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lllLANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZI O 2013 

Relazione del co nsig lio di ammin istraz ione 

Il bilancio di prev isione per l' esercizio 20JJ, che vien e sotto posto al l'approvazi one 

dell' assem blea, è stato varato dal consigl io di amm inis trazione nel la seduta del lO 

ottobre 201 2, in ottemperanza al disposto statutar io che prevede che tale approvazione 

avv enga entro due mesi da ll'in iz io del nuovo eserciz io finanziar io (art . 2 1). 

Due gl i obi ett i v i d i carattere economico-fi nanziario che i l consig l io d i amm in istrazione 

si era posto al l 'atto dell 'approvazione del bi lanc io preventivo dell ' esercizio 20\ 2: 

aumento della produttività e ripian o totale della perdita al 31.12.2010, che già 

recuperata per € 105.559,99 alla chiusura dell ' eserci z io 20 11, doveva essere 

ult er iormente ri p ianata per € 94. 540,40 nel corso del 20 12 . 

)I primo obie tt i va è stato senz'a ltro raggi unto, e i I co nto consunti va 20 12, che sarà 

sottopos to all' assemblea nei pr imi mesi del 2013, lo d imostrerà. 

A I secondo ob ie ttivo il presi dente, il consig lio di amministrazione e il d irettore stanno 

lav orando e, a due mesi dal la chiu sura dell 'eserc izi o, le prev isioni per il totale ri pi ano 

sono buone. 

A l la luce d i tal e prev is ione, il bi lancio 20 I 3 si presen ta sgravaro da ogn i precedente 

perd ita e può megl io supporta re un ul ter iore incremento della prod utt iv it à. M otore d i tale 



incremento è la buo na richiesta dii parte dei teatri ita liani del le rec ite deg li spettacoli 

prodotti e coprodotti da l CT B, che fa sì che non siano i costi produttivi a necessitare i 

ricavi di mercato, bensì i ricavi di mercato, già acquisiti e contrattualizza ti, a necessitare i 

relativi costi. In a ltri termi ni il CTB prima si preoccu pa d i garant irsi i ricavi da lla vendita 

degl i spettaco li, poi ca lco la quali sono i cost i relativi e ne va luta la sostenibi lità di 

bilancio. 

*** 

Fatta questa premessa, s i illus trano di seguito i con tenu ti de lle s ingole appostazioni de l 

bilancio di prevision e 2013, che prevedono co mpless ivame nte rica vi e costi in 

eg uilibrio per € 3.548.325,00. 

Rica vi 

N. l . l. La sovv e nzio ne dello Sta to è preventivata in € 700.000 ,00 (nel 2012 è stata di E 

697.025,00). 

N.l . Gli intervent i di sos tegno finan ziario alle att ività de l Cen tro da parte di soggett i 

pubblici e privati sono prev isti in € 459.823,00 . A ta le riguardo il c.d .a. ha incaricato una 

società spec ializzata del repe rimento di una sponsorizzaz ione primaria. 

N.l . l . Il con tributo della Fondazione CA RIPLO di € 157 .823 ,00 è la quota 2013 del 

progetto triennale Ad aspe ra, finanz iato a partire dal 201 1, e pert anto acquisito. 
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N.3. I proventi delle recite degli spettacoli prodotti e coprodotti dal Centro 

ammontano a complessivi € 840.330,00. Le riprese di Servo di scena e de' Il teatrante , 

in tournée nei teatri italiani, garantiscono il 68% degli introiti di questo comparto 

d'attività, rispettivamente con incassi di € 900.000,00 e € 216.660,00 da suddividere al 

50% tra CTB e soggetto coproduttore, quindi di competenza del CTB € 558 .330,00. La 

restante parte riguarda le recite di Antigone in tournée (€ 123.000,00); del nuovo 

allestimento Macelleria messicana di Enrico Groppali (novità italiana), che per il 2013 

effettuerà 12 recite al Sociale (€ 48.000,00); della nuova edizione dello spettacolo di 

Franco Branciaroli Don Chisicotte , che inaugurerà il restaurato Santa Chiara con 24 recite 

(€ 25.000,00); di un nuovo Progetto giovani (€ 28.000,00); e di un nuovo spettacolo a 

cura di Lucilla Giagnoni (€ 58.000,00). 

Complessivamente gli spettacoli prodotti e coprodotti dal CTB effettueranno 

complessivamente nel 2013 n. 230 recite, di cui n. 161 di competenza del CTB. 

NA. La previsione di entrata, prudenziale, della stagione di prosa a Brescia e della 

rassegna Altri percorsi è di € 290.000,00, e si auspica possa essere incrementata. 

N.5. Per i contributi e i finanziamenti delle attività teatrali e culturali collaterali la 

previsione aumenta quest'anno a € 27.300,00, dopo che Regione Lombardia ha deciso di 

rifinanziare a partire dal 2012 il progetto Circuiti teatrali lombardi (5.1). 

N.6. Appostazione invariata rispetto al 2011 dei contributi degli enti fondatori, prima 

del taglio operato da Regione Lombardia di € 20.000,00. Detti contributi , si ricorda, sono 

prioritariamente destinati al sostenimento delle spese di funzionamento del Centro. 

N.? Ricavi diversi previsti in € 7.500,00 . 
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N.8. Gestione teatri. Mancando le condizioni economiche per un uso del teatro Gra nde, 

la gestione teatri riguarda unicamen te il teatro Socia le, co n ricavi e costi che pareggiano 

in E 465.372,00. 

N. I . L'a ttuazione del program ma di attività dell ' ann o 20 13, circa la produzione 

tea tr alc, preved e costi per € 1.523.824,00, coperti per E 840.330,00 da i relativi introiti 

(n. 3 pg. 6), per E 433.494,00 da lla sovvenzione statale (n . I pg. 6) e per € 250.000,00 dal 

contributo di A2A (n. 2.3. pg. 6). Nella previsione complessi va di costi di € 15 23.824,00 

è inclusa anche una quota pa rte del la spesa di a llestimento del nuovo spettaco lo per la 

stag ione 20 l3!l4 a cura di Franco Branciaroli. 

N.2. I costi d ell a s ta gione d i prosa a Brescia e della rassegna Altri percorsi 

diminuiscono rispetto al 2012 a € 536.055,00, per la presenza di un minor numero di 

spettacoli ospiti nei carte l loni de lla stagione a Brescia. 

N3 l costi dell e altre attività tea t ra li c cu ltu ra li colla te ra li sono previsti In € 

41.500,00 e riguardano anche una riedizione dell'iniziati va Il Sociale dei bambini e le 

spese per Circuit i teatrali lombardi extra Brescia. 

N.4. l costi di ges tione de l progetto triennale Ad aspera , sosten uto dal bando 

CAR1 PLO, sono anche per il 20 13 st imati in € 224.368,00 e riguarderanno il 
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finanziamento : di un evento di teatro ricerca ; dei contratti di lavoro a termine di n. 2 

tecnici per il teatro Sociale e di n. 2 addetti per il settore amministrativo e organizzativo

promozionale; dell'ammodernamento degl i strumenti info rmatici e del l'archivio storico. 

N.S. Invariat i rispetto al 20 12 gli oneri per gli organi dell'ente. 

N.6. Oneri per il personale fisso in ulteriore calo a € 278.000,00 da € 346.000,00 del 

20 12, andando a regime il pensionamento di n. 2 unità lavorative. 

NN.7, 8,9, IO, J J. Le previsioni di spesa per il 20 13 di questi capitoli ricalcan o quelle 

dcii 'esercizio precedente . 

N. 12. I costi della gestione teatri sono previsti 10 eguale misur a rispetto ai relativi 

ricavi (n. 8 pago S). 

***
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RI C A VI CON SUNT IVO 2011 PREV ENTIVO 2012 PREVENTIVO 2013 

I. ATTIVITA' PRODU TI1VA-RECITATIVA-DI OSPITALlTA'·COLLATERALI 

Sovvenzione e contributi del lo Stat o final izzat i all'a li lvità teatrale primaria 

1.1. Sovvenzione de llo Stalo - Mlni5tero per I beni e le alliv ità culturali 

1.2 Contributo statale per le spese del servizro antincendio nei teatri 

686 .8 12,00 

12.411,75 

700000,00 

10.000,00 

700 .000 ,00 

10 .000 ,00 

699223,75 710000,00 710 .000 ,00 

2. Contributi di enti pubblici e privat i a sosle9no dell'allivilà 

21 Contributo della Fondazione CAR IPLO per progello tnennale Ad aspera 

2.2. Ricavi della ges tione del proge llo Ad aspera 

2.3. Conlribu to di A2A Spa per I nuovi allestimenti 

2 4 Contributo della Fondazione AS M per la s taq rone e le attività culturali coli. 

2 .5 Sponsor per Cun dei puli 

26 Sponsor per Maccheronica 

2.7 Contributo di Brescia Mobilità s.p .a. 

2.8 ContribuI i e sponsorizzazion i diverse da soggell i pubbl ici e priva ti 

60668.52 

4.148 ,62 

200000,00 

5000,00 

157823.00 

2000,00 

200000 ,00 

50 000 ,00 

12 500,00 

12.500 ,00 

5000,00 

59 000,00 

157.B23,00 

2.000 ,00 

250.000,00 

50.000,00 

269.8 17,14 498.823,00 459.B23,00 

3. Proventi dell'attivi ta recilativa del le oroRne pr oduzioni 

3 1 Incassi da recile di spettacof d i propria produzione rappresentati in sede 

3.2 Incassi e prove nti da recite di spettacoli di propria produzione 

rappresentah fuori sede 

3 3 Ricavi da recite di spettacoli in coproduzione non di rettamen te ge5t iti 

3.4. Rienlro quote di spese di ges tione dire Ila di spettacoli in coprodu zione 

141426.45 

276462 ,87 

149.458.00 

156 000 .00 

70736,00 

509000.00 

14 9.000 ,00 

123.000,00 

56B.330 ,OO 

567347 ,32 735.736 ,00 B40.330 ,OO 
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CONSUNTIVO 2011 PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2013 

4. Proventi da recite di compagnie ospiti - stagione di prosa a Brescia 

4 1. Proventi da recite di comp agnie ospi ti 

4 2. Altr i ricavi connessi 

4.3. Proventi da recite della rasse gna Altri perc orsi 

5. Con tributi e finanziame nti per altlv ilà teatrali e culturali collaterali 

5 1 Contributo Regione Lombardi a per Circuiti teatra li tornoardi 

5 2 Intrciu da attrvit à cul turau collater a li 

II. FUNZIONAMENTO ENTE 

6. Contributi ordinari degli enti partec ipanti 

6 1 Contributo della Regione Lomba rdia 

6.2 Contributo della Provincia di Brescia 

63. Contributo del Comune d i Bresc ia 

6.4 Contributi degli en ti fondatori a ripiano della perdita dell'esercizio 20 10 

7 RicavI d.versi 

7.1 Ricavi drvers i 

7.2. Interessi attivi 

7 3 Sopravveruenze attive 

231.16 1,16 

11 977 ,23 

77 .734,2 0 

320 .872 ,59 

27 500,000 

10 062,32 

37 562,32 

160000.00 

200 000, 00 

388 000 ,00 

748 00 0,00 

6 61 5,07 

318,76 

25479,76 

32 413 ,59 

258 .228 ,00 

9000,00 

55042,00 

322.270,00 

10 000,00 

10000,00 

140 000, 00 

200 000,00 

388 000,00 

728 000,00 

4000,00 

500,00 

4500,00 

219.000,00 

9.000,00 

62,000,00 

290 .000,00 

12.000,000 

15.300,00 

27.300,00 

160 .000,00 

200.000 ,00 

388.000,00 

748,000,00 

7.000,00 

500,00 

7 .500,00 
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CONSUNTIVO 201 1 PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2013 

III. GESTION E TEATR I (SOCIA LE E GRANDE) 

8. Ricavi dalla gestione del Teatro Soc iale 

8.1 Rimborso spese di gestione a car ico del Comune di Brescia 

8 2. Corrispettivi per uso teatro da part e di terzi 

8 3. Rimborso prestazioni di se rvrz: del CTB da parte di terzi 

84. Ricav: e finanziamenti per uso teatro Grande 

TOTALE GENERALE RICAVI 

360573,84 

753 18,29 

52 15,00 

441 107 ,13 

3.116343,84 

358 333,00 

100000,00 

10.000,00 

468 333,00 

3477.662,00 

355 .3 72 ,00 

100 ,000,00 

10.000,00 

465,372 ,00 

3 .548.325,00 
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c o S TI CONSUNTIVO 2011 PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2013 

Fondo copertura perdite esercrzi precedenti 

I. ATTIVITA' PRODUTTIVA·RECITATIVA-DI OSPITALlTA'-COLLATERALI 

Spese di Produzione teatrale 

1.1. Spese per allestimenti teatrali 

1.2. Compensi del personale artistico scrittura to 

1.3 Retribuz ioni del personale tecnico scri tturato 

1.4. Oneri orevidenziah/as sislenziali ca rico ente per per sonale artist ico-tecnico 

1 5. Spe se per reci te fuori sede deg li spettacoli di pro pria produzione 

1.6. Quote spese di coproduzioni non dire ttame nte gestite 

1.7. Versamen to quo te di ricavi de lla ges lione d ire tla d i spettacoli In coproduzione 

2 Spese di gestione dell a stagi one di prosa Tea tro Sociale I S. Chiara 

2 .1 Compe nsi de lle compagnie ospi ti 

2.2 Spese di pubblicità 

2 3. Spese varie 

2 4. Diritti S.IAE. 

2.5 Spese per la realizzazione di AI/n percors i 

3. Spese per altre attività teatrali e cu llurali collaterali 

31 . Spese per la ges tione di Teatroidea -circuito provinciale teatro ragazzi 

3.2 . Spese per la realizzazio ne di atti vità teatrali dive rse e culturali co lla terali 

3.3 Spese di ges tione Circuni teatrali lombardi ex tra Bresc ia 

67 .305,48 

188 913,51 

73 170,71 

69 81 9,95 

75 375,4 7 

517604,00 

992.189, 12 

341 500,00 

36 .857,49 

6 .845,00 

49 .178,47 

87709,23 

522090,19 

1732098 

17320,98 

94 .540,40 

57000,00 190 .000 ,00 

130000,00 262.942 ,00 

123.000 ,00 118.200,00 

100 000,00 127 .182,00 

45 000,00 42.500,00 

769000,00 783 .000,00 

1 224 000,00 1.523.824,00 

431 000,00 378.450,00 

30000,00 30.000 ,00 

7.000 ,00 6 ,855 ,00 

55000.00 55.000,00 

71.000 ,00 65 .750 ,00 

594.000 .00 536.055,00 

22300 ,00 36.500 ,00 

5.000,00 

22 300,00 41,500,00 
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CONSUNTIVO 2011 PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2013 

4 Cost i di gestione bando Cariplo 

II. FUNZIONAMENTO ENTE 

5. Oner er ali organ i dell'ente 

5.1. Rrrnbors: spese presidente . cons igl io di amministrazione, revisori de i cont i 
e gettoni di presenza assemblea 

5.2 Compenso del d irettore 

5.3. Rimborso spese del direttore 

5.4. Compenso del delegato artistico 

5 5. Contribuzione INPS ex L. 335/95 

6. Oneri per il personale 

6.1 Stipendi ed Indennità del personale 

6.2. Oneri orevidenziali ed assistenzial i a car ico ente 

6.3. Quota accantoname nto TFR personale fisso amm .vo e tecnico 

6.4. Quota di accantoname nto per rinnovo c.c.n.l. scaduto il 31/ 1212009 

7 Onen per il personale a tempo determ inato e i collabo raton 

7.1. Stipendi del perso nale a tempo determ inato 

7.2. Oner i previdenziali e assistenziali del per sonale a tempo determina lo 

7 3. Compensi del collaboratori 

8. Oner i per servizi generali 

8.1. Spese generali varie 

8.2. Affi!!1utl icr. magazzino-laboratorio . teatn e spese condominial i 

83 Spese per manutenz.one uffici, magazzini e teat ri 

8.4. Spese per consulenze amministra tive e legali 

86669.32 

46.300,42 

55000,00 

15.270.96 

49 999,92 

7.423 .12 

173.99 4.42 

345 .532 ,13 

102.338,51 

39.356,67 

10 000 .00 

497 227.31 

15624,65 

3.541 ,44 

21.662.4 7 

40.828 ,56 

109.601 ,42 

67.355 .61 

9.540,96 

9.92 1,60 

196.419.59 

224.368.00 224.368,00 

32.000.00 32.000 ,00 

72.000.00 72.000,00 

15 000.00 15.000 ,00 

50 000,00 50.000 ,00 

25000.00 25.000,00 

194 000.00 194.000 ,00 

250000.00 202.000,00 

74.000.00 54.000 ,00 

22000.00 22.000,00 

346000,00 278.000 ,00 

4.000 ,00 

1.000 ,00 

32000.00 29.000,00 

32000.00 34.000 ,00 

110.000.00 110 .000 ,00 

69.000.00 70.000,00 

11 000.00 12.000,00 

12 000,00 12.000 ,00 

202000.00 204.000,00 
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CONSUN TIVO 201 1 PREVENTIVO 2012 PREVENT IVO 2013 

9 Imooste tasse 

9 1 Imposte e tasse 

92. IR.AP 

10. Oneri finanziari 

101 . Interessi per anticipazion i de l te soriere. spese bancarie 

1 Ammortame nti - Fondo rischio credit i - Sop rav venienze. pass ive 

11 1 Ammortamenti 

11 2. Accantonamen to fondo rischi cred iti 

11 3 Sopravvenienze passive 

11 4 Fondo spese Impreviste 

III. GESTIONE TEATRI (SOCIALE E GRANDE) 

12 1 Spese di gestio ne del teatro Socia le 

12 2 Costo delle prestazion e de l CTB a terzi 

12 3. Costi per uso teatro Grande 

TOTALE GENERALE COSTI 

Utile I Perdita di gestione 

11.74 6,01 

8.12 1,00 

19.867.01 

5734 .14 

5.734 ,14 

3.059 ,00 

15.826.6 4 

18 885.6 4 

435892.13 

3.665,00 

439557. 13 

3010783, 41 

105 560, 43 

10.000,00 

13 000 ,00 

23000,00 

10000,00 

10 000.00 

5 000,00 

453 ,60 

5453.60 

431000.00 

10000,00 

65000.00 

506 000 ,00 

3.477.662,00 

10.000,00 

13 .000,00 

23 .000,00 

10 .000,00 

10 .000,00 

5.000,00 

2.206,00 

1.000,00 

14 .206,00 

455 .372 ,00 

10 .000,00 

465.372,00 

3.548.325,00 
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