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RELAZIONE 
 
La compilazione del conto economico 2021, effettuata utilizzando i consueti schemi impiegati in questi 

ultimi anni, è stata eseguita applicando la massima ponderazione e precisione possibile, in particolare sia le 

entrate che le uscite sono state valutate in aderenza a quelli che saranno in realtà i bisogni del nuovo 

esercizio. 

Il conto economico, allegato alla relazione esprime realisticamente il fabbisogno finanziario atteso, inoltre 

riflette una impostazione gestionale ancorata ad alcuni capisaldi imprescindibili dell’azione amministrativa, 

a partire dai principi e criteri di efficacia, efficienza ed economicità e dall’altro dalla sostenibilità del 

complesso degli obiettivi e delle azioni che trovano puntuale riferimento nel programma artistico. L’attuale 

emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID – 19 mette in discussione le dinamiche 

e le consuetudini del rapporto tra cultura ed istituzioni, con la conseguenza di dover reinventare nuove 

modalità in grado di fronteggiare la progressiva e decisiva carenza di risorse, nonostante non sia invece 

affatto ridotta la richiesta, specie nel settore teatrale, da parte dei cittadini le cui rinnovate e crescenti 

esigenze di qualità devono essere sempre più considerate  da parte degli operatori. Le iniziative dei primi 

mesi dell’anno si sono svolte con un’alternativa modalità di visione alla luce del particolare momento 

storico, in streaming con numeri di ascolto inattesi ed hanno rappresentato un modo per tenere vivo il 

rapporto con il pubblico e per non disperdere l’interesse per la scena. Il secondo semestre del 2021 

prevede una programmazione pensata per confermare la qualità artistica delle passate stagioni, malgrado il 

mercato non consenta oggi una particolare offerta di spettacoli a causa delle inevitabili ripercussioni che 

l’emergenza pandemica ha generato sulle produzioni. Passiamo all’esame analitico delle varie voci che 

compongono il Conto Economico 2021 troviamo: 

 
PARTE PRIMA / COSTI 
Acquisto materiali vari 2.175,00 
materiali di consumo c/acquisti 200,00 
quote associative 1.275,00 
cancelleria e stampati 200,00 
acquisto dpi 500,00 
Servizi generali - amministrativi 179.610,00 
cachet compagnie teatrali  72.350,00 
servizio sistema biglietteria 3.600,00 
direzione artistica 36.400,00 
consulenze notarili 1.300,00 
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servizio di accoglienza e di biglietteria 4.000,00 
spese telefoniche 1.800,00 
servizi tecnici e allestimenti 21.000,00 

spese di pubblicità 4.000,00 

assicurazioni non obbligatorie 2.100,00 
servizi di vigilanza 2.000,00 
S.I.A.E. 10.000,00 
valori bollati 260,00 
spese di rappresentanza 500,00 
costi per buoni pasto 4.000,00 
vigilanza antincendio 3.000,00 
compensi occasionali 1.000,00 
servizi postali e bancari 500,00 
tipografia 4.300,00 
diritti di prevendita 1.000,00 
consulenza medico competente 500,00 
consulenze fiscali/libri paga 6.000,00 
Costi per il personale 133.110,00 
salari 95.472,31 
tirocini professionali 2.500,00 
oneri Inps 27.514,37 
oneri Inail 474,71 
quota tfr maturata nell'anno 7.148,61 
Oneri diversi di gestione 1.718,00 
tributi locali (ICP) 700,00 
diritti CCIAA 18,00 
altre imposte e tasse 1.000,00 
Proventi e oneri finanziari 675,00 
Commissioni pos 600,00 
imposte e bolli 75,00 
Proventi e oneri straordinari 500,00 
    

TOTALE COSTI 317.788,00 
 

I costi più rilevanti sono prevalentemente rappresentanti dal:  

-COSTO DEI CACHET per le singole rappresentazioni che include i cachet sostenuti nella prima parte del 

2021 per le attività streaming, gli spettacoli della rassegna “Brindisi in Scena” riprogrammati nel mese di 



 
 

 

Pag. 4 a 5 
 

 

giugno 2021, i concerti previsti nella programmazione Puglia Sounds Live (programmazione 1 e 2) e gli 

spettacoli previsti per la programmazione autunnale 2021. 

-COSTO DEI SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI quali vigilanza antincendio, servizio di accoglienza e di 

biglietteria e servizi tecnici e allestimenti (questi ultimi garantiti con lavoro in somministrazione). 

-COSTO PER DIREZIONE ARTISTICA rappresentato dal compenso del direttore artistico per l’anno 2021. 

-SPESE DI PUBBLICITÀ E S.I.A.E. sono state quantificate sulla base della programmazione 2021 (di quanto 

già sostenuto per le attività streaming e di quanto ipotizzato per la programmazione autunnale). 

-COSTO PER IL PERSONALE relativo a n. 3 unità, assunte a tempo indeterminato e ad n. 1 tirocinante, 

necessarie al corretto funzionamento dell’Ente. 

  
PARTE SECONDA / RICAVI 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 28.764,00 
Ricavi prestazioni di servizi 1.500,00 
Ricavi vendita biglietti 27.264,00 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 138.524,00 
Altri ricavi e proventi (concessioni teatro) 3.000,00 
Ricavi da sponsorizzazioni 65.000,00 
Contributo c/esercizio 30.600,00 
Contributo art. 1 DL n. 41 19.924,00 
Contributo Fondo Emergenza 20.000,00 
CONTRIBUTO DI GESTIONE (COMUNE DI BR.) 150.000,00 
    
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 500,00 

 
TOTALE RICAVI 317.788,00 

 
Per l’esercizio 2021 i ricavi più significativi sono: 

-RICAVI VENDITA BIGLIETTI, derivanti dall’attività tipica della Fondazione e rappresentati dagli incassi 

generati dalla vendita dei titoli di accesso agli spettacoli previsti per la programmazione 2021. 

A causa della pandemia da COVID-19, che ha decretato la compresenza di ingenti shock di domanda e di 

offerta nell’anno in corso, da cui dipendono le principali variabili economiche, è difficoltoso prefigurare 

quello che sarà realmente l’impatto sull’attività produttiva del 2021 (programmazione autunnale). 

-RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI, così meglio esplicitati e relativi a contratti già sottoscritti: 

 Enel 50.000,00 (unica tranche programmazione 2021); 

 Eni € 15.000,00 (unica tranche programmazione 2021); 
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-CONTRIBUTO IN  C/ESERCIZIO relativo ad € 10.000,00 di Confindustria che ormai da anni sostiene l’attività 

della Fondazione e ai contributi per la rassegna “Brindisi in scena” e  per gli eventi inseriti in “Puglia Sounds 

Live”. 

-CONTRIBUTO DI GESTIONE dell’Ente Fondatore Comune di Brindisi. 

 

Nella proiezione non risultano i costi, con relativo bilanciamento dalla parte dei ricavi, relativi alle attività di 

implementazione dell’info point, gestite per conto dell’Amministrazione comunale e a quelle previste nel 

progetto “Una città a misura di Teatro”, nell’ambito di CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA, FSC 

2014/2020, finanziate dalla REGIONE PUGLIA in quanto tali attività non ingenerano effettive ricadute di 

natura economica sulla Fondazione (trattandosi di partite di giro). 

 

Brindisi, 25.06.2021 

 
         Il Resp. di gestione 


