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Effancio'di

ll Bilancio di previsione del 2018 è stato redatto tenendo conto degli ottimi risultati realizzati nel corso
del 2017 sia sotto il profilo artistico che economico. Si tratta di un bilancio dal punto di vista numerico
che cresce poco più dell'1% rispetto alla proiezione dichiusura dell'esercizio attuale, attestandosi in

pareggio fra costi e ricavi a 5.629.000 euro.

Di fatto il bilancio del prossimo esercizio ricalca i valori espressi da quello in corso la cui
organizzazione ha permesso di incrementare I'attività concertistica sul territorio e al contempo
adeguare le spese alle entrate istituzionali provenienti dalla Regione Toscana e dal Fondo Unico
dello Spettacolo. ln particolare dalle due principalifonti di entrata pubblica I'aspettativa iscritta è pari

ai valori ottenuti nel 2017 che nel caso del Ministero sono molto prudenziali in considerazione del
previsto aumento generale del FUS di oltre 9 milioni, che sicuramente avrà una positiva ricaduta
anche sul settore delle ICO al quale la Fondazione appartiene.

Complessivamente la Regione Toscana e il MIBACT costituiscono il 69,3% dei ricavi preventivi della
Fondazione, percentuale di un punto inferiore a quella della proiezione di chiusura 2017.ll restante
terzo del bilancio è composto dai proventi dell'attività concertistica e lirica, dalla raccolta di fondi
presso privati e/o per progetti speciali, nonché dalla gestione del teatro Verdi che raggiunge il

pareggio fra costi e ricavi senza alcun sostegno pubblico finalizzato, naturalmente al netto dei costi
del mutuo che gravano per intero sul bilancio istituzionale della Fondazione.
I ricavi del capitolo denominato "sviluppo" sono riferiti a sponsorizzazioni, membership, contributi di
fondazioni bancarie e progetti speciali su bando, si riferiscono a dati storici e ad accordi già presi.
Sotto questo profilo si segnala pertanto il consolidamento delle relazioni esterne e un meritato
riconoscimento del ruolo svolto dalla Fondazione da parte dei maggiori investitori istituzionali locali
(Fondazione CRF e Unicoop). A partire dal 2018, con l'entrata in vigore del nuovo "Codice dello
spettacolo" che al momento è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche la Fondazione potrà
awalersi dei benefici previsti dall"'ART BONUS" il cui meccanismo di utilizzo ai fini dell'incremento
della raccolta fondi è allo studio degli uffici per il sostegno di un progetto ad hoc.

I costi presunti dell'esercizio sono costituiti per l'80,5% dalle spese per il personale artistico, tecnico
e amministrativo, inclusi i compensi per i direttori d'orchestra e i solisti ospiti programmati dalla
direzione artistica, con una riduzione del2,4o/o rispetto al bilancio diquest'anno. Ciò è stato possibile
grazie all'attenzione nella gestione delle risorse umane senza per questo venire meno alla qualità
che da sempre caratterizza I'operato dell'istituzione e che qualifica l'Orchestra della Toscana in

campo nazionale come un'eccellenza.

A proposito del personale a tempo indeterminato si segnala che nel 2018 dovrebbero verificarsi
ulteriori pensionamenti in orchestra. Al contempo si stanno sviluppando delle ottime opportunità per
le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 con la "legge di stabilità". Sarebbe pertanto
particolarmente utile sfruttare i benefici di legge per bandire dei concorsi volti a coprire alcuni posti
vacanti in orchestra raggiungendo il doppio positivo risultato di creare nuova occupazione giovanile
e contenere i costi. Tenuto conto che i nuovi assunti andrebbero a coprire posizioni che comunque
necessitano sempre di assunzioni a termine per ragioni di repertorio musicale, con la stabilità
verrebbero superate anche le eventuali rivendicazioni legali relative in particolare al diritto di
prelazione e alla continuità dei contratti a termine.



Con I'occasione si ricorda che il personale della Fondazione è in ogni area lavorativa appena
sufficiente ad affrontare I'ordinaria attività. ln particolare gli uffici soffrono ogni qualvolta viene
realizzato un nuovo progetto. E' il caso nel 2017 di "YO YO" per il quale è stata assunta una persona

a termine che ha coadiuvato la direzione generale ed artistica nella realizzazione di questo bel
progetto diformazione finanziato con il bando "s'lllumina", patrocinato dalla SIAE e dal MIBACT. Per
il 2O'18|a Fondazione proporrà alla SIAE un nuovo progetto di formazione orchestrale più ampio di
quello realizzalo con successo quest'anno.

Completano il bilancio di previsione le spese di produzione e di comunicazione, le spese generali,
gli ammortamenti, gli oneri finanziari,le imposte e le tasse. Su queste voci non ci sono particolari di

rilievo da evidenziare essendo pari o in diminuzione rispetto all'esercizio in chiusura. Si ricorda
all'uopo che nelcorso del 2017 sono andate a regime tutte le revisioni dei contrattidi manutenzione
e di collaborazione, nonché I'affidamento all'esterno di quei servizi che erano stati individuati nel
piano di adeguamento dei costi (trasporto strumenti e amministrazione del personale) con positivo
riscontro anche operativo oltre che economico.

lnfine alcune note circa l'aspetto finanziario per il quale abbiamo previsto un andamento regolare
nel corso del prossimo anno, owero paragonabile a quello dell'esercizio in chiusura che rispetto al
biennio precedente è stato migliore avendo permesso la liquidazione delle rate del mutuo che nel
2016 furono congelate per owiare alle enormi difficoltà di cassa. Resta in sospeso il debito di 1,6

milioni nei confronti della Regione, debito che ha già avuto un primo rinvio di un anno. Si auspica
che tale debito venga trasformato in una ricapilalizzazione a definitivo completamento del progetto
che ebbe awio nel 2013.
Riguardo al patrimonio della Fondazione, segnaliamo che purtroppo l'alienazione dell'appartamento
di via Pandolfini 14 aFirenze, ricevuto in donazione nel 2016 ed iscrittofra le immobilizzazioniper
600 mila euro, è stata rinviata in quanto una parte degli eredi ha impugnato il testamento.
Per quanto riguarda il teatro Verdi, al fine di mantenere I'attuale agibilità sarà necessario procedere

ad una serie di interventi edili pluriennali utili al consolidamento statico e sismico in relazione alla
nuova legislazione. Per far ciò sarà necessario reperire un contributo finalizzato non avendo la
Fondazione Ie risorse utili per coprire spese straordinarie.

Per quanto riguarda le relazioni con le lstituzioni culturali e musicali che operano sul territorio
regionale e nazionale, si segnala che per il prossimo triennio è stato confermato I'accordo di
collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo con l'obiettivo di incrementare la diffusione dei
concerti nei centri minori della Toscana. E' stata rinnovata la collaborazione con I'Accademia
Chigiana di Siena e con il Cortona Mix Festival, con le Società musicali e i Comuni presso i quali
I'ORT realizza le stagioni concertistiche. lntensificato il rapporto con il Polo Museale fiorentino e le
Opere di Santa Croce e del Duomo per proseguire nei prossimi anni l'attività awiata recentemente.
Si ripeteranno le collaborazioni con iTeatri di Tradizione di Lucca, Livorno e Pisa nell'ambito delle
Ioro stagioni d'opera e sono stati awiati contatti con il Festival Pucciniano per collaborazioni future
in ambito sia operistico che concertistico. Molti sono già oggi i concerti programmatifuori dai confini
regionali per il 2018 e il 2019: Napoli, Milano, Verona, Bolzano, Trento, Città di Castello, Trieste,
Portogruaro e all'estero in Germania ed Austria.
A proposito della continuità artistica si ricorda che i contratti del M' Giorgio Battistelli quale Direttore
artistico e del M' Daniele Rustioni quale Direttore principale sono stati vati nel 2017 per un

della Fondazione aulteriore triennio fino al 2020 con grande soddisfazione di tutto il
garanzia del livello qualitativo della produzione concertistica dell' la Toscana.

ilDi
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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALI
AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2018

,r****

I1 Dottor Vittorio Quarta, revisore unico della Fondazione Orchestra Regionale Toscana presenta, a

norrna dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione medesima, il proprio parere al Bilancio di Previsione

predisposto dal Presidente e dal Direttore Generale, così come previsto dall'art. 19 del succitato

Statuto, corredato dei seguenti documenti:

1 ) relazione accompagn atoia a cvr a del Direttore Generale;

2) prospetto analitico dei ricavi e dei costi;

3 ) piano tecnico -fi n atziai'o ;

4) relazione all' attività artistica programmata;

5) calendario dell' attività artistica.

Il bilancio di previsione presenta le seguenti sommarie risultanze:

PROVENTI
Contributi e so\ryenzloru
Proventi di gestione ORT
Proventi da sviluppo ORT
Proventi di gestione Teatro
Proventi di gestione diversi

Totale Entrate

ONERI
Personale e collaborazioni artistiche
Personale tecnico
P ersonale ammini strativo
Spese di produzione
Spese generali
Oneri finanzian
Ammortamenti
Imposte e Tasse

€ 4.000.000,00
€ 850.000,00
€ 266.000,00
€ 508.000,00
€ 5.000,00

1i:1',::1oi:l:

€ 3.581.000,00
€ 339.000,00
€ 615.000,00
€ 452.000,00
€ 194.000,00
€ 60.000,00
€ 190.000,00
€ 198.000,00

rotale spese 
9_i_1'l-1oi11__

I1 Revisore legale sottolinea che per la Fondazione il bilancio preventivo rappresenta un binario da

seguire durante la gestione come espressione e sintesi di una programffrazione di attività da svolgere

per i fini perseguiti le cui eventuali variazioni da una ad altra voce di bilancio, nonché I'accrescimento



o la diminuzione dei singoli stanziamenti devono essere soggetti a relativa delibera di competenza

del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore prende atto che il prospetto contabile, in cui figurano valori numerici attivi e passivi fra

loro comparati e bilanciati, rientra nel Programma dell'attività della Fondazione e risulta redatto in

base al principio di competenza, mentre la gestione fttatziat'ra trova riscontro nel piano tecnico-

finanziaio. A tal proposito il Revisore invita ad rtlhzzare uno schema piu dettagliato al fine di

consentire di verificare la dinamica dei flussi finanziainel corso dell'anno.

I1 medesimo revisore accerta inoltre che il Bilancio di Previsione è dettagliato per capitoli di proventi

e costi, i quali risultano stanziati in base alle ipotesi di gestione delle attività che dowanno essere

rcalizzatenell'esercizio successivo ed alla luce delle esperienze delle gestioni passate ed in particolare

dei risultati dell'ultima gestione. In relazione alla indicazione delle previsioni di spesa il revisore

rileva che si prevede un sostanziale mantenimento del livello dei costi, rispetto all'esercizio 2017,

comunque coerente con il piano di ristrutturazione della Fondazione al'rriato nel biennio 201612017.

A tal proposito il revisore invita il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale a proseguire

in tale opera di costante verifica degli andamenti delle voci di costo al fine di rimanere nell'ambito di

quanto tracciato nella presente azione programmatoria. Infine per quanto riguarda la situazione

fnanziana, il revisore pur evidenziando un netto miglioramento, rispetto all'esercizio precedente,

insiste affinchè la Fondazione proweda ad una ncapltalizzazione da parte del socio di riferimento al

fine di eliminare lo squilibrio frnanziat',o sistematico in cui la stessa versa.

Infine il Revisore invita il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale a predisporre ed

introdurre sin dal 2018 tutte le procedure ed i processi che possano dare piena attuazione anche per

la Fondazione a quanto previsto dall'art. 2 bis del Decreto Legislativo 14 maruo 2013 n. 33.

Il Bilancio di Previsione presenta il pareggio per lo svolgimento dell'attività istituzionale sulla base

dei contributi per questa fitalizzati e prevedibili.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Revisore Unico Dottor Vittorio Quarta, esprime

parere favorevole sul Bilancio Preventivo presentato per l'approvazione da parte del Consiglio di

Amministrazione.

F irenze, 1 6 Novembre 2017

IL REVISORE LEGALE

(Dott. Vitto ripQup rta)

Y, V IAJ;



BILANCIO DI PREVISIONE 2018
raffronto con Bilancio di previsione 2017 e proiezione di chiusura dell'esercizio 2017

DESCRIZ]ONE
BILANCIO'

PREVI§IONE
2017

PEOIEZTSNE
CHIUSURA.

2417

RICAVI
Capitolo l- Contributi e sowenzioni
- Stato per attività conceÉistica ordinaria
- Regione Toscana per attività ordinaria e progetti
- Comune di Firenze
- Città Metropolitana
- Stato per tournée all'estero

Capitolo Il! - Proventi di qestione ORT
- lncassi da biglietteria borderò propri
- Attività conceÉistica in Regione
- Attività conceÉistica al l'estero
- Attività conceÉistica in ltalia
- Attività lirica con i Teatri di Tradizione toscani

Capitolo lV - Sviluppo
- Fondazioni bancarie
- Membership
- Partnership
- Yo Yo formazione

Capitolo V - Proventi di qestione Teatro
- Affitto sala
- Affitto locali interni, guardaroba, eccetera
- Rassegne danza e balletto
- Pubblicità e sponsorizzazioni
- Rimborso Vigili delfuoco

Capitolo Vl - Proventi diversi
. ORT
- Teatro

TOTALE GENERALE RICAVI

1.950.000,00
1.800.000,00

30.000,00
20.000,00

0,00

2.096.000,00
1.800.000,00

30.000,00
30.000,00

0,00

2.100.000,00
1.800.000,00

30.000,00
50.000,00
20.000,00

3.800.000,00

236.000,00
250.000,00

0,00
40.000,00

250.000,00

3.956.000.00

265.000,00
270.000,00

0,00
23.000,00

265.000.00

4.000.000,00

260.000,00
250.000,00

25.000,00
65.000,00

250.000.00
776.000,00

150.000,00
5.000,00

50.000,00
0,00

823.000,00

150.000,00
5.000,00

50.000,00
51.000,00

850.000,00

150.000,00
5.000,00

60.000,00
51.000,00

205.000,00

425.000,00
12.000,00
6.000,00

25.000,00
60.000.00

256.000,0c

380.000,0c
20.000,0c
10.000,0c
25.000,0c
60.000.0c

266.000,00

400.000,00
15.000,00
8.000,00

25.000,00
60.000,00

528.000,00

5.000,00
5.000,00

495.000,00

22.000,00
1.000,00

508.000,00

3.000,00
2.000.00

10.000,00 23.000,00 5.000,00

5.319.000,00 5.553.000,00 5.629.000,00



BILANCIO
PREVISIONE
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FROIEZIOT{E
ct{rusuRA
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BII NCTo-
PREVI§IONE

20{8

COSTI
Capitolo I- Personale e collaboratori
Area artistica ORT
- Organico orchestrale base

Oneri
TFR

- Organico orchestrale aggiunto
Oneri

- Direttori d'orchestra
- Solisti
- Yo Yo formazione
- Cori
- 25 aprile a Teatro
oneri

- Alloggio e traspoÉo ospiti
- Direzione artistica
- Concorsi e audizioni
- Musica da camera
- Nuove commissioni

Area tecnica ORT
- Stipendi personale dipendente

Oneri
TFR

- Facchinaggi

Area tecnica Teatro
- Ospitalità e custodia
- Tecnici di palcoscenico
- Personale di sala

Oneri
TFR

Area amministrativa ORT
- Stipendi personale uffici

Oneri
TFR

- Amministrazione del personale
- Consu lente amm inistrativo/fiscale

Totale Capitolo I

2.'100.000,00
550.000,00
120.000,00
110.000,00
30.000,00

215.000,00
180.000,00

0,00
0,00

10.000,00
40.000,00
20.000,00
65.000,00

1.000,00
20.000,00
5.000,00

2.100"000,00
550.000,00
120.000,00
1 10.000,00
30.000,00

215"000,00
140.000,00
51.000,00

8.000,00
6.000,00

40.000,00
20.000,00
65.000,00

1.000,00
30.000,00

0,00

2.100.000,00
550.000,00
130.000,00
130.000,00
40.000,00

220.000,00
150.000,00
51.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
65.000,00

5.000,00
40.000,00
10.000,00

3.466.000,00

32.000,00
9.000,00
2.500,00
3.000,00

3.486.000,00

38.000,00
10.000,00
2.500,00
3.000,00

3.581.000,00

38.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00

46.500,00

55.000,00
120.000,00
40.000,00
60.000,00

7.000,00

53.500,00

55.000,00
120.000,00
42.000,00
60.000,00
8.000,00

56.000,00

55.000,00
120.000,00
40.000,00
60.000,00

8.000,00
282.000,00

450.000,00
1 10.000,00
25.000,00
26.000,00
4.000.00

285.000,00

450.000,00
1 10.000,00
25.000,00
26.000,00
4.000.00

283.000,00

450.000,00
1 10.000,00
25.000,00
26.000,00

4.000,00
615.000.00 615.000.00 615.000,00

4.409.500,00 4.439.500,00 4.535.000,00



DE§CRIZIONE
BILANCIO
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Capitolo ll- Spese di produzione
ORT
- Spese concerti e lirica in ltalia
- Spese concerti Estero
- TraspoÉo personale in Regione
- TraspoÉo strumenti
- Allestimento teatri in Regione e affitto sale
- Vigili delfuoco concerti in sede
- Accordatura e riparazione strumenti
- Noleggio strumenti musicali
- Noleggio materiale di scena
- Noleggio materiale musicale
- Acquisto libri e materiale musicale
- Spese di spedizione
- Materiale vario di consumo
. SIAE
- Stampa manifesti e locandine
- Materiale e attività promozionale
- Pubblicità
- 25 aprile a teatro
- Conferenze per promozione nelle scuole
- Servizi promozione per spettatori
- Riprese radiofoniche e archivio
- Registrazioni discografiche
- Vestiti per orchestra

Teatro
- Utenza energia elettrica
- Riscaldamento e manutenzione impianto
- Utenza acqua
- Pulizie locali
- Materiale vario di consumo
- Vigili del Fuoco

Totale Capitolo ll

Capitolo lll- Spese qenerali
ORT
- Postali e consegne rapide, marche e bolli
- Telefoniche
- Cancelleria e stampati
- Utenze, manutenzioni e condominio uffici
- Condominio Via Pandolfini
- Contributi associativi (AGIS) e promozione
- Spese di rappresentanza
- Spese bancarie

15.000,00
0,00

37.000,00
55.000,00

7.000,00
15.000,00
3.000,00
6.000,00
2.000,00

12.000,00
3.000,00
3.000,00
9.000,00

13.000,00
22.000,00

5.000,00
26.000,00

8.000,00
10.000,00
17.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00

20.000,00
0,00

37.000,00
55.000,00
20.000,00
15.000,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00

12.000,00
3.000,00
3.000,00
9.000,00

'17.000,00

22.000,00
6.000,00

26.000,00
15.000,00
10.000,00
17.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00

20.000,00
20.000,00
40.000,00
55.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
6.000,00
2.000,00

10.000,00
2.000,00
3.000,00
9.000,00

17.000,00
22.000,00

6.000,00
26.000,00

s.000,00
10.000,00
17.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00

280.000,00

25.000,00
25.000,00

3.000,00
22.000,00

3.000,00
60.000,00

315.000,00

25.000,00
25.000,00

3.000,00
25.000,00

1.000,00
60.000,00

314.000,00

25.000,00
23.000,00

3.000,00
25.000,00

2.000,00
60.000,00

138.000,00 139.000.00 '138.000,00

418.000,00

3.000,00
9.000,00
2.000,00
8.000,00

0,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00

454.000,00

3.000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00
8.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00

452.000,00

3.000,00
8.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
s.000,00
2.000,00
2.000,00
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- Organi Fondazione
- Assicurazioni immobili e varie
- Manut. e riparazione macchine ufficio/software
- Consulenze sicurezza, legali, eccetera
- Prevendite biglietterie
- Spese promozionali
- Soprawenienze passive
- Partite su crediti

Teatro
- Assicurazioni teatro
- Spese condominiali
- Manut. e assistenza impianto elettrico
- Manut. e assistenza ascensori/montacarichi
- Manut. e assistenza servizi igienici
- Man ut. ordi narie ed il i,id rau liche,elettriche,ecc
- Manut. straordinaria per statica Teatro Verdi

Totale Capitolo lll

Gapitolo lV - Onerifinanziari
- lnteressi passivi su scopeÉo c/c
- lnteressi passivi su mutuo
- Dilazioni e sanzioni ritardati pagamenti

Capitolo V - AmmoÉamenti

Capitolo Vl- lmposte e tasse
ORT
- lmposte e tasse deducibili (TRAS e pubblicitarie)
- lmposte e tasse non deducibili (IRAP,IRES e IMU)

TOTALE GENERALE COSTI

6.000,00
6.000,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
1.500,00

0,00
2.000,00

6.000,00
6.000,00

13.000,00
9.000,00
5.000,00
8.000,00

15.000,00
2.000.00

6.000,00
7.000,00

10.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00

0,00
2.000,00

64.500,00

25.000,00
8.000,00

15.000,00
4.000,00
3.000,00

10.000,00
0.00

100.000,00

25.000,00
8.000,00

15.000,00
5.000,00
3.000,00

10.000,00
30.000,00

78.000,00

25.000,00
8.000,00

15.000,00
5.000,00
3.000,00

10.000,00
50.000,00

65.000,00

129.500.00

35.000,00
27.000,00
10.000,00

96.000,00

196.000,00

30.000,00
25.000,00

8.000,00

1 16.000,00

194.000,00

30.000,00
25.000,00

5.000,00
72.000,00

150.000,00

20.000,00
120.000,00

63.000,00

190.000.00

20.000,00
180.000,00

60.000,00

190.000,00

20.000,00
178.000,00

140.000,00 200.000,00 198.000,00

5.319.000,00 5.542.500,00 5.629.000,00
===========


