.809

585.543
7.002.387
1.800.363
1.111.569
3.532.148
3.099.915
1.575.820
3.740.157
22.447.902

(585.543)
(2.587.930)
(4.388.293)
(2.499.862)
(3.032.010)
(3.131.925)
(1.711.891)
(2.456.093)
(2.456.093)
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È bene ribadire che laVerdi non ha mai fatto richieste esorbitanti, né ha
avanzato pretese fuori luogo, ha sempre chiesto un trattamento equo in
relazione al merito e alla produttività.
Qualcuno ha sostenuto che lo Stato non deve finanziare la cultura o le
attività musicali in particolare. Vale la pena ricordare che in nessuna parte
del mondo le attività culturali sono totalmente private: anche nei Paesi
anglosassoni, la cultura è finanziata indirettamente dallo Stato, laddove
esso consente detrazioni o deduzioni fiscali ai cittadini che sostengono le
attività culturali.
Poiché la produzione e la realizzazione dei concerti di musica classica ha
sempre avuto costi superiori alle possibilità di ricavo, in ogni parte del
mondo le attività di musica classica sono sovvenzionate dagli Enti pubblici,
in forma diretta o indiretta: la sovvenzione pubblica è un elemento
fondamentale delle entrate, che permette di ristabilire un equilibrio tra
costi e ricavi, ma la sua entità comporta una commisurazione secondo
qualche criterio obiettivo. Il fine dello Stato è quello di difendere un
patrimonio d’arte e di cultura, come la musica classica, e di diffondere tale
patrimonio a strati sempre più ampi di pubblico.
Non si tratta di discutere del principio che per esistere la musica classica e
le orchestre, in particolare, richiedano una sovvenzione, né che l’onere di
questa sia passato, nel tempo, allo Stato; si tratta di discutere di due
problemi fondamentali: a quanto deve ammontare la sovvenzione pubblica,
anche in considerazione della crisi della finanza pubblica, e quale rapporto
deve intercorrere tra l’ente sovvenzionato e lo Stato.
Mancando un criterio obiettivo, rigoroso, permanente, verificabile, lo Stato
finisce per assumersi illimitatamente il finanziamento degli enti, sia con il
contributo corrente sia con il ripianamento dei disavanzi, in definitiva
favorisce una cattiva gestione, creando le condizioni per gli sperperi, per
l’aumento dei costi, a prescindere da una politica di pubblico, mancando
così il raggiungimento del fine che l’intervento statale si propone di
perseguire. La sovvenzione quindi deve essere entro un limite minimo e un
limite massimo, e ad essa deve corrispondere una certa misura di incassi
realizzati per effetto della attività: infatti, entro giusti limiti, l’intervento
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della sovvenzione è sano e tende a produrre e a mantenere una buona
gestione.
Sulla base delle considerazioni su esposte, la sovvenzione non dovrebbe
essere inferiore al 100% delle entrate proprie dell’ente e superiore al 200%
delle stesse: in tal modo, la sovvenzione quindi coprirebbe una percentuale
tra il 50% e il 66,6% dei ricavi complessivi, favorendo così il fatto che
l’attività realizzi almeno un terzo dei ricavi, a dimostrazione della sua
validità e dell’effettiva partecipazione del pubblico.
Abbiamo desunto il valore massimo dalla media dei contributi pubblici
erogati, nel periodo 1997-2012, alle Fondazioni lirico-sinfoniche: 198%,
ovvero a fronte di entrate proprie pari a 2,8 miliardi di euro, le Fondazioni
hanno avuto contributi pubblici per 5,5 miliardi.
Nello stesso periodo, laVerdi (compresi i contributi straordinari decisi
all’unanimità dal Parlamento per compensare i miserevoli contributi degli
anni dal 1993 al 2008) ha avuto 24 milioni di euro a fronte di ricavi propri
per 79 milioni; i contributi pubblici sono stati il 30% delle entrate proprie.

31%

198%

511%

439%

399%

358%

335%

311%

285%

285%

273%

250%

121%

82%

54%

783%

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE 1997-2012
PERCENTUALE CONTRIBUTI PUBBLICI SULLE
ENTRATE PROPRIE

Se facciamo dei raffronti con l’ente con la performance migliore (l’Arena di
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Verona che peraltro opera in uno spazio con 15.000 posti) e con l’Accademia
di Santa Cecilia (che ha una attività puramente sinfonica) e con il parametro
minimo suggerito per i contributi pubblici (il 100% delle entrate proprie
dell’ente sovvenzionato), laVerdi ha ricevuto, nel periodo considerato 19972012, contributi di gran lunga inferiori, con una differenza in meno tra i 19
milioni (rispetto all’Arena di Verona) e i 72 milioni (rispetto all’Accademia di
Santa Cecilia).
Se consideriamo solo il 2012, laVerdi ha avuto un contributo pubblico per
spettatore di 17 euro, l’Accademia di Santa Cecilia, analoga per attività, 47
euro (la media delle Fondazioni lirico-sinfoniche è di 127 euro); laVerdi ha
avuto un contributo pubblico per spettacolo di 12.344 euro e la Accademia
di Santa Cecilia € 58.712 (la media delle Fondazioni è di 138.628 euro).
FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE 1997-2012
(Fonte: Relazione Corte dei Conti al Parlamento)

Teatro Arena di Verona
Teatro alla Scala di Milano
Accademia di Santa
Cecilia
Teatro Maggio Musicale
Fiorentino
Teatro Comunale di
Bologna
Teatro San Carlo di Napoli
Teatro La Fenice di
Venezia
Teatro Regio di Torino
Teatro Carlo Felice di
Genova
Teatro Lirico "G. Verdi" di
Trieste
Fondazione Petruzzelli e
Teatri di Bari
Teatro Lirico di Cagliari
Teatro dell’Opera di Roma
Teatro Massimo di
Palermo
TOTALE
laVERDI (1997-2012)

CONTRIBUTI
PUBBLICI

ENTRATE
PROPRIE

PERCENTUALE CONTRIBUTI
PUBBLICI SULLE ENTRATE
PROPRIE

276.982.071
713.246.904

514.041.625
871.958.446

53,88%
81,80%

270.932.969

223.867.858

121,02%

420.434.894

168.158.748

250,02%

291.142.897

106.735.966

272,77%

400.843.245

140.672.610

284,95%

356.537.475

124.919.955

285,41%

454.794.127

146.246.062

310,98%

322.917.130

96.360.732

335,11%

296.452.840

82.781.489

358,11%

65.512.521

16.411.479

399,19%

338.041.019
701.882.227

77.073.596
137.237.346

438,60%
511,44%

585.563.224

74.776.084

783,09%

5.495.283.543

2.781.241.995

197,58%

24.234.331

79.447.653

30,50%
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2012: PERCENTUALE DEI CONTRIBUTI
PUBBLICI SUI RICAVI DA VENDITE E
PRESTAZIONI

Teatro Lirico di Caqliari
Teatro Massimo di Palermo
Teatro dell'Opera di Roma
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste
Teatro Comunale di Bologna
Teatro Carlo Felice di Genova
Teatro Maggio Musicale Fiorentino
Teatro Regio di Torino
Teatro La Fenice di Venezia
MEDIA (14 ENTI)
Teatro San Carlo di Napoli
Accademia di Santa Cecilia
Teatro Arena di Verona
Teatro alla Scala di Milano
laVERDI (2012)
TOTALE 14 FONDAZIONI LIRICHE SINFONICHE

1299%
1047%

589%
543%
540%
459%
431%
406%
253%
230%
226%
161%
148%
90%
89%
57%
226%

2012: CONTRIBUTO PUBBLICO PER
SPETTATORE
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Teatro Lirico di Caqliari
Teatro dell'Opera di Roma
Teatro Maggio Musicale Fiorentino
Teatro Massimo di Palermo
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste
Teatro Comunale di Bologna
Teatro San Carlo di Napoli
Teatro Carlo Felice di Genova
Teatro La Fenice di Venezia
Teatro Regio di Torino
Teatro alla Scala di Milano
Accademia di Santa Cecilia
Teatro Arena di Verona
laVERDI (2012)
TOTALE 14 fondazioni lirico-sinfoniche

17

47
42

157
150
146
126
109

232
232
212
204
196
180

273

127

Si noti che nel 2012 laVerdi ha avuto più spettatori di ben nove Fondazioni
lirico-sinfoniche (Venezia, Napoli, Palermo, Firenze, Genova, Bologna,
Cagliari, Trieste e Bari) e che ha avuto ricavi propri superiori a sei
Fondazioni (Genova, Bologna, Trieste, Palermo, Cagliari e Bari).
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FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE 2012
(Fonte: Relazione Corte dei Conti al Parlamento Doc. XV n° 182, 29 luglio 2014)
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
ENTI
PUBBLICO
PUBBLICI
PER
PER
SPETTATORE
SPETTACOLO

TOTALE
SPETTATORI ATTIVITÀ CONTRIBUTI
PUBBLICI

Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Teatro Lirico di Cagliari
Teatro dell’Opera di Roma
Teatro Maggio Musicale Fiorentino
Teatro Massimo di Palermo
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste
Teatro Comunale di Bologna
Teatro San Carlo di Napoli
Teatro Carlo Felice di Genova
Teatro La Fenice di Venezia
Teatro Regio di Torino
Teatro alla Scala di Milano
Accademia di Santa Cecilia
Teatro Arena di Verona
laVERDI (2012)

44.989
85.804
186.944
112.791
129.468
76.090
86.419
137.479
98.155
139.809
187.151
369.221
340.728
460.250
140.641

49
154
201
150
143
95
135
151
144
173
216
229
271
141
192

12.291.000
19.940.597
43.423.031
23.966.822
26.449.901
14.914.000
15.542.507
21.634.165
14.719.000
20.423.000
23.586.000
40.077.754
15.911.000
19.310.742
2.370.000

250.837
129.484
216.035
159.779
184.964
156.989
115.130
143.273
102.215
118.052
109.194
175.012
58.712
136.956
12.344

273
232
232
212
204
196
180
157
150
146
126
109
47
42
17

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE 2012
(Fonte: Relazione Corte dei Conti al Parlamento)
CONTRIBUTI
PUBBLICI

ENTRATE
PROPRIE
(senza
contributi
pubblici)

% DEI
CONTRIBUTI
PUBBLICI SU
ENTRATE
PROPRIE

laVERDI (2012)
Teatro Arena di Verona

2.370.000

5.440.970

43,56%

19.310.742

35.385.022

54,57%

Teatro alla Scala di Milano

40.077.754

69.531.602

57,64%

Accademia di Santa Cecilia

15.911.000

17.985.343

88,47%

Teatro San Carlo di Napoli

21.634.165

18.608.402

116,26%

Teatro La Fenice di Venezia

20.423.000

14.435.562

141,48%

MEDIA (14 ENTI)
Teatro Regio di Torino

22.299.251

15.310.457

145,65%

23.586.000

13.791.225

171,02%

Teatro Maggio Musicale Fiorentino

23.966.822

9.261.340

258,78%

Teatro Carlo Felice di Genova

14.719.000

5.134.514

286,67%

Teatro dell’Opera di Roma

43.423.031

12.848.223

337,97%

Teatro Comunale di Bologna

15.542.507

4.334.040

358,61%

Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste

14.914.000

3.663.209

407,13%

Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari

12.291.000

2.862.950

429,31%

Teatro Lirico di Caqliari

19.940.597

2.875.514

693,46%

Teatro Massimo di Palermo

26.449.901

3.629.451

728,76%

214.346.397

145,65%

TOTALE 14 FONDAZIONI LIRICHE SINFONICHE 312.189.519
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laVerdi ha entrate proprie pari al 70% delle entrate proprie di tutte le dodici
ICO (acronimo di “Istituzioni concertistiche orchestrali”, riconosciute dalla
legge 800/1967), ma ha solo il 10% dei contributi pubblici di tutte le ICO
(dati 2013); ha avuto nel 2013 contributi pubblici pari al 42% e entrate
proprie pari al 58% di tutti i ricavi, mentre le ICO hanno avuto l’83% di
contributi pubblici e il 17% di entrate proprie.

ICO 2013-2014

CONTRIBUTI
PUBBLICI

ENTRATE
PROPRIE

VALORE DELLA
PRODUZIONE

6 ICO DEL NORD
%

18.749.287
79,49%

4.837.982
20,51%

23.587.269
100,00%

6 ICO DEL CENTRO SUD
%

17.867.918
87,55%

2.540.776
12,45%

20.408.694
100,00%

TOTALE
%

36.617.204
83,23%

7.378.758
16,77%

43.995.963
100,00%

laVERDI

3.705.000
41,64%

5.192.821
58,36%

8.897.821
100,00%

10,12%

70,38%

laVERDI RAPPRESENTA SUL
TOTALE DELLE ICO

Il contributo pubblico per tutte le ICO è stato quasi il 500% delle entrate
proprie, con la punta del 700% nelle ICO del Sud del Paese.

ICO 2013-2014

CONTRIBUTI
PUBBLICI

ENTRATE
PROPRIE

PERCENTUALE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI SULLE
ENTRATE PROPRIE

6 ICO DEL NORD

18.749.287

4.837.982

387,54%

6 ICO DEL CENTRO
SUD

17.867.918

2.540.776

703,25%

TOTALE

36.617.204

7.378.758

496,25%

laVERDI

3.705.000

5.192.821

71,35%

Consideriamo inoltre che laVerdi da sola fa un incasso di biglietteria
superiore a quello di tutte le ICO del Nord ed ha un pubblico pari a quasi il
60% di tutte le ICO del Nord.
2013

SPETTATORI

ABBONAMENTI E
BIGLIETTI

ICO DEL NORD

249.840

1.579.523
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laVERDI

147.183

1.652.966

CONFRONTO TRA laVerdi E LE ICO DEL
NORD

58,91%

104,65%

Come si vede, laVerdi ha avuto un trattamento da parte dello Stato molto
inferiore a quanto erogato per altre attività, che hanno avuto anche minor
partecipazione di pubblico. laVerdi ha sofferto dal 1993 per la esiguità delle
sovvenzioni pubbliche, (27% dei ricavi complessivi)

ben al di sotto di

qualsiasi sovvenzione erogata per attività uguali o inferiori a quelle de
laVerdi: la mancanza di tale sovvenzionamento ha determinato una
situazione di grave difficoltà economica, il che, tuttavia, non ha fatto venire
meno la programmazione artistica.
Si tenga conto che, nonostante questi contributi ordinari e straordinari, nel
complesso i contributi pubblici in vent’anni sono stati pari al 27% dei ricavi,
ben al di sotto di quanto viene erogato ad istituzioni simili alla nostra.

1993-2015

RICAVI COMPLESSIVI

140.460.176

RICAVI PROPRI

99.556.387

70,88%

FUS

9.957.856

7,09%

ARCUS

2.250.000

1,60%
32.199.665 22,92%

CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX
LEGE

19.991.809

14,23%

29,12%
COMUNE

5.613.389

4,00%

REGIONE

2.643.164

1,88%

PROVINCIA

447.571

0,32%

8.704.125

6,20%
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RICAVI 1993-2015

100.000.000
90.000.000
80.000.000

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
RICAVI PROPRI
STATO

ENTI
TERRITORIALI

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 affermava 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 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 0,82 euro ogni euro di
ricavo proprio dà una percentuale del 45% di contributo pubblico, che è
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quella che nel corso degli ultimi vent’anni ha usufruito l’ente musicale più
“virtuoso”.
1996-2015
RICAVI PROPRI

€ 1,00

54,98%

STATO

€ 0,6500

35,73%

COMUNE

€ 0,1300

un quinto del contributo statale

REGIONE

€ 0,0325

un quarto del contributo comunale

PROVINCIA

€ 0,0065

un ventesimo del contributo
comunale

TOTALE CONRIBUTI PUBBLICI

€ 0,82

45,02%

Considerando solo gli anni dal 1996 – cioè tre anni dopo l’inizio della
attività – al 2015, la differenza tra i contributi ricevuti, compresi quelli
straordinari, e quelli della simulazione sopra descritta è nella tabella
seguente:
1993-2015
RICAVI PROPRI

99.556.387

55%

STATO

63.349.556

35%

EX LEGE

0

0%

ENTI TERRITORIALI

16.672.303

9%

TOTALE RICAVI

179.578.245

100%

Secondo criteri, “virtuosi”, noi avremmo dovuto ricevere quasi 31 milioni
dallo Stato in più di quello ricevuto, cosa che avrebbe comportato di pagare
molti meno interessi e di avere più risorse per attività, e quindi creare altri
posti di lavoro con conseguente maggiore incasso per lo Stato.
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IPOTESI 0,82
IN PIU

STATO

31.149.891

ENTI TERRITORIALI

7.968.178

totale

39.118.069

Ci rendiamo conto, alla luce delle ultime novità, è troppo chiedere una
gestione assennata e vantaggiosa per lo Stato, per l’occupazione. Meglio
continuare ad investire soldi in enti e istituzioni improduttive, che hanno
l’indubbio merito di costare molto al contribuente (vedi Fondazioni liricosinfoniche, per esempio, dove tra l’altro nessuno dice alcunché, se legge sul
sito del Ministero che un Sovrintendente percepisce uno stipendio di mezzo
milione di euro, in barba alla legge).
CINQUE PER MILLE
Del resto, il pensiero del Ministero è giusto: visto che sono i primi nella
scelta dei contribuenti del cinque per mille, perché dargli altri soldi. Se i
cittadini premiano laVerdi, perché deve farlo lo Stato?
Continuiamo a ripetere da decenni che, anche per i singoli cittadini, e non
solo per le aziende, sarebbe necessario introdurre, con decisione, condizioni
più favorevoli per detrazioni di imposta o per deduzioni dal reddito di
quanto versato a favore di istituzioni ed enti culturali.
Per quanto riguarda il cinque per mille, nella tabella che segue sono indicati
gli importi destinati a laVerdi.
Occorre considerare che dal 2007 è stato introdotto un tetto di 400 milioni
per l’erogazione del cinque per mille (380 milioni solo per il 2008). Con la
legge di stabilità 2015 il tetto è stato portato a 500 milioni.
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RIEPILOGO 5 PER MILLE

REDDITI DENUNCIA

N. SCELTE

IMPORTO

DATA INCASSO

5 PER MILLE 2006

2005

2006

1.869

€ 174.182,00

18-07-08

5 PER MILLE 2007

2006

2007

1.790

€ 150.685,89

23-12-10

5 PER MILLE 2008

2007

2008

1.738

€ 138.055,72

23-12-10

5 PER MILLE 2009

2008

2009

1.297

€ 99.363,83

27-09-11

5 PER MILLE 2010

2009

2010

1.528

€ 85.833,28

23-11-12

5 PER MILLE 2011

2010

2011

1.700

€ 95.917,13

20-08-13

5 PER MILLE 2012

2011

2012

1.565

€ 93.477,92

28-10-14

5 PER MILLE 2013

2012

2013

1.502

€ 82.251,34

05-11-15

5 PER MILLE 2014

2013

2014

1.469

€ 98.595,11

TOTALE

14.458

€ 1.018.362,22

Come si vede, il contributo ha risentito negli anni non solo del tetto, ma
ancora di più dalla contrazione dei redditi. In ogni caso laVerdi è sempre
stata (tranne per il 2011) al primo posto nell’importo originato dalle scelte
dei contribuenti.
RIEPILOGO 5 PER MILLE PER LAVERDI
REDDITI DENUNCIA

GRADUATORIA
ENTI MUSICALI

N. SCELTE

IMPORTO

MEDIA IMPORTO
PER SCELTA

5 PER MILLE 2006

2005

2006

1

1.869

€ 174.182,00

€ 93,20

5 PER MILLE 2007

2006

2007

1

1.790

€ 150.685,89

€ 84,18

5 PER MILLE 2008

2007

2008

1

1.738

€ 138.055,72

€ 79,43

5 PER MILLE 2009

2008

2009

1

1.297

€ 99.363,83

€ 76,61

5 PER MILLE 2010

2009

2010

1

1.528

€ 85.833,28

€ 56,17

5 PER MILLE 2011

2010

2011

2

1.700

€ 95.917,13

€ 56,42

5 PER MILLE 2012

2011

2012

1

1.565

€ 93.477,92

€ 59,73

5 PER MILLE 2013

2012

2013

1

1.502

€ 82.251,34

€ 54,76

5 PER MILLE 2014

2013

2014

€ 98.595,11

€ 67,12

€ 1.018.362,22

€ 70,44

TOTALE

1.469
14.458

Come si vede, laVerdi ha il doppio di quanto destinato alla Accademia di
Santa Cecilia, per citare una orchestra che non opera in una zona depressa.
laVerdi ha una media di contributo per scelta di 67 euro, l’Accademia di
Santa Cecilia 95, la Scala 86, il Regio di Torino 56 e l’Arena di Verona 32.
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5 per mille 2014 (REDDITI 2013)
IMPORTO
TOTALE

NUMERO
SCELTE

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO
SINFONICO MILANO GIUSEPPE VERDI

COMPLESSO
STRUMETALE

98.595,11

1.469

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

84.056,34

1.489

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA
ROMA

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

45.824,00

482

FONDAZIONE ARENA DI VERONA

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

42.968,64

1.353

TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

41.844,26

685

DI GENOVA

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

39.116,25

744

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI
TRIESTE

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

37.385,68

832

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

29.019,08

563

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

25.638,44

297

FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

25.531,16

468

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

22.707,74

293

TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

16.114,64

361

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

14.971,04

242

FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI
DI BARI

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

12.722,69

188

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

TEATRI DI TRADIZIONE

9.729,64

164

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

ICO

7.632,12

197

FONDAZIONE PERGOLESI - SPONTINI JESI

TEATRI DI TRADIZIONE

5.990,25

104

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO

FONDAZIONE LIRICO
SINFONICA

5.402,54

91

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI PARMA

ICO

4.687,08

88

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA

TEATRI DI TRADIZIONE

4.271,11

76

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE
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ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE

ICO

3.628,78

97

FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI DI CREMONA

TEATRI DI TRADIZIONE

3.521,59

52

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

TEATRI DI TRADIZIONE

3.082,13

81

FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

ICO

2.530,37

61

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA

ICO

2.334,15
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TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA SAVONA

TEATRI DI TRADIZIONE

2.232,24

48

FONDAZIONE TEATRO COCCIA NOVARA

TEATRI DI TRADIZIONE

2.012,91

37

FONDAZIONE I TEATRI REGGIO EMILIA

TEATRI DI TRADIZIONE

1.932,05

45

ISTITUZIONE CONCERTISTICA ORCHESTRALE ‘TITO
SCHIPA" LECCE

ICO

1.538,55

61

ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA
ASLICO TEATRO SOCIALE DI COMO

TEATRI DI TRADIZIONE

1.073,96

24

FONDAZIONE TEATRO DELLA CITTA DI LIVORNO CARLO
GOLDONI

TEATRI DI TRADIZIONE

876,85

19

ENTE CONCERTI MARIALISA DE CAROLIS SASSARI
TEATRO VERDI

TEATRI DI TRADIZIONE

138,38

11

ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA LIRICO
SINFONICA TEATRO DEL GIGLIO LUCCA

TEATRI DI TRADIZIONE

92,47

3

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

ICO

0,00

0

BERGAMO Fondazione Donizetti onlus (Teatro Gaetano
Donizetti)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

BRESCIA Fondazione Teatro Grande di Brescia (Teatro
Grande di Brescia)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

CATANIA Ente Autonomo Regionale (Teatro Massimo
Bellini)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

CHIETI Comune di Chieti (Teatro Marrucino)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

COSENZA Comune di Cosenza (Teatro Comunale Alfonso
Rendano)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI

ICO

0,00

0

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE

ICO

0,00

0

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

ICO

0,00

0
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FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA HAYDN DI
BOLZANO E TRENTO

ICO

0,00

0

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM STIFTUNG STADTTHEATER BOLZANO

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

ISTITUZIONE CONCERTISTICA ORCHESTRALE DELLA
PROVINCIA DI BARI

ICO

0,00

0

LECCE Provincia di Lecce (Teatro Politeama Greco)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

LUCCA Azienda Teatro del Giglio (Teatro del Giglio)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

MACERATA Associazione Arena Sferisterio (Arena
Sferisterio)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

MANTOVA Condominio Teatro Sociale (Teatro Sociale)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

PAVIA Fondazione Teatro Gaetano Fraschini (Teatro
Gaetano Fraschini)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

PIACENZA Fondazione Teatri di Piacenza (Teatro
Municipale)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

PISA Fondazione Teatro di Pisa (Teatro Verdi)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

RAVENNA Fondazione Ravenna Manifestazioni (Teatro
Dante Alighieri)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

ROVIGO Comune di Rovigo (Teatro Sociale Comunale)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

SALERNO Comune di Salerno (Teatro Giuseppe Verdi di
Salerno)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

TRAPANI Ente Luglio Musicale Trapanese (Teatro
Giuseppe Di Stefano)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0

TREVISO Teatri e Umanesimo Latino S.p.A (Teatro
Comunale Mario del Monaco)

TEATRI DI TRADIZIONE

0,00

0
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IL BILANCIO 2015
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio il 26 aprile 2016 e il
Consiglio Generale lo ha approvato in data 26 maggio 2016.
L’esercizio si chiude con un disavanzo di € 997.131.
2014
CONTRIBUTI PUBBLICI

730.000

STATO

200.000

ARCUS

2015
2.713.798
1.003.798
750.000

COMUNE

500.000

640.000

0

0

30.000

320.000

4.569.993

4.631.305

QUOTE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI

586.079

914.727

ALTRE ENTRATE

537.149

554.573

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

1.549.346

1.448.569

CONCERTI ESTERNI

546.113

327.282

REGISTRAZIONI

9.386

7.782

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

1.341.920

1.378.372

VALORE DELLA PRODUZIONE

5.299.993

7.345.103

ORCHESTRA

3.446.935

3.642.837

COSTI ARTISTICI

1.553.414

2.036.132

PERSONALE TECNICO

385.686

442.226

COSTI AUDITORIUM

1.266.651

1.286.247

SIAE

59.513

75.526

TRASFERTE

98.929

37.454

PROMOZIONE, COMUNICAZIONE FUND RAISING

1.161.763

1.122.238

SPESE GENERALI

603.484

710.339

PROVINCIA
REGIONE
RICAVI PROPRI
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COSTI DELLA PRODUZIONE

8.576.375

9.352.999

MARGINE OPERATIVO LORDO

(3.276.382)

(2.007.896)

AMMORTAMENTI

(14.273)

(26.059)

RISULTATO OPERATIVO

(3.290.655)

(1.962.955)

Proventi finanziari

36.141

29.649

Oneri finanziari

(877.986)

(794.100)

Proventi straordinari

4.050.606

3.166.689

Accantonamenti e oneri straordinari

(1.350.305)

(1.338.973)

Imposte e tasse

(25.770)

(26.442)

RISULTATO D’ESERCIZIO

(1.457.968)

(997.131)

Finalmente a febbraio 2016 sono arrivati i soldi di Arcus, promessi il 30
dicembre 2014.
La Provincia (Oggi Città metropolitana) non dà alcun contributo dal 2007
(ultimo contributo nel 2006 € 50.000) e la Regione ha dato nel 2014 un
contributo di € 30.000 (trentamila: sic!) e nel 2015, grazie ad un ordine del
giorno del Consiglio regionale recepito dall’Assessore al Bilancio, ha
stanziato un contributo (poi indicato “per l’attività Expo”) di € 300.000.
Si tenga conto anche che il Consiglio regionale, con un ordine del giorno,
approvato alla unanimità nella seduta del 23 dicembre 2014, ha inviato la
Giunta Regionale “a sostenere presso il Governo nazionale il riconoscimento
della orchestra Verdi come Fondazione lirico-sinfonica, oltre che la garanzia
circa i finanziamenti statali dovuti, e a rivedere le modalità di attribuzione
dei contributi regionali, anche parametrandoli ai ricavi propri delle singole
istituzioni”.
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Il Comune ha concesso un contributo di € 500.000 e un ulteriore contributo
di € 140.000 per l’attività Expo: in corso è anche la definizione di una
convenzione, insieme alla definizione del rapporto del Comune in merito
alla proprietà dell’Auditorium
La Fondazione Cariplo continua a dare il contributo maggiore, che è rimasto
inalterato,

nonostante

le

diminuzione

di

entrate

che

ha

avuto

la

Fondazione: € 900.000.
Il contributo della Camera di Commercio è sceso da 70.000 euro a zero.
La Banca Popolare di Milano ha dato una sponsorizzazione di € 100.000.
I ricavi propri rappresentano il 63% del valore della produzione e coprono il
50% dei costi di produzione e sono pari al 42 % di tutti i proventi, ordinari e
straordinari.
Si è registrato comunque un aumento dei ricavi propri di € 61.312.
I ricavi da biglietteria sono stati pari a € 1.448.569, meno € 100.777
rispetto al 2014. Si consideri che l’incasso della biglietteria è comunque
superiore al contributo FUS dello Stato, caso unico in Italia.
La contrazione nei concerti esterni di € 218.831 è dovuta alla crisi del
settore, che per riduzione dei contributi pubblici locali diminuisce le
possibilità di concerti e al nostro impegno concentrato su Milano per l’Expo.
La diminuzione delle vendite dei programmi di sala, dei gadget, dei cd (€
10.338) è dovuta certo alla crisi economica: la gente spende di meno.
Le entrate varie, comprese le rimanenze del bookshop, sono aumentate di €
45.363.
È aumentata (€ 106.452) la voce delle sponsorizzazioni, peraltro sempre
modesta in riferimento alla qualità e alla quantità della nostra attività.
Nel contempo vi è stato decremento della vendita di pubblicità, che si
accompagna ad un incremento dei costi di pubblicità. Sono aumentati gli
incassi per i corsi, in particolare per quelli realizzati con il Conservatorio di
Milano.
Le quote sociali sono diminuite di € 9.022, tendenza che deve essere
capovolta negli anni a venire per consolidare la nostra presenza radicata nel
pubblico, non solo milanese. Il sostegno dei soci, degli abbonati, degli amici
de laVerdi si è espresso con una forza e tale vastità che ci ha emozionato e
onorato. Il che si è tradotto in un notevole incremento delle erogazioni
liberali, in particolare per la sottoscrizione straordinaria: + € 337.670.
48

Come si vede, i ricavi propri sono ancora il 63% del valore della produzione,
valore che non ha eguali nelle ICO e in quasi tutte le Fondazioni liricosinfoniche.
I ricavi propri (esclusi i contributi degli enti territoriali) superano i
contributi pubblici, 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.
2013

2014

2015

CONTRIBUTI
PUBBLICI

41,64%

13,77%

36,95%

RICAVI PROPRI

58,36%

86,23%

63,05%

VALORE DELLA
PRODUZIONE

100,00%

100,00%

100,00%

Sul fronte dei costi, è andata avanti la politica di contenimento; infatti
l’incremento dei costi è esclusivamente dei costi artistici + € 678.620 di cui
il più consistente è quello per le prestazioni orchestrali: (+ € 195.902). Già
nella precedente relazione avevamo scritto che “occorre rilevare che alcune
voci di spesa non possono essere ulteriormente contratte, poiché ciò rischia
di compromettere l’attività e la qualità artistica della nostra produzione”.
Le spese generali sono aumentate di € 106.855 (18%; si consideri che per
contenere ulteriormente i costi abbiamo realizzato il trasferimento negli
spazi di piazza Tito Lucrezio Caro, spazio che ci è stato dato in affitto, dopo
una regolare gara dell’ATM, proprietaria dell’immobile, adiacente al deposito
tranviario Ticinese).
Questo spazio, che abbiamo denominato MAC (acronimo di Musica Arte
Cultura) non solo ospita tutti gli uffici, più vicini così all’Auditorium, ma ci
permette di realizzare mostre, convegni, seminari conferenze, presentazioni
e, essendo dotato di bar e cucina, consente di organizzare una serie di
attività di ospitalità di organizzazioni e associazioni.
La struttura dei costi è per il 59% legata ai costi del personale, per il 18% ai
beni e servizi (di cui il costo del teatro è parte principale) e per il 20% agli
oneri finanziari per il mutuo e per Equitalia.
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STRUTTURA DEI COSTI
COMPENSI

2014
4.352.423

RITENUTE D'ACCONTO
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVI
BENI E SERVIZI
ONERI FINANZIARI E
STRAORDINARI
IMPOSTE E TASSE

2015
40,13%

INCREMENTO

41,76%

10,71%
9,85%

834.524

7,70%

916.731

7,94%

983.804

9,07%

1.126.976

9,77%

6.170.751

56,90%

6.862.458

59,47%

11,21%

2.086.196

19,24%

2.102.673

18,22%

0,79%

2.381.390

21,96%

2.330.733

20,20%

14,55%

206.371

TOTALE

4.818.751

%

1,90%

10.844.708 100,00%

242.711

(2,13%)
17,61%

2,10%

11.538.574 100,00%

6,40%

La somma complessiva degli interessi bancari 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 fossero adeguati e venissero versati
per tempo dalle Amministrazioni pubbliche: i ritardi finiscono per decurtare
i contributi e per gravarci di inutili oneri finanziari.
IL FUS 2014 E IL PUBBLICO DELLA MUSICA
I dati Siae disponibili sono quelli del primo semestre 2014 per la città di
Milano. laVerdi rappresentava un quarto degli spettatori dei concerti classici
a Milano. La attività concertistica è anche la più seguita dagli spettatori.
INGRESSI CITTÀ DI MILANO 2014 Primo semestre 2014 Primo semestre laVerdi
Ingressi
Lirica
Balletto
Concerti Classici
Concerti Jazz
"Musica colta"
Concerti di Musica Leggera
Totale

Ingressi Percentuale laVerdi

113.730
131.386
311.012
43.211

11%
12%
30%
4%

599.339

57%

454.055

43%

1.053.394

100%

76.378

25%
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Per gli incassi laVerdi rappresenta il 33% di tutti gli incassi del settore a
Milano. (€ 815.020 contro € 2.504.554). La media degli spettatori a concerto
de laVerdi è di 727 presenze, mentre la media complessiva è 573 presenze
(ovvero la percentuale de laVerdi è 127% della media).
Nel

2013,

ultimi

dati

disponibili

per

la

Lombardia,

noi

abbiamo

rappresentato il 23% di tutto il pubblico della Lombardia.

INGRESSI

Dati Siae 2013
Lombardia

%

Lirica

333.252

22%

Balletto

433.579

28%

Concerti Classici

655.187

43%

Concerti Jazz

117.377

8%

"Musica colta"

LA VERDI

percentuale sul dato Lombardia

151.751

23%

1.539.395 100%

CONCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione decade e il
Consiglio generale deve provvedere a nominare un nuovo Consiglio di
Amministrazione.
(7.9 – L’eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.
Eventuali perdite di esercizio debbono essere riportate a nuovo e ripianate al massimo entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui le stesse si sono verificate. Le suddette perdite devono
essere evidenziate nel bilancio preventivo. Qualora, scaduto il biennio, risulti che il deficit non è
stato ripianato, il Consiglio di Amministrazione decade).

IL PRESIDENTE
(Gianni Cervetti)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2015
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 31/12/2015, 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 prevalentemente da licenze e costi di implementazione
del sistema informatico, 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 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.
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.
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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, che nel 2013 ha conseguito il
pareggio di bilancio, ha avviato il ripianamento dei debiti, in particolar modo verso lo Stato
attraverso piani di rateazione concordati con Equitalia della durata di sei anni e ha proceduto
all’acquisto della società proprietaria dell’Auditorium. 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
continuazione 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. 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
concordati con Ministero ed Enti territoriali vadano a buon fine.
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2015
Rif. nota
1 gennaio 2015
1 gennaio 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE
integrativa
31 dicembre 2015
31 dicembre 2014
Abbonamenti
Vendita biglietti
Vendita programmi e gadget
Concerti fuori programma
Registrazioni
Altri proventi istituzionali (corsi)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

570.281
878.288
75.089
327.282
7.782
83.724

7,76
11,96
1,02
4,46
0,11
1,14

599.949
949.397
85.427
546.113
9.386
45.296

11,32
17,91
1,61
10,30
0,18
0,85

Quote sociali
Erogazioni liberali

(7)
(8)

330.435
584.292

4,50
7,95

339.457
246.622

6,40
4,65

Sponsorizzazioni
Proventi da pubblicità

(9)
(10)

478.372
187.801

6,51
2,56

371.920
243.859

7,02
4,60

Altri proventi accessori
Rimanenze finali merchandising

(11)
(12)

122.045
85.914

1,66
1,17

78.347
84.220

1,48
1,59

Contributi aziende ed enti

(13)

900.000

12,25

970.000

18,30

Contributi pubblici

(14)

2.713.798

36,95

730.000

13,77

7.345.103

100,00

5.299.993

100,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costo artisti
Locazioni locali di spettacolo
Altre spese artistiche
Tipografia
Pubblicità
Editing e promozione
Spese generali
Oneri diversi

Rif. nota
integrativa
(15)
(16)
(17)
(18)
(18)
(18)
(19)
(20)

COSTO DELLA PRODUZIONE

1 gennaio 2015
31 dicembre 2015
5.678.969
60,54
1.286.247
13,71
555.207
5,92
122.453
1,31
267.123
2,85
732.662
7,81
710.339
7,57
26.799
0,29
9.379.798

100,00

1 gennaio 2014
31 dicembre 2014
5.000.350
58,12
1.266.651
14,72
544.128
6,32
108.728
1,26
352.803
4,10
700.231
8,14
603.484
7,01
27.562
0,32
8.603.937

MARGINE OPERATIVO LORDO

(21)

(2.034.695)

(3.303.944)

Ammortamenti

(22)

(26.059)

(14.273)

(2.060.754)

(3.318.218)

RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi straordinari
Contributo straordinario ex lege
Accantonamenti e oneri straordinari

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

29.649
(793.743)
170.734
2.995.955
(1.338.973)

36.141
(876.193)
1.054.752
2.995.854
(1.350.305)

UTILE - (PERDITA) D'ESERCIZIO

(28)

(997.131)

(1.457.968)

10.541.442
11.538.574
(997.131)

9.386.741
10.844.709
-1.457.968

Totale proventi
Totale oneri
Utile - (Perdita) d'esercizio

100,00
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015
ATTIVO
• IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Riferimento
Nota integrativa

01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

[1]

74.679

4.113

[2]

545.409

463.900

[3]

36.159
8.565
590.133

23.342
7.323
494.565

17.507.230
60.875
773.626

17.507.230
155
785.521

18.341.731

18.292.906

[9]

85.914

84.220

Crediti verso clienti

[10]

Altri crediti

[11]

122.875
2.968.469
3.091.344

814.850
4.039.206
4.854.056

22.834
27.929
50.763
40.702

35.631
8.220
43.851
44.001

22.275.266

23.817.712

• IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Strumenti musicali e partiture
Attrezzature, mobili e arredi,
macchine ufficio
Altri beni

[4]

Totale immobilizzazioni materiali
• IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese controllate

[5]

Depositi cauzionali

[6]

Titoli obbligazionari

[7]

Depositi presso banche

[8]

Totale immobilizzazioni finanziarie
- RIMANENZE FINALI
• CREDITI

Totale crediti
• LIQUIDITA'
Depositi bancari e postali

[12]

Denaro in cassa

[13]

Totale liquidità
• RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale attivo

[14]
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PASSIVO

Riferimento
Nota integrativa

• PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

[15]

Perdite antecedenti la Fondazione

[16]

Perdite portate a nuovo

[17]

Utile (Perdita) d'esercizio

[18]

Totale patrimonio netto
• FONDI PER RISCHI E ONERI

[19]

• T.F.R.

[20]

01-01-15
31-12-15

01-01-14
31-12-14

3.039.701
-11.221.577
-27.425.859
-997.131
-36.604.866
626.597
818.908

3.039.701
-11.221.577
-25.967.891
-1.457.968
-35.607.735
1.341.245
687.571

29.039.707
103.019

28.756.019
67.693

438.058
1.051.887
3.480.880
3.064.023
16.600.769
275.394
2.773.309
56.827.046
607.581

417.843
3.068.027
2.755.561
3.037.550
15.249.805
1.441.533
2.413.788
57.207.819
188.812

22.275.266

23.817.712

• DEBITI
Debiti verso banche

[21]

Debiti verso soci
Debiti verso abbonati e acquirenti
biglietti

[22]
[23]

Debiti verso fornitori

[24]

Debiti verso collaboratori e artisti

[25]

Debiti tributari

[26]

Debiti rateizzati (Equitalia e Erario)

[27]

Debiti verso istituti previdenziali

[28]

Altri debiti

[29]

Totale debiti
• RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale passivo

[30]

56

c) Commento delle voci del Rendiconto Gestionale esercizio 2015
I valori di seguito riportati sono espressi in unità di euro.

VALORE DELLA PRODUZIONE
esercizio chiuso al 31.12.2014

[1]

ABBONAMENTI

599.949

esercizio chiuso al 31.12.2015

570.281

La voce è relativa alle quote di abbonamento di competenza del periodo considerato: 40.150
presenze da abbonamento pari a 4.583 abbonati con un valore medio per abbonato di € 124,43
La presenza media degli abbonati è stata a 13 concerti.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[2]

VENDITA BIGLIETTI

esercizio chiuso al 31.12.2015

949.397

878.288

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 92.163

con un valore medio di €

9,53. In totale abbiamo avuto 134.140 spettatori a botteghino: 40.150 abbonati, 92.163 biglietti,
1.827 omaggi.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[3]

VENDITA PROGRAMMI E GADGETS

esercizio chiuso al 31.12.2015

85.427

75.089

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

esercizio chiuso al 31.12.2014

[4]

CONCERTI FUORI PROGRAMMA

esercizio chiuso al 31.12.2015

546.113

327.282

La voce si riferisce prevalentemente ai cachet incassati da laVerdi in occasione di rappresentazioni
fuori programma effettuate in sede o fuori sede.
La voce nel 2015 risulta così composta:

DESCRIZIONE

Concerti a cachet in Auditorium

Valori al

Valori al

31/12/14

31/12/15

16.000

24.000

475.413

301.282

da nostra orchestra amatoriale/coro voci b.

14.700

2.000

Da Mibact per concerti stazioni ferroviarie

40.000

Concerti esterni

Totale

546.113

327.282
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esercizio chiuso al 31.12.2014

[5]

REGISTRAZIONI

esercizio chiuso al 31.12.2015

9.386

7.782

La voce è relativa al ricavo derivante dalle royalties sulla vendita dei CD.
Dal marzo 2007, dal sito dell'Orchestra Verdi, www.laverdi.org, in collaborazione con I-Tunes, è
possibile scaricare i CD. 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 Grammophone di Amburgo, BMG di Monaco, RCA e Sony di New York.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[6] ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

esercizio chiuso al 31.12.2015

45.296

83.724

La voce si riferisce a contributi per corsi di direzione d’orchestra, di musica e di canto, al coro per
voci bianche e alle quote di iscrizione all'orchestra sinfonica junior.

esercizio chiuso al 31.12.2014

[7]

QUOTE SOCIALI

esercizio chiuso al 31.12.2015

339.457

330.435

La voce riguarda i versamenti effettuati annualmente dai soci: nel 2015 i soci sono stati 282 (in
media € 1.139), nel 2014 sono 271 (in media € 1.253), con un leggero aumento del numero degli
stessi, mentre risulta diminuito l'ammontare complessivo delle quote rispetto a quelli del
precedente esercizio. 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 31.12.2014

[8]

EROGAZIONI LIBERALI

esercizio chiuso al 31.12.2015

246.622

584.292

La voce contiene anche l'importo del 5 x mille assegnato dai contribuenti in sede di denuncia dei
redditi effettuata nell'anno 2014 per i redditi del 2013 e altre erogazioni liberali effettuate da soci,
cittadini e aziende che sostengono il progetto della Fondazione.

Verso fine anno 2014 è stata

lanciata una sottoscrizione straordinaria, che è continuata nel 2015, per supportare l'attività della
Fondazione che ha risentito della drastica riduzione dei contributi pubblici. La voce è così
composta:

DESCRIZIONE

Introiti da 5 x mille
Altre erogazioni liberali
Totale

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

82.251

98.595

164.371

485.697

246.622

584.292
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esercizio chiuso al 31.12.2014

[9]

SPONSORIZZAZIONI

esercizio chiuso al 31.12.2015

371.920

478.372

L’aumento è dovuto alla sponsorizzazione della Banca Popolare di Milano. La voce risulta così
composta:
valori
al 31/12/14

DESCRIZIONE

Banca Popolare di Milano
Sponsorizzazione eventi
Sponsorizzazione di stagione
Totale

21.920
350.000
371.920
esercizio chiuso al 31.12.2014

[10]

PROVENTI DA PUBBLICITA’

valori
al 31/12/15

100.000
18.372
360.000
478.372
esercizio chiuso al 31.12.2015

243.859

187.801

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. La riduzione è dovuta ai minori accordi stipulati con
aziende ed enti. La voce risente delle difficoltà del nostro sistema economico. E' necessario
aumentare in modo consistente i proventi derivanti da questa attività, sviluppando varie iniziative.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[11]

ALTRI PROVENTI ACCESSORI

esercizio chiuso al 31.12.2015

78.347

122.045

La voce comprende anche la lotteria ed è così composta:
valori
al 31/12/14

DESCRIZIONE

Cene sociali
Rimborsi x Vigili del Fuoco da Ministero
Manifestazioni promozionali
da Viaggi
Altri proventi
Totale

45.942
25.000

7.405
78.347

esercizio chiuso al 31.12.2014

[12]

RIMANENZE FINALI MERCHANDISING

84.220

valori
al 31/12/15

29.848
15.000
21.305
42.445
13.447
122.045
esercizio chiuso al 31.12.2015

85.914

Si tratta della valorizzazione delle rimanenze al 31/12/2015 di prodotti riguardanti il
merchandising (cd, libri, dvd, magliette, penne, matite ecc.)
esercizio chiuso al 31.12.2014

[13]

CONTRIBUTI DA AZIENDE ED ENTI

970.000

esercizio chiuso al 31.12.2015

900.000

La voce è così composta:
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DESCRIZIONE

valori
al 31/12/14

Fondazione Cariplo

valori
al 31/12/15

900.000

Camera di Commercio di Milano

900.000

70.000

Totale

970.000

900.000

Da rilevare che la CCIAA aveva stanziato nel 2014 una somma di € 70.000 per contribuire al
pagamento degli interessi pagati al sistema bancario, cosa che non ha rinnovato nel 2015.
Peraltro da anni manca il contributo ordinario della Camera di Commercio di Milano.

esercizio chiuso al 31.12.2014

[14]

CONTRIBUTI PUBBLICI

esercizio chiuso al 31.12.2015

730.000

2.713.798

La voce, riguardante contributi istituzionali, ha avuto una notevole incremento per effetto
dell’aumento del contributo della Regione e di quello del Comune. Come promesso nel 2014 dal
Ministro Franceschini, infine, sulla base di un progetto per EXPO, sono arrivati (a febbraio 2016) i
fondi Arcus. Infine vi è il contributo del FUS al “complesso strumentale laVERDI”.

DESCRIZIONE

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

Ministero Beni x Attività culturali

200.000

Arcus

1.003.798
750.000

Regione Lombardia
Comune di Milano
Totale

30.000

320.000

500.000
730.000

640.000
2.713.798

COSTI DELLA PRODUZIONE

esercizio chiuso al 31.12.2014

[15]

COMPENSI ARTISTI

esercizio chiuso al 31.12.2015

5.000.350

5.678.969

Si tratta della voce più importante tra gli oneri di produzione dell’Orchestra.
La voce è così composta:

DESCRIZIONE

Prestazioni orchestrali
Direttori
Solisti (voci e strumenti)
Coro
Preparatori
Regia/scenografia/altri artisti

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

2.755.193
535.401

2.906.812
616.613

436.983
207.718
60.365
55.630

598.890
243.431
56.400
42.650
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Spese maestri e solisti
Orchestre e coro esterni
Enpals /Inps artisti
Assicurazione infortuni
Totale

65.867
82.450
799.481
1.262

115.717
188.900
903.579
5.977

5.000.350

5.678.969

esercizio chiuso al 31.12.2014

[16]

LOCAZIONI LOCALI DI SPETTACOLO

esercizio chiuso al 31.12.2015

1.266.651

1.286.247

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 31.12.2014

[17]

ALTRE SPESE ARTISTICHE

esercizio chiuso al 31.12.2015

544.128

555.207

In dettaglio, la voce risulta così composta

DESCRIZIONE

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

Personale tecnico e spese di produzione

227.336

240.935

Affitto e trasporto strumenti
Noleggio partiture
Siae

102.353
55.997
59.513

106.871
94.420
75.526

Viaggi e soggiorni Orchestra e Coro
Totale

98.929
544.128

37.454
555.207

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
costi per Iva indeducibile relativamente ai biglietti omaggi. La voce “partiture” si riferisce
prevalentemente al costo per il noleggio delle stesse.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[18] TIPOGRAFIA, PUBBLICITÀ,
EDITING E PROMOZIONE

1.161.762

esercizio chiuso al 31.12.2015

1.122.238

La voce è così composta:
DESCRIZIONE

valori
al 31/12/14

valori
al 31/12/15

Tipografia

108.728

122.453

Pubblicità

352.803

267.123

700.231
1.161.762

732.662
1.122.238

Editing e promozione
Totale
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I costi per l’attività tipografica sono relativi alla stampa di libretti di sala, depliant e locandine
della stagione sinfonica.
La pubblicità comprende le spese sostenute per le pubblicazioni sulla stampa e l’affissione di
manifesti in aree pubbliche, oltre che i cambi merce di pubblicità. 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.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[19]

SPESE GENERALI

esercizio chiuso al 31.12.2015

603.484

710.339

La voce è così composta:

DESCRIZIONE

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

Direzione e personale amministrativo

258.724

262.981

Locazione sede e spese connesse

120.271

236.512

Altre spese generali

224.488

210.845

603.484

710.339

Totale

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 alla sede amministrativa della Fondazione e alle
relative spese. In questo contesto, vi è da ricordare il trasferimento da via Clerici a Piazza Tito
Lucrezio Caro dal 1 settembre 2015. Le altre spese generali si riferiscono a spese telefoniche,
cancelleria e stampati, spese di rappresentanza, costi di esercizio per gli automezzi, viaggi e
trasferte, le quote associative, ecc.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[20]

ONERI DIVERSI

27.562

esercizio chiuso al 31.12.2015

26.799

La voce è data soprattutto da imposte di bollo, dalle ritenute fiscali indeducibili operate sugli
interessi passivi e dalla tassa smaltimento rifiuti degli uffici.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[21]

MARGINE OPERATIVO

(3.303.944)

esercizio chiuso al 31.12.2015

(2.034.695)

L’incremento dei contributi pubblici e la straordinaria sottoscrizione dei nostri soci ed abbonati,
insieme al contenimento dei costi, hanno portato ad un miglioramento. Rimane l’obiettivo di
contributi pubblici adeguati, insieme ad un incremento dei ricavi propri, per arrivare ad un
risultato positivo del margine operativo lordo.
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esercizio chiuso al 31.12.2014

[22]

AMMORTAMENTI

esercizio chiuso al 31.12.2015

(14.273)

(26.059)

I coefficienti di ammortamento applicati sono i seguenti: Licenze 20%; Attrezzature 15,5%;
Macchine elettriche ed elettroniche, biglietteria elettronica, cellulari 20%; Mobili e macchine
ordinarie d’ufficio 12%; Apparecchiature elettriche 19%. Automezzi 20%, Furgoni 19% Costi su
beni di terzi e costi pluriennali 3 anni.
L’analisi di tale voce è effettuata nello stato patrimoniale.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[23]

PROVENTI FINANZIARI

esercizio chiuso al 31.12.2015

36.141

29.649

La voce è così composta:

DESCRIZIONE

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su titoli obbligazionari
Totale

600

2

35.541

29.647

36.141

29.649

esercizio chiuso al 31.12.2014

[24] ONERI FINANZIARI

esercizio chiuso al 31.12.2015

(876.193)

(793.743)

La voce è così composta:

DESCRIZIONE

Interessi passivi e oneri finanziari su c/c
Interessi passivi su mutuo
Interessi passivi v/ fornitori
Commissioni e spese bancarie
Totale

valori
al 31/12/14

valori
al 31/12/15

241.942
593.350
16.656
24.246
876.193

232.317
529.291
10.844
21.291
793.743

Rileviamo fra l’altro che i ritardi dei contributi pubblici costringono la Fondazione a chiedere
anticipi e ad una esposizione bancaria con relativi costi. Adeguati contributi, erogati con
tempestività, farebbero risparmiare molte risorse. Rimane il fatto che

una vera triennalità dei

contributi pubblici consentirebbe una gestione anche finanziaria meno onerosa.

esercizio chiuso al 31.12.2014

[25]

PROVENTI STRAORDINARI

1.054.752

esercizio chiuso al 31.12.2015

170.734

La voce è costituita da sopravvenienze attive rilevate nell'esercizio e comprende proventi connessi
all'estinzione di debiti pregressi e a sistemazioni contabili. In particolare, la voce del 2014
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comprendeva la sopravvenienza attiva di 956.748 € derivata dall'operazione di transazione
conclusa con Alinvest SpA, a chiusura delle rispettive posizioni di credito e debito.

esercizio chiuso al 31.12.2014

[26]

CONTRIBUTI STRAORDINARI

esercizio chiuso al 31.12.2015

2.995.854

2.995.955

La voce riguarda lo stanziamento effettuato con legge 24/02/2012, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del D.L. 29/12/2011, n. 216 ed erogato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, con le successive proroghe. L'importo è stato utilizzato per il pagamento di rate con
Equitalia.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[27] ACCANTONAMENTI E
ONERI STRAORDINARI

esercizio chiuso al 31.12.2015

(1.350.305)

(1.338.973)

Gli oneri straordinari sono costituiti essenzialmente da oneri e sanzioni verso Equitalia (€
1.125.930) e verso l'Erario (€ 163.856).
esercizio chiuso al 31.12.2014

[28]

RISULTATO D’ESERCIZIO

esercizio chiuso al 31.12.2015

(1.457.968)

(997.131)

Si è riusciti, nonostante tutto, a ridurre il deficit, riducendo anche spese già previste per l’attività
artistica. Al riguardo, si rimanda al contenuto della relazione sulla gestione.

d) Commento delle voci dello Stato Patrimoniale al 31/12/2015
I valori di seguito riportati sono espressi in unità di euro.

ATTIVO
esercizio chiuso al 31.12.2014

[1]

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

esercizio chiuso al 31.12.2015

4.113

74.679

La voce risulta così dettagliata:
LICENZE

COSTI SU BENI DI
TERZI
(3 anni)

COSTI PLURIENNALI
(3 anni)

TOTALE

MOVIMENTAZIONE

Valore
beni
31/12/14
Fondo amm.
31/12/14
Acquisizioni 2015
ammortamento
2015

al

11.606

6.658

5.591

23.855

al

-8.932

-5.219

-5.590

-19.741

2.200

77.928

6.407

86.535

-1.195

-13.707

-1.068

-15.970

3.679

65.660

5.340

74.679

Valori al 31/12/15
L'incremento della voce "Licenze" riguarda l'implementazione del sistema "paghe e contributi",
mentre la voce "costi su beni di terzi" riguarda una modifica della nuova sede degli uffici MAC.
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esercizio chiuso al 31.12.2014

[2]

STRUMENTI MUSICALI E PARTITURE

esercizio chiuso al 31.12.2015

463.900

545.409

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

Valore beni al 31/12/14

STRUMENTI
MUSICALI

Totale voce

PARTITURE

201.260

262.641

463.900

Acquisizioni 2015

2.231

79.277

81.509

Valori al 31/12/15

203.491

341.918

545.409

esercizio chiuso al 31.12.2014

[3] ATTREZZATURE, MOBILI/ARREDI,
MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

esercizio chiuso al 31.12.2015

23.342

36.159

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 tournée.
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:

MOVIMENTAZIONE

ATTREZZATURE
VARIE

ATTREZZATURE
PALCO

Valore beni al 31/12/14

36.396

34.563

Fondo amm. al 31/12/14

-31.760

-31.427

396

8.761

-1.551

-1.470

3.481

10.427

Acquisizioni 2015
ammortamento 2015
Valori al 31/12/15

MACCHINE
ELETTRONICHE
MOVIMENTAZIONE

5.880

5.880

MOBILI /
MACCH.ORD. UFFICIO

Totale voce

Valore beni al 31/12/14

47.894

230.866

355.599

Fondo amm. al 31/12/14

-42.409

-226.661

-332.257

Acquisizioni 2015
ammortamento 2015
Valori al 31/12/15

2.072

9.452

20.681

-2.328

-2.514

-7.863

5.229

11.143

36.159

esercizio chiuso al 31.12.2014

[4]

ARREDI D'ARTE

ALTRI BENI

7.323

esercizio chiuso al 31.12.2015

8.565

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
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antifurto e antincendio, completamente ammortizzati, da cellulari da altre immobilizzazioni
diverse. Le movimentazioni della voce è stata le seguente:

MOVIMENTAZIONE

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

ENCICLOPEDIA UTET

Valore beni al 31/12/14

825

2.165

Fondo amm. al 31/12/14

-825

23.481

IMPIANTI AUDIO

2.517
-513
-252

Dismissione fondo amm

513

Valori al 31/12/15

Valore beni
31/12/14
Fondo amm.
31/12/14

FURGONI

-2.165 -22.513 -23.481

Acquisizioni 2015
Dismissioni 2015
ammortamento 2015

MOVIMENTAZIONE

AUTO

22.513

0

IMMOBILIZZAZIONI
DIVERSE

BIGLIETTERIA
ELETTRONICA

0

CELLULARI

0

0

2.265

TOTALE
ALTRI
BENI

IMPIANTO
ANTINCENDIO/ANTIFURTO

al
5.389

24.196

1.843

2.500

82.910

-4.439

-17.887

-1.777

-2.500

-75.586

704

245

-482

-1.426

al

Acquisizioni 2015
Dismissioni 2015
ammortamento
2015
Dismissione fondo
amm
Valori al 31/12/15

3.466
-513
-66

-2.226
513

1.172

5.128

0

esercizio chiuso al 31.12.2014

[5] PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE CONTROLLATE

17.507.230

0

8.565

esercizio chiuso al 31.12.2015

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
di Milano srl, che ha in gestione il teatro. La partecipazione è iscritta al costo. La costituzione
dell'Auditorium 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 31.12.2014

[6]

DEPOSITI CAUZIONALI

155

esercizio chiuso al 31.12.2015

60.875

La voce si riferisce ad una cauzione presso un fornitore per noleggio di partiture. L’incremento è
riferito alla cauzione per i nuovi uffici del MAC.
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DEPOSITI

valori

valori

CAUZIONALI

al 31/12/14

al 31/12/15

155

x noleggi partiture

155
420

Siae

60.300

Cauzioni uffici

155

Totale

60.875

esercizio chiuso al 31.12.2014

[7]

TITOLI OBBLIGAZIONARI

esercizio chiuso al 31.12.2015

785.521

773.626

Si tratta di titoli costituiti a garanzia di finanziamenti che la Fondazione ha ottenuto da banche.
Tali titoli sono stati iscritti al valore di carico tra le immobilizzazioni finanziarie.

esercizio chiuso al 31.12.2014

[8]

DEPOSITI PRESSO BANCHE

esercizio chiuso al 31.12.2015

0

0

Non ci sono depositi.

esercizio chiuso al 31.12.2014 esercizio chiuso al 31.12.2015

[9]

RIMANENZE FINALI MERCHANDISING

84.220

85.914

Si tratta della valorizzazione delle rimanenze al 31/12/2015 di prodotti di merchandising.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[10] CREDITI VERSO CLIENTI

esercizio chiuso al 31.12.2015

814.850

122.875

I crediti verso clienti 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 31/12/14

al 31/12/15

per fatture emesse

267.186

109.071

per fatture da emettere

547.664

13.804

814.850

122.875

Totale

La diminuzione dei crediti è dovuta a seguito alla transazione con Alinvest.
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esercizio chiuso al 31.12.2014

[11] ALTRI CREDITI

esercizio chiuso al 31.12.2015

4.039.206

2.968.469

La voce è composta principalmente da contributi pubblici non ancora incassati ancorché
approvati in via definitiva.

valori
ALTRI CREDITI

valori

al 31/12/14 al 31/12/15

Contributi da ricevere

Contributi da ricevere Ministero Beni Attività Culturali
1.378.934
261.694
Contributi da ric.Ministero Economie e Finanze (5xmille)
82.251
98.591
Contributi da ricevere Arcus
500.000
750.000
Contributi da ricevere Regione Lombardia
7.500
5.000
Contributi da ricevere Comune di Milano
545.000
Contributi da ricevere Cidim
215.033
162.049
totale
2.728.718 1.277.334
Altri crediti diversi
Crediti v/ soci per quote sociali da incassare
24.018
20.600
Crediti v/ collaboratori
86.615
88.253
Anticipi a fornitori/artisti
67.496
79.080
Verso Erario per Iva a credito
362.747
679.224
Note credito da ricevere
93.720
92.750
Altri crediti
675.892
731.226
totale
Totale altri crediti

1.310.488 1.691.133
4.039.206 2.968.469

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", a
seguito del nuovo stanziamento di 750.000 euro per l'anno 2015, la Fondazione, in base agli
accordi intercorsi, ha deciso di annullare il precedente credito di 500.000 stanziato nell'anno
2006, utilizzando il "fondo rischi".
esercizio chiuso al 31.12.2014

[12] DEPOSITI BANCARI E POSTALI

esercizio chiuso al 31.12.2015

35.631

22.834

La voce si riferisce essenzialmente ad un deposito sul conto corrente presso Intesa Sanpaolo.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[13]

DENARO IN CASSA

esercizio chiuso al 31.12.2015

8.220

27.929

La voce è costituita da denaro e francobolli in cassa nonché da importi esistenti nei fondi cassa di
collaboratori, presso la biglietteria e nella carta prepagata.
valori
al 31/12/14

Cassa/cassa assegni
Cassa francobolli

6.923
77

valori
al 31/12/15

26.133
276

68

F.do cassa biglietteria
F.do cassa collaboratori
Totale

220

320

1.000
8.220

1.200
27.929

esercizio chiuso al 31.12.2014

[14]

RATEI E RISCONTI ATTIVI

esercizio chiuso al 31.12.2015

44.001

40.702

I ratei attivi (Euro 14.995 sono relativi a interessi attivi su titoli. I risconti attivi (euro 25.708)
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 31.12.2014

[15]

FONDO DI DOTAZIONE

3.039.701

esercizio chiuso al 31.12.2015

3.039.701

L'importo è quanto apportato dai Soci Fondatori ed è così costituito:
Banca Popolare di
Milano

775.000

Pirelli R.E.

250.000

R.A.S.

154.937

Immobile

64.764

Comune di Milano
Regione
Lombardia
Provincia di
Milano
Camera di
Commercio

esercizio chiuso al 31.12.2014

[16] PERDITE ANTECEDENTI
LA FONDAZIONE

(11.221.577)

775.000
500.000
260.000
260.000

esercizio chiuso al 31.12.2015

(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 31.12.2014

[17]

PERDITE PORTATE A NUOVO

(25.967.891)

esercizio chiuso al 31.12.2015

(27.425.859)

La voce riguarda le perdite di gestione portate a nuovo rilevate dall’ 11 aprile 2002 (data di
costituzione della Fondazione) fino al 31 dicembre 2014.
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esercizio chiuso al 31.12.2014

[18] PERDITA D’ESERCIZIO

esercizio chiuso al 31.12.2015

(1.457.968)

(997.131)

Si veda quanto detto nella relazione.

esercizio chiuso al 31.12.2014

[19]

FONDI PER RISCHI E ONERI

esercizio chiuso al 31.12.2015

1.341.245

626.597

La diminuzione è dovuta all'utilizzo effettuato, principalmente, per la chiusura del credito verso
Arcus, per la chiusura di una transazione nei confronti di un collaboratore e di altri crediti non
esigibili.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[20] TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

esercizio chiuso al 31.12.2015

687.571

818.908

Si tratta dell'accantonamento delle quote maturate a favore dei dipendenti (orchestrali e
collaboratori), i cui movimenti sono evidenziati nel seguente prospetto.
TFR

TFR

orchestrali

collaboratori

valore iniziale
riclassifiche
erogazione TFR
imposta sostitutiva
conferimenti a fondi
pensione
quota anno
Totale TFR

599.618
-8.062
-9.674
-1.501

87.953
8.062
-7.602
-243

-8.161
129.177
701.396

-7.754
37.095
117.512

sercizio chiuso al 31.12.2014

[21]

DEBITI VERSO BANCHE

esercizio chiuso al 31.12.2015

28.756.019

29.039.707

I rapporti con Intesa Sanpaolo, riguardano principalmente il mutuo stipulato con la stessa. 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.

DEBITI V/BANCHE

Intesa SanPaolo

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

25.334.297

25.803.588

Banca Popolare di Milano

2.327.375

2.138.908

Banca Popolare di Sondrio

1.094.347

1.097.211

Totale

28.756.019

29.039.707
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esercizio chiuso al 31.12.2014

[22]

DEBITI VERSO SOCI

esercizio chiuso al 31.12.2015

67.693

103.019

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

esercizio chiuso al 31.12.2014

[23] DEBITI VERSO ABBONATI
E ACQUIRENTI BIGLIETTI/ALTRI

esercizio chiuso al 31.12.2015

417.843

438.058

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
prossima stagione. La voce è così composta:

DESCRIZIONE

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

Abbonamenti stagione
Incassi corrispettivi biglietti, altri
Totale

388.980

393.490

28.863

44.568

417.843

438.058

esercizio chiuso al 31.12.2014

[24]

DEBITI VERSO FORNITORI

esercizio chiuso al 31.12.2015

3.068.027

1.051.887

I debiti verso fornitori si riferiscono a forniture di beni e servizi tra cui la stampa dei libretti di sala
e dei depliant relativi alla stagione, il noleggio e trasporto di strumenti musicali, le utenze, la
gestione di impianti, affitti ecc. La diminuzione verificatasi deriva essenzialmente dall'operazione
di transazione effettuata con Alinvest SpA con riferimento ai debiti e crediti in essere con la
Fondazione. La voce è così composta:

DESCRIZIONE

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

Fornitori per fatture ricevute
Fornitori per fatture da ricevere
Totale

986.987
2.081.040
3.068.027
esercizio chiuso al 31.12.2014

[25] DEBITI VERSO COLLABORATORI
E ARTISTI

2.755.561

943.377
108.510
1.051.887
esercizio chiuso al 31.12.2015

3.480.880

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:
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DESCRIZIONE

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

Debiti verso collaboratori e artisti per note e
fatture ricevute
Debiti verso collaboratori e artisti per note e
fatture da ricevere
Totale

93.645

92.305

2.661.916

3.388.575

2.755.561

3.480.880

esercizio chiuso al 31.12.2014

[26]

DEBITI TRIBUTARI

esercizio chiuso al 31.12.2015

3.037.550

3.064.023

Si tratta di debiti nei confronti dell'Erario, non ancora compresi nelle rateazioni in essere con
Equitalia.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[27]

esercizio chiuso al 31.12.2015

DEBITI RATEIZZATI EQUITALIA ERARIO 15.249.805

16.600.769

Si riferiscono all'ammontare complessivo, con sanzioni, interessi e oneri di riscossione, delle
cartelle esattoriali (Erario, Enpals e Inps) per le quali sono state ottenute delle rateazioni.
L’aumento è dovuto alle nuove rateazioni ottenute da Equitalia.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[28]

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

esercizio chiuso al 31.12.2015

1.441.533

275.394

La diminuzione è dovuta alle rateazioni ottenute da Equitalia e ai pagamenti effettuati. La voce è
così composta:
valori
al 31/12/14

Ex Enpals

valori
al 31/12/15

1.410.903

40.646

Inail

357

756

Inps

26.721

223.336

3.552

10.656

1.441.533

275.394

Inpgi/Casagit
Totale

esercizio chiuso al 31.12.2014

[29] ALTRI DEBITI

2.413.788

esercizio chiuso al 31.12.2015

2.773.309

La voce riguarda residui debiti di varia natura.
esercizio chiuso al 31.12.2014

[30] RATEI E RISCONTI PASSIVI

188.812

esercizio chiuso al 31.12.2015

607.581

I risconti passivi hanno la composizione di seguito riportata.
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RISCONTI PASSIVI

Pubblicità
Per concerti 2015
Ricavi anticipati 2015/2016

valori

valori

al 31/12/14

al 31/12/15

8.750
7.727
100.000

Vari
Sponsorizzazioni
2016/2017/2018
Totale

116.477

5.480
39
450.000
455.519

I ratei passivi, pari ad € 152.061,35, sono costituiti da interessi passivi e commissioni su banche
di competenza del 2015.
L’importo delle sponsorizzazioni riguarda le somme anticipate da Alinvest come previsto dalla
transazione stipulata con la nostra Fondazione.
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