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Ai Soci dell’Associazione TeMa 

 Cari Soci, 

siete chiamati ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2013 che chiude con un utile di euro 

21.153. Il risultato tiene conto dei contributi associativi di 84.575 euro da Voi versati.  

  
 L’Associazione ha ampliato nel corso dell’anno 2013 il ventaglio delle proprie attività 

artistiche.  

 Oltre alle attività teatrali in qualità di Artè - Teatro Stabile di Innovazione e ad Umbria Jazz 

Winter, ha infatti acquisito la gestione diretta di Umbria Folk Festival e avviato nuovi progetti nel 

settore turistico con l’obiettivo di coniugare l’attività culturale alla promozione del patrimonio 

artistico della città di Orvieto.  

 

 Tra questi, nell’ambito degli appuntamenti culturali del Giubileo Eucaristico Straordinario 

delle diocesi di Orvieto e Bolsena ha realizzato l’evento denominato La Città del Corpus Domini. 

Una rievocazione di una Festa Medioevale con figuranti del Corteo Storico di Marostica, del 

Corteo Storico di Orvieto e con gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini e soprattutto una 

riedizione innovativa del Dramma Sacro Il Miracolo del Corporale sul Sagrato del Duomo, 

riprendendo una antica tradizione orvietana degli anni ’50. 

Sempre in questo ambito la TeMa ha proposto presso la Ex Chiesa di San Giacomo in piazza del 

Duomo nel periodo agosto – ottobre 2013 il Visual Show con le immagini del  Giudizio Universale di 

Luca Signorelli situato nella Cappella di San Brizio in Duomo.  

 
 Umbria Folk Festival,  La Città del Corpus Domini e il Visual Show integrano una 

programmazione che, oltre a presentare una offerta artistica alla città distribuita durante tutto 

l’anno, rappresenta una garanzia di continuità per il lavoro del personale stabile e una opportunità 

di lavoro più ampia ai collaboratori di cui l’Associazione si avvale per l’organizzazione degli eventi. 

 

 Nel corso del 2013 la TeMa ha inoltre completato le attività previste nel progetto “Alla 

riscoperta delle tradizioni popolari” vincitore del bando Giovani Protagonisti Dipartimento della 

Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelle del progetto “Il Territorio Orvietano tra suoni 

e balli” previste dal bando del GAL Trasimeno Orvietano. 

Con l’esibizione dell’Orchestra Giovanile di Musica Popolare per la festa di fine Stagione Teatrale si 

sono chiuse le attività del progetto del Bando Giovani Protagonisti per il quale la TeMa era risultata 

aggiudicataria di un finanziamento di euro 210.000. 

 A seguito della rendicontazione artistica ed economico finanziaria Invitalia ha erogato alla TeMa 

in due tranches, a novembre e poi nel corrente mese, il contributo complessivo.  
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Nell’ambito di Umbria FolK Festival sono state realizzate anche le attività del progetto legato al 

bando del Gal per il quale la TeMa è risultata aggiudicataria di euro 9.916. L’Associazione ha 

presentato la rendicontazione nei termini ed è in attesa della liquidazione del finanziamento. 

  

 La gestione delle attività della TeMa, così come nei precedenti esercizi, è stata condotta 

nel rispetto dei criteri di economicità e del controllo dei costi : i risultati del bilancio d’esercizio 2013 

evidenziano la crescita della differenza positiva tra valore e costi della produzione.  

Al crescere delle attività artistico culturali e del volume d’affari si è registrato dunque l’aumento 

della differenza positiva tra i ricavi e i costi ovvero del valore economico delle attività .  

 

 Anche nel corso del 2013 così come negli ultimi anni, l’Associazione TeMa ha condiviso la 

propria progettualità con gli enti pubblici e istituzionali incaricati di delineare i profili culturali del 

territorio di riferimento come il Comune, la Regione la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, 

l’Opera del Dumo.  

I contributi pubblici e istituzionali, oltre a garantire risorse, stimolano anche l’intervento dei privati a 

cofinanziare le attività e il patrimonio culturale  e  creano una maggiore sensibilità dei residenti al 

consumo di risorse culturali. 

 

 Accanto al lavoro condiviso con gli enti pubblici e istituzionali del territorio, si sviluppa 

l’azione dell’Associazione nel costruire relazioni allargate con un ampio numero di soggetti 

produttivi locali e con la Camera di Commercio di Terni. L’obiettivo è di creare  sinergie tra gli 

eventi  culturali e gli altri settori dell’economia locale, quale ad esempio quello eno-gastronomico 

ed avere il supporto di tutto il tessuto produttivo nell’ottica della condivisione dei benefici (Strada 

dei Vini Etrusco Romana, Coop Centroitalia, Banca Popolare di Bari, Ceprini Costruzioni, Cantina 

Altarocca, Enigineering, Banca Crediumbria, Ingesco). 

 Gli investimenti pubblici e privati di cui la TeMa ha beneficiato nel corso del 2013 hanno 

infatti prodotto effetti positivi diretti sulla propria gestione e indiretti sui settori collegati, in sintesi 

effetti moltiplicativi di reddito sull’economia della città.  

Tali risultati continuano a costituire le linee guida e gli obiettivi della gestione dell’Associazione. 

 - Livello occupazionale, qualificazione delle risorse umane impiegate e redditività del 

settore culturale, della fornitura dei beni e servizi connessi e dei settori collegati. 

La TeMa nel corso del 2013 ha svolto attività che hanno garantito la copertura di oltre 465.000 euro 

di costi per personale stabile e collaboratori a chiamata. Il personale stabile svolge corsi di 

formazione relativi ai profili per cui è impiegato per l’accrescimento della propria professionalità. 

Notevole è poi l’indotto economico per i fornitori dei servizi e beni connessi agli eventi (service 

audio-luci, agenzie di promozione…) molti dei quali appartenenti al territorio orvietano e per le 
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strutture ricettive della Città, alberghi e ristoranti, grazie ai consumi dei turisti “utilizzatori” delle 

risorse culturali. 

 

 - Elevamento degli standard qualitativi e della dotazione culturale del territorio che 

diventano elemeni di marketing territoriale e capacità di attrarre un numero maggiore di turisti.   

Il potenziamento dell’immagine della citta ̀ aumenta l’attrattivita ̀ e il ritorno di immagine per gli 

sponsor. 

La TeMa ha gestito con professionalità ed efficienza i principali Festival della Città di Orvieto.  

La ventunesima edizione di Umbria Jazz Winter, nonostante la difficile congiuntura economica, ha 

superato le più ottimistiche previsioni in termini di pubblico e di critica per l’alta valenza culturale 

ed artistica riconosciuta in sede nazionale ed internazionale.  

La partecipazione finanziaria del Comune di Orvieto è stata di soli euro 15.000 interamente 

destinati all’arredo natalizio della Città. 

La realizzazione dei Festival Umbria Jazz Winter e Umbria Folk Festival, così come delle attività 

teatrali, è stata possibile anche grazie ad  alcune sponsorizzazioni (Coop Centroitalia, Banca 

Popolare di Bari, Ceprini Costruzioni, Cantina Altarocca, Enel, Perugina, Poste Italiane, Banca 

Crediumbria, Acea, Lottomatica, Engineering, Confagricoltura, FedAgri) e partner tecnici (Citroèn, 

Federalberghi ...) oltre che al  significativo sostegno finanziario accordato alla TeMa dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e alla riconferma di alcuni contributi pubblici consolidati 

(Regione Umbria, Camera di Commercio).  

 

 - Valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico garantendo una manutenzione 

continuativa e rendendo meno necessari interventi di manutenzione straordinaria, normalmente 

molto più onerosi  

La gestione e l’utilizzo del Teatro Mancinelli da parte della TeMa ha fatto sì che negli anni questo 

bene fosse assistito da una manutenzione ordinaria attenta e puntuale che ne ha permesso una 

buona conservazione e il perfetto funzionamento .  

Anche l’affidamento alla TeMa dei locali della ex Chiesa del Carmine così come la disponibilità 

temporanea della ex Chiesa di San Giacomo per il Visual Show hanno indotto l’Associazione a 

realizzare dei lavori di risistemazione ed allestimento che sono andati a beneficio delle condizioni di 

conservazione e funzionamento di tali beni. 

Con riferimento alla gestione della Ex Chiesa del Carmine, il Comune di Orvieto ha confermato alla 

TeMa per il secondo anno di attività, fino a settembre 2014, l’affidamento in comodato gratuito dei 

locali della ex Chiesa del Carmine che l’Associazione ha riorganizzato come Sala e Teatro del 

Carmine.  Il Teatro del Carmine, è oggi una sala teatrale attrezzata  e con una capienza di 99 posti 

dedicata ad attività di laboratorio, di teatro contemporaneo, teatro per i bambini, conferenze, 

convegni e seminari.  



 5 

Come per l’anno 2012 l’Associazione ha definito degli accordi di utilizzo delle Sale del Carmine con 

diverse altre associazioni che vi svolgono le loro attività, corsi di teatro, di danza, di circo, yoga 

ecc.  

 

 - possibilità di maggior fruizione degli eventi e del patrimonio culturale anche da parte dei 

soggetti residenti rispondendo così alla domanda di educazione e formazione oltre che di 

coesione sociale 

La TeMa ha in affidamento da parte del Comune la gestione del Teatro e l’organizzazione delle 

principali manifestazioni culturali mediante una convenzione di durata novennale in vigore dal 

2008 con scadenza a fine 2016.  La TeMa ha rinnovato, inoltre, l’Associazione Temporanea di 

Impresa con Argot per un nuovo triennio in modo da consolidare l’attività stabile di Artè - il Teatro 

Stabile di Innovazione.  

La programmazione teatrale di Artè va nella direzione di una fruizione delle attività teatrali da 

parte delle giovani generazioni e di un pubblico sempre più ampio ed allargato.  

Anche nel corso del 2013 Artè ha realizzato la rassegna di Teatro di Innovazione per giovani autori 

“Migrazioni di primavera”, il Torneo di Teatro Amatoriale, le matinèe per le Scuole, La domenica dei 

Piccoli e alcuni workshop di recitazione per attori non professionisti.  

Centrale è il TeMa dell’identità della Città e della sua collettività per La Città del Corpus Domini in 

cui l’evento culturale e di spettacolo vuole unirsi alla riflessione e alla spiritualità intorno al miracolo 

eucaristico.  

 

Orvieto, 28 maggio 2014        

 

 

          Il Presidente 

          Marco Marino 
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ANNO 2013 
 

Commento all’attività svolta 
 

Produzioni ArTè 

 ArTè Teatro Stabile d’Innovazione nel 2013 ha 

continuato a proporre un progetto artistico con 

obiettivo dell’integrazione dei linguaggi e del 

sostegno di una drammaturgia fortemente legata 

al tempo presente e in particolare agli autori 

italiani, sia con committenze originali sia con la 

messa in scena di giovani autori. 

Alcune produzioni ArTè sono andaei in scena al 

Teatro Mancinelli nell’ambito della Stagione Teatrale 2013/2014: 

- Canto di Natale (A Christmas Carol) di Charles Dickens, nella riscrittura di Tiziano Panici e Alice 

Spisa, è uno spettacolo itinerante dove i diversi linguaggi si fondono armonicamente per 

raccontare, soprattutto ai giovani, che è sempre possibile cambiare e che la forza dell’amore può 

sostituire sentimenti come l’egoismo e l’avidità. 

- Il mio Coppi, soggetto di Albe Ros e testo di Daniela Morelli, è ispirato alla figura 

dell’indimenticabile campione del ciclismo; ma il testo ci racconta anche di un Paese, il nostro, 

che usciva faticosamente da una guerra devastante e si tirava su con fatica e sacrificio. L’etica, il 

sacrificio e il leale confronto con l’antagonista della corsa diventano così metafora di un paese 

che, oggi come allora, ha bisogno dello stesso spirito e della stessa tenacia per uscire da una 

deriva morale dannosa e devastante. Diretta da Maurizio Panici, protagonista assoluta di questo 

allestimento è Pamela Villoresi, che affronta questa sfida immersa nelle suggestive immagini create 

da Andrea Giansanti. 

- Antigone di Jean Anouilh, interpretato dalla Compagnia dei Giovani di ArTè, con Lucia 

Cammalleri e Roberto Latini, si ispira alla tragedia di Sofocle, una delle più note del ciclo tebano, 

che descrive la drammatica sorte di Edipo, re di Tebe, e dei suoi discendenti. L'insanabile conflitto 

tra la legge non scritta, che muove Antigone per la sepoltura del fratello, e la legge dello stato 

emanata da Creonte, crea una tensione insostenibile per tutta la durata della rappresentazione. 

Maurizio Panici ha scelto, per questa regia, di lavorare sul testo del celebre scrittore, regista e 

drammaturgo francese Jean Anouilh, che nella sua riscrittura della tragedia sofoclea in termini 

contemporanei sposta l’attenzione dalla contrapposizione tra leggi divine e leggi dello stato - alla 
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base del testo di Sofocle - ad un conflitto più umano e personale fra i due protagonisti. In scena 

quindi un’Antigone fortemente riportata all’oggi, tragedia del dubbio e dell’inquietudine, linea di 

confine dove l’ideale giovanile si misura con l’acquisita responsabilità.  

- Raep racconto del presente, opera originale del giovanissimo autore Mauro Santopietro, è uno 

spettacolo sulla sicurezza sul lavoro e le morti bianche, un fenomeno purtroppo ancora molto 

presente nei cantieri italiani. La trama prende spunto da due articoli di cronaca: “uno studente 

decide di suicidarsi presso la stazione della metro di Roma Tiburtina (11-2009)”; e “un operaio 

muore scivolando in un dirupo nel tratto ferroviario Roma-Napoli (09-2009)”. Dalla relazione dei due 

personaggi emergerà l’impossibilità per la nostra società di risolvere i problemi senza far appello 

all’aggregazione, e l’immagine di un sistema istituzionale che collassa nel momento stesso in cui 

prova a risolverne uno. Insieme alla difficile e dolorosa tematica, il testo si sviluppa attraverso una 

inedita scrittura che mutua il linguaggio giovanile del rap in una lingua teatrale suggestiva e 

inedita. Il testo è stato finalista al Premio Ustica 2011. 

- Cashmere WA (testo vincitore del Premio Scrittura Teatrale Diego Fabbri di Forlì - edizione 

centenario, con l’alto patronato del Presidente della Repubblica) è il viaggio di formazione di un 

ragazzo che, dopo la morte della madre, inizia a giocare una scommessa estremamente 

impegnativa con se stesso: durante questo cammino incontrerà, come in una moderna tragedia, 

diversi personaggi, fino al confronto finale con il padre. Un testo duro e senza sconti che parla di un 

necessario e disperato confronto tra generazioni, una storia che ci racconta dell’assenza e 

dell’amore, del sogno e della realtà, dei desideri e delle sconfitte.  

- As you like it di William Shakespeare è una commedia con musiche. 

Dopo il fortunato debutto del 2 agosto 2013 alla 34^ edizione del prestigioso Festival La Versiliana, 

al Mancinelli lo spettacolo di Maurizio Panici e Ambrogio Sparagna  è approdato nel dicembre del 

2013 per celebrare il ventennale della riapertura del Teatro. I tredici attori della Compagnia dei 

Giovani di ArTè e i sette musicisti dell’Orchestra Giovanile di Musica Popolare, diretti da Sparagna, 

danno vita ad una rappresentazione vitale, cinica e disincantata sull’amore e l’inganno, una serie 

di riflessioni sull’esercizio del potere e sulla necessità di trovare un’alternativa ad un mondo corrotto 

e violento. Il doppio che c'è in ognuno di noi, il maschile e il femminile, l'amore e la violenza, il 

desiderio e il possesso. Ancora una volta il più grande autore di tutti i tempi parla di noi, delle nostre 

malvagità, del nostro bisogno d'amore, ancora una volta ci 

racconta le nostre debolezze: e lo fa con quella sapienza che ci 

trascina, da una scena all'altra, in cerca di un indizio che ci 

indichi la via d'uscita dalle nostre ossessioni. 

 

Stagione Teatrale 

Nel 2013 sono stati messi in scena al Teatro Mancinelli 18 
spettacoli - di cui 6 (Canto di Natale, Cashemere WA, Il mio 
Coppi, Antigone, Raep, As you like it) direttamente prodotti da 
ArTè - per un totale di 28 recite che hanno fatto registrare 
complessivamente circa 9.500  presenze.  

StAgiOne Teatrale 
2012/2013

Connessioni

www.teatromancinelli.it

Ministero per 
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Durante i primi mesi dell’anno si sono susseguiti i titoli della seconda parte della Stagione Teatrale 

2012-2013, un ventaglio variegato di proposte che, per andare incontro ai più diversificati gusti del 

pubblico, hanno offerto appuntamenti con grandi nomi del teatro classico, di quello 

contemporaneo e con compagnie di danza di indiscussa professionalità.  

Vincenzo Salemme, Tato Russo, Pamela Villoresi, Luca De Filippo, Luca Zingaretti, Toni Servillo sono 

solo alcuni dei grandi nomi in cartellone. Oltre alle produzioni ArTè, sono andati in scena al 

Mancinelli una serie di spettacoli particolarmente graditi dagli spettatori: gradito ritorno per la 

Compagnia Attori & Tecnici, che ha portato in scena La tela del ragno, uno dei lavori più brillanti 

ed originali di Agatha Christie, ricco di spunti comici, mentre Vincenzo Salemme è salito sul 

palcoscenico per presentare al suo affezionato pubblico il nuovo spettacolo Il diavolo custode, da 

lui scritto, diretto ed interpretato (lo spettacolo, a grande richiesta, è stato riproposto anche per la 

Stagione 2013-2014). 

Il cartellone è proseguito con Tato Russo interprete e regista de Il fu Mattia Pascal, famoso testo di 

Luigi Pirandello che narra della fuga di un uomo che, stanco della sua vita meschina e di un 

mondo corrotto che non accetta, s’inventa una nuova identità. 

Per gli amanti della danza la Stagione ha proposto Lo Schiaccianoci - festoso balletto natalizio per 

eccellenza portato in scena dal celebre Balletto di Mosca La Classique su musiche di P.I. Cajkovskij 

- Giulietta e Romeo l’amore continua nell’interpretazione di RBR Dance Company, Tango macho 

che ha visto protagonista la compagnia argentina di tango Los Hermanos Macana, con musica 

dal vivo. 

In cartellone, nella sezione Teatro Famiglia, anche Supercalifragilistichespiralidoso del Teatro del 

Torrino, la magica storia di Mary Poppins raccontata da una compagnia di attori e ballerini che 

hanno coinvolto ed emozionato grandi e bambini. 

Con la stagione teatrale 2013-2014 il Mancinelli ha celebrato i 20 

anni di attività dalla sua riapertura dopo i lunghi restauri che lo 

interessarono, nonché 20 anni dalla costituzione dell’Associazione 

Tema. Il cartellone è stato inaugurato dalla Compagnia di Teatro 

di Luca De Filippo in scena con La Grande Magia, uno dei testi più 

originali del grande Eduardo, interpretato e diretto da Luca De 

Filippo, affiancato da un cast d’eccezione. Il Mancinelli ha 

ospitato poi Luca Zingaretti e Massimo De Francovich, protagonisti 

dello spettacolo La Torre d’Avorio di Ronald Harwood (scrittore 

Premio Oscar per la sceneggiatura de Il Pianista), per la regia di 

Zingaretti. E’ inoltre andato in scena Le Voci di dentro, un’opera di 

teatro puro, come quello che solo la sconfinata sapienza di 

Eduardo poteva creare e che l’abile regia di Toni Servillo (anche 

nel ruolo di interprete insieme al fratello Peppe Servillo) riesce a 

sottolineare.  
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Hanno completato il cartellone 2013-2014 Il diavolo custode con cui Vincenzo Salemme è tornato 

a grande richiesta al Mancinelli e il musical Grease della Compagnia Mastro Titta. Anteprima della 

Stagione è stata invece Tosca del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Fuori cartellone, è stato 

ospitato il concerto di Alessandro Mannarino Corde:concerto per sole chitarre 

Durante l’anno il Teatro è stato inoltre spesso utilizzato dalle compagnie anche per prove, 
allestimenti e riallestimenti; infatti, grazie alla vicinanza a Roma e all’elevato standard qualitativo 
delle strutture e della scenotecnica, le compagnie ospiti trovano da sempre nel Mancinelli 
un’ottima “residenza artistica”  
 
Progetto Scuole a Teatro  

Un'attenzione particolare è stata rivolta da ArTè alla 

formazione del pubblico, in particolare quello giovane. La 

Scuola e l'Università sono il terreno su cui ArTè si sta 

impegnando quotidianamente con grande energia. 

Accanto ai canali di promozione tradizionali, sono state 

attivate una serie di attività dedicate, in particolare schede 

informative e incontri con studenti ed insegnanti 

propedeutici alla rappresentazione degli spettacoli. Una 

programmazione teatrale di qualità ha riservato grande 

attenzione alle scuole, facendo di fatto divenire il Teatro di 

Orvieto un riferimento necessario per un territorio molto 

vasto che supera gli stessi confini del Comune e del 

Comprensorio Orvietano. Gli studenti che frequentano 

assiduamente le attività di ArTè provengono ormai dai 

Comuni di Viterbo, Montefiascone, Acquapendente, Città della Pieve, Castiglione in Teverina, 

Pitigliano, Viterbo, ecc. Una vasta area che comprende l’Umbria Occidentale, l’Alto Lazio e la 

Bassa Toscana, ovvero l’area geografica della Tuscia.  

Nel 2013 sono stati programmati, al Mancinelli e al Teatro del Carmine, gli spettacoli del progetto 

Scuole a Teatro inserito nell’ambito della Stagioni Teatrali 2012/2013 e 2013/2014, ovvero le 

seguenti produzioni: Antigone, Raep, Cashmere WA, As You like it, Canto di Natale. Ha fatto parte 

del progetto Scuole a Teatro anche la matinée dello spettacolo di Pirandello Il fu Mattia Pascal, 

nella versione teatrale di tato Russo e Supercalifragilistichespiralidoso del Teatro del Torrino. 

In occasione degli spettacoli di produzione, sono stati programmati incontri con registi, attori ed 

autori: in particolare, a proposito dell’allestimento della novità di Leonardo Staglianò Cashmere 

WA, un testo molto vicino alle dinamiche giovanili con protagonista un diciottenne, è stato attivato 

un laboratorio specifico di avvicinamento alla scrittura drammaturgica.  

Per Antigone, Raep e As you like it sono stati invece organizzati incontri di approfondimento sulle 

tecniche di recitazione, sull’uso della parola e sulle tematiche proposte dagli spettacoli. 

Complessivamente, l’iniziativa Scuole a Teatro ha registrato nell’ano circa 3.800 presenze. 

 

Scuole a Teatro
COMUNE DI 
ORVIETO

ASSOCIAZIONE 
TEMA

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare  regia Maurizio Panici 

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI ORVIETO

StAgiOne Teatrale 2012/2013

CANTO DI NATALE  (A CHRISTMAS CAROL)
di Charles Dickens  regia Tiziano Panici

ANTIGONE
di Jean Anouilh  con Roberto Latini  regia Maurizio Panici 

SUPERCALIFRAGILISTICHESPIRALIDOSO
musiche originali Francesco Valente   regia Luca Pizzurro

IL MIO COPPI
soggetto A. Ross  testo D. Morelli  con PAMELA VILLORESI

RAEP – RACCONTO DEL PRESENTE
di Mauro Santopietro  musiche eseguite dal vivo Sina Habibi 
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Umbria Jazz Winter 

In collaborazione con il Comune di Orvieto e 

la Fondazione di Partecipazione Umbria 

Jazz, l’Associazione TeMa ha curato 

l’organizzazione della ventunesima edizione 

di Umbria Jazz Winter, la grande kermesse 

internazionale che ogni anno, tra Natale e 

Capodanno, trasforma Orvieto in una città 

di forte richiamo per gli amanti del jazz. Nei 

cinque giorni in cui si è svolto il Festival, gli appuntamenti in cartellone hanno richiamato tantissimi 

appassionati che si sono riversati nel Teatro Mancinelli, nel Palazzo del Popolo e in tutte le altre 

location realizzando quasi sempre il tutto esaurito, con un incasso di circa 300.000 € per quasi 

18.000 biglietti venduti. Le presenze complessive in città hanno raggiunto quota 60.000, con gli 

alberghi del territorio che hanno registrato il tutto esaurito. Successo ottenuto anche grazie alla 

professionalità e all’impegno di tutti gli addetti ai lavori, del Comune di Orvieto e dell’Associazione 

TeMa: 150 persone, impegnate con entusiasmo nell’organizzazione e nella buona riuscita della 

manifestazione. La ventunesima edizione di Umbria Jazz Winter, manifestazione che si è ritagliata 

un posto molto particolare nel panorama dello spettacolo italiano, ha visto la partecipazione di 

grandi artisti come Christian McBride, Joe Locke, Melissa Aldana, Enrico Rava, Paolo Fresu, Uri 

Caine, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Franco Cerri, Allan Harris e molti altri. 

 

Umbria Folk Festival 

La settima edizione di Umbria Folk Festival, rassegna di 

musica, cultura e gastronomia, si è svolta ad orvieto, in 

Piazza del Popolo, dal 20 al 24 agosto. La manifestazione - 

organizzata da Parametrica, Associazione Umbria Folk 

Festival e Associazione TeMa - ha confermato ampiamente 

il suo trend di crescita per gradimento e per la qualità delle 

proposte, accolte da un pubblico che ha raggiunto le 

40.000 presenze consacrando la kermesse come una delle 

manifestazioni musicali più importanti su territorio umbro e 

nazionale.   

Sono saliti sul palco di Umbria Folk Festival gruppi d’importanza internazionale alla loro prima 

esibizione in Italia: i Koza Mostra, band diventata famosissima dopo la partecipazione all’Eurovision 

Song Contest 2013 e Imany, rivelazione soul dell’anno che ha recentemente conquistato in Italia il 

Disco di Platino. Un’edizione da ricordare anche per l’energia ed il talento dell’Orchestra Giovanile 

di Musica Popolare diretta da Ambrogio Sparagna che, dopo il riuscitissimo debutto alla scorsa 
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edizione, è tornata a calcare il palco della manifestazione avvalendosi della prestigiosa presenza 

di Francesco Di Giacomo, Peppe Servillo, Fausto Mesolella e Raffaello Simeoni e confermandosi 

come formazione di qualità dalle grandi capacità, che ha saputo far propri musica e canti della 

tradizione popolare più antica. Di notevole impatto, infatti, è stata non solo l’esibizione 

dell’Orchestra durante la serata finale di Umbria Folk Festival, ma anche il concerto che ha tenuto 

presso la Casa di Reclusione di Orvieto, accolto da autentico calore dai detenuti e dalle autorità 

presenti. 

Il Festival ha inoltre prestato particolare attenzione alle nuove tendenze musicali attuali che 

attingono e si mescolano a generi apparentemente diversi, nonché alle contaminazioni che fanno 

della musica un linguaggio universale: attraverso la grande musica dei Nomadi, Ginevra Di Marco, 

Riccardo Tesi, Vinicio Capossela, La Banda della Posta e Fedez, il pubblico ha vissuto un excursus 

attraverso linguaggi e modi di fare musica diversi, che hanno trasformato per 5 giorni Orvieto nella 

capitale della cultura folk, e non solo. 

Iniziativa apprezzata e seguita è stata, anche quest’anno, quella dell'Umbria Mei Folk, ovvero la 

seconda edizione del contest nazionale per band emergenti under 35, organizzato in 

collaborazione con il Mei (Meeting Etichette Indipendenti) che ha visto esibirsi in gara i 5 finalisti tra 

gli oltre 60 iscritti: A3 Apulia Project (vincitori del contest), JFK e la sua Bella Bionda, Joe Petrosino, 

Macola & Vibronda, Ri-Briganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività 

 

Connessioni Musicali 

ArTè e la Scuola Comunale di Musica Adriano Casasole, con il 

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, 

hanno organizzato nella primavera del 2013 una rassegna di 

musica da camera - e non solo - denominata Connessioni 

Musicali. Protagonisti dei 4 appuntamenti al Ridotto del Teatro 

Mancinelli (14, 20, 27 aprile e 4 maggio) sono stati 08 TRIO 
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(Andrea Vergari, Massimo Frellicca e Lucio Giovannella) impegnati nel concerto jazz di 

presentazione del loro CD “Originals” e la pianista Elisa Casasoli, che ha suonato musiche di 

Chopin, Schubert e Faure’. Emociones Argentinas è stato invece il concerto dedicato alla musica 

argentina che ha visto come protagonisti Albert Aida (voce), Fernando Carlos Tavolaro (chitarra) e 

Riccardo Cambri (pianoforte), che si sono esibiti su musiche di A. Piazzolla, A. Ramirez e 

F.C.Tavolaro. A chiudere la rassegna è stata la pianista vincitrice del Premio Venezia 2012 Giulia 

Rossini, che ha suonato musiche di Haydn, Beethoven, Schumann. 

 

Torneo di Teatro Amatoriale 

In parallelo con la Stagione Teatrale 2013-2014, ArTè Stabile 

d’Innovazione - la cui attività riserva una particolare attenzione 

al territorio e soprattutto alle giovani generazioni – è tornata a 

promuovere un progetto per favorire il teatro amatoriale e il 

diffondersi del suo alto valore sociale. E’ stata quindi sostenuta la 

produzione di spettacoli di compagnie amatoriali del territorio 

attraverso la messa a disposizione del Teatro Mancinelli con la 

sua dotazione tecnica ed alcuni tecnici. In particolare è stato 

promosso Amateatro – Festa della Creatività seconda edizione 

di un vero e proprio torneo di teatro amatoriale (3 - 12 maggio), 

che ha visto cinque compagnie locali presentare i risultati di un 

faticoso, ma sicuramente divertente, lavoro di gruppo. La 

premiazione del Torneo ha avuto luogo al Mancinelli il 12 maggio. Gli spettacoli presentati sono 

stati i seguenti: Tamure’ (Compagnia delle vigne – Sugano), Twist (Gruppo Teatro Castelgiorgio), 

Giulia Farnese (Gruppo Teatrale Castelviscardo), Miseria e Nobiltà (Compagnia La Batreccola – 

Porano), L’Anatra all’Arancia (Compagnia del cantico – Orvieto). 

Una giuria, formata in parte da esperti ed in parte dal pubblico, ha proclamato la compagnia 

vincitrice del torneo, alla quale è stato assegnato un premio in denaro di 1.000 €. Sono stati inoltre 

assegnati una serie di riconoscimenti: premio miglior regia, miglior attore professionista, miglior 

attrice professionista, miglior attore non professionista, miglior attrice non professionista, miglior 

allestimento, premio speciale della giuria. 

 

Visita a Teatro 

Durante tutto il 2013 il Mancinelli, monumento 

ottocentesco di grande interesse storico ed artistico 

considerato tra i più interessanti esempi di teatri 

storici d’Italia, è stato aperto a turisti italiani e 

stranieri che hanno accolto favorevolmente 

l’iniziativa, che mira ad inserire il monumento nel 
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circuito turistico e culturale del centro storico. La proposta, che ha ormai assunto la veste di vero e 

proprio progetto entrando a far parte delle iniziative culturali presentate dall’Associazione TeMa, 

ha fatto registrare l’affluenza di numerosi turisti, che hanno scelto di conoscere il Teatro Mancinelli 

come monumento artistico. Dopo aver ammirato l’elegante facciata dallo stile neoclassico, i 

visitatori hanno potuto avventurarsi all’interno, passando per il Caffè del Teatro e poi per la hall 

ricca di pitture. Entrando nella platea hanno potuto ammirare non solo i 4 ordini di palchi 

finemente decorati, ma anche la meravigliosa Danza delle Ore di Cesare Fracassini sul plafond, le 

3 muse dell’arco armonico e i rispettivi simboli, la buca dell’orchestra, l’ampio e funzionale 

palcoscenico e la riproduzione del famoso sipario storico (sempre di Fracassini) “Belisario libera la 

città di Orvieto dall’assedio dei Goti”. I visitatori hanno continuato ad apprezzare le meravigliose 

opere d’arte del Mancinelli salendo al terzo ordine, sede dell’elegante foyer, decorato a 

grottesche che richiamano il mondo classico rinascimentale, oggi utilizzato per matrimoni civili, 

convegni, meeting ed altro. 

  

Visual Show 

Grazie ad un progetto pilota per la valorizzazione del patrimonio artistico 

italiano tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’attivazione multimediale, nel 

2012 il Giudizio Universale del Signorelli aveva catturato l’attenzione di turisti e 

residenti che all’interno del Teatro Mancinelli di Orvieto avevano intrapreso un 

suggestivo viaggio sensoriale con il Visual Show. Nel 2013 in Piazza Duomo, nella 

Chiesa di San Giacomo, da agosto a novembre è stato invece presentato 

Apocalisse di Luca Signorelli, il Visual Show che ha fatto di Orvieto un polo di 

attrazione per tutti coloro che hanno voluto godere di uno spettacolo 

multimediale in cui arte, architettura e musica si sino incontrate in un 

coinvolgente percorso emotivo. Ideato dal regista e Visual Director Paolo 

Miccichè e presentato da ArTè in collaborazione con Mirabilia, il Visual Show si è 

confermato uno strumento innovativo per un nuovo approccio ad una cultura viva, che permetta 

agli spettatori di vivere un viaggio sensoriale in uno stupendo ciclo di affreschi. Videoproiezione, 

recitazione ed audio spazializzato hanno portato il pubblico in una “conoscenza emotiva” del 

capolavoro di Luca Signorelli che, successivamente, gli spettatori hanno potuto ammirare nella 

Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto. Quello dedicato al ciclo degli affreschi del Signorelli è 

uno di quelli che potranno diventare una serie di percorsi relativi ad altre opere d’arte della città di 

Orvieto o della nostra regione o, perché no, del nostro Paese. Il progetto si presenta infatti come un 

esperimento che ha come protagonista una dimensione del tutto nuova della cultura, vista e 

vissuta con l’aiuto di nuove tecnologie in grado di aiutare i sensi ad apprezzare ed assorbire il 

linguaggio dell’arte e della musica. Il Teatro Mancinelli, che negli anni ha consolidato la formula 

dell’iniziativa Visita a Teatro accolta favorevolmente dai cittadini e dai turisti, non solo continua 

così la sua opera di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, ma si propone come obiettivo 

Visual ShowVisual Show

Luca Signorelli
APOCALISSE

CHIESA DI SAN GIACOMO
PIAZZA DUOMO - ORVIETO

4 agosto - 3 novembre / August 4th - November 3rd
tutti i giorni / every day

ore 9,30 - 19,00 / 9,30 AM - 7 PM  
ogni 30 minuti / every 30 minutes  

durata 20 minuti / 20 minutes long

Associazione Teatro Mancinelli

A Visual Show by Paolo Miccichè
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A SENSORY JOURNEY INTO A MASTERPIECEVIAGGIO SENSORIALE IN UN CAPOLAVORO

In collaborazione con MIRABILIAwww.teatromancinelli.com
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l’esportazione di un format innovativo e di sicuro coinvolgimento emotivo, potenzialmente 

applicabile ad altre realtà artistiche ed architettoniche. 

 

Laboratori e seminari di ricerca e perfezionamento professionale 
 

In occasione della II edizione del Torneo di Teatro Amatoriale di Orvieto, a marzo è stato attivato al 

Mancinelli un workshop di recitazione base condotto dal Direttore Artistico di ArTè Maurizio Panici. 

Nello stesso periodo è stato inoltre programmato al Teatro del Carmine, per la formazione di figure 

professionali specifiche dello spettacolo dal vivo, un workshop in management dello spettacolo e 

organizzazione teatrale. Il corso ha affrontato le tematiche riguardanti l’organizzazione di un 

evento live, dalla progettazione alla gestione e alla programmazione logistica: la situazione 

italiana degli spazi teatrali e le relative strutture associative, l’organizzazione di compagnie teatrali, 

l’organizzazione di un ufficio stampa e l’attività del tour manager. Sono state inoltre effettuate 

delle visite in palcoscenico durante le fasi di allestimento di uno spettacolo teatrale. 

Ad ottobre è stato invece attivato un workshop di formazione per attori. Il laboratorio ha affrontato 

tematiche relative al lavoro dell’attore: dalla respirazione alla presenza scenica nello spazio, 

all'interpretazione, all'impostazione della voce. Il percorso è proseguito con il lavoro su progetti già 

esistenti o alla creazione di nuovi, attraverso un percorso sia individuale che di gruppo.  

A settembre il Teatro del Carmine e il Ridotto del Teatro Mancinelli hanno ospitato il 

seminario/convegno naufragi e vocazioni: capitolo ii, giornata dedicata ai nuovi linguaggi e al 

rinnovamento della scena teatrale, a cui hanno partecipato, con interventi concreti ed 

appassionati, diversi esponenti di alcune tra le più interessanti personalità artistiche del teatro 

d’innovazione. Organizzato da ArTè in collaborazione con Argostudio, l’incontro pubblico ha 

anticipato “Visioni di Futuro”, rassegna di teatro contemporaneo nell’ambito della stagione 

teatrale 2013/2014 del Mancinelli. L’interrogativo al centro dell’incontro era relativo all’esistenza di 

una grammatica teatrale in grado di mettere in relazione tempi e luoghi differenti, e se questa 

lingua sia oggi in grado di parlare con forza ad un giovane pubblico ancora in grado di stupirsi ma 

completamente alienato da un presente che tende ad escludere tutto ciò che non è innovativo. 

Promuovendo questo incontro, ArTè ha aperto un confronto generazionale per mettere in dialogo 

realtà diverse per natura ed età, che parlano ormai lingue diverse e riescono a malapena a 

comprendersi. All’incontro pubblico, introdotto da Maurizio Panici e coordinato da Marcantonio 

Lucidi, è seguita una prova aperta/dimostrazione del lavoro Antigone_primo studio, della 

compagnia Matuta Teatro, in residenza ad Orvieto dalla settimana precedente il seminario. Sul 

palcoscenico del Mancinelli è poi andata in scena la Compagnia Vanaclù con GabbiaNO di 

Woody Neri, spettacolo vincitore della rassegna Argot Off v edizione. 
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La Domenica dei Piccoli  

 

Tra le iniziative collaterali alla Stagione Teatrale, nel 2013 ha riscosso particolare successo La 

Domenica dei Piccoli, mini rassegna di 4 spettacoli per bambini 

(burattini, clown, circo e giocoleria…) in programma al Mancinelli e 

al Teatro del Carmine.  Gli spettacoli presentati sono stati: 

Supercalifragilistichespiralidoso del Teatro del Torrino, Peter Pan e le 

sue avventure nell'isola che non c’è del Teatro dei Burattini di 

Giordano Bucci, Smidollato e Rosso Mosso di Daniele Spadaro e la 

Compagnia Totalab, Professor Zweistein e la conquista dello spazio 

dell’Associazione Culturale Sul filo e dintorni. Tutti gli spettacoli sono 

stati preceduti da una merenda con pane e cioccolato, 

particolarmente apprezzata dai piccolo spettatori. 

 

 

 

La Città del Corpus Domini 

 

Il lavoro di ArTè sul territorio si è concretizzato nel 

2013 anche in un evento che ha coniugato 

mirabilmente un percorso turistico/culturale e 

architettonico con una riflessione spirituale :  per il 

750° anniversario del Miracolo Eucaristico di Bolsena 

(1263) e della bolla Transiturus de hoc mundo di 

Papa Urbano IV (1264) - che istituì e promulgò da Orvieto la solennità del Corpus Domini - e in 

occasione del Biennio Giubilare Straordinario 2013-2014, sabato 8 giugno ad Orvieto, in Piazza 

Duomo, si è svolto l’evento La Città del Corpus Domini, una grande giornata di festa e di riflessione 

spirituale che ha coniugato un momento importante di raccoglimento e di incontro intorno al 

mistero del Corpus Domini ed un evento spettacolare che ci ha riportato alla fastosità delle grandi 

feste di piazza medievali.  

La giornata si è aperta con la Partita a Scacchi a personaggi viventi su un’inedita grande 

scacchiera posta sulla Piazza del Duomo, scenario d’eccezione per questo grande evento. A 

giocarla, una scelta di figuranti del Corteo Storico di Orvieto e i personaggi viventi della celebre e 

storica Partita a Scacchi di Marostica, cittadina veneta dove lo spettacolo, riconosciuto Patrimonio 

d’Italia per la Tradizione, ha luogo ogni due anni. Dame, gentiluomini, armati, vessilliferi e figuranti in 

costume d'epoca hanno dato vita ad un  affascinante spettacolo, guidato da Gianluca Foresi al 

meglio del suo ruolo di Giullar Cortese; ad assisterlo, Silvio Manglaviti nel ruolo di pellegrino 
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medievale dominicano. Il tutto con la regia del Direttore Artistico di ArTè Maurizio Panici, che ha 

curato nelle ultime tre edizioni anche la regia della Partita a Scacchi di Marostica, per l'occasione 

a sua volta in costume quattrocentesco. La vittoria, con scacco al Re, ha visto Orvieto vincitrice. 

Applauditissimi anche gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, che con grande 

professionalità hanno partecipato alla festa medioevale regalando al pubblico un’esibizione 

spettacolare. 

Se il pomeriggio è stato all’insegna del folklore, alle 21.30 l’atmosfera in Piazza del Duomo è 

cambiata, trasportando il pubblico in un momento di riflessione e raccoglimento per la 

rappresentazione del Dramma Sacro Miracolo de lo Sacro Corporale di Giuseppe Baiocco, dal 

testo anonimo del XIV secolo. Magistralmente diretti da Maurizio Panici, Paola Gassman, Luigi 

Diberti, Renato Campese, Alessandro Federico, Massimiliano Franciosa, Massimiliano Iacolucci, 

Andrea Brugnera, Rocco Piciulo e Daniele Pilli hanno riproposto la storia del Miracolo di Bolsena 

accompagnando il pubblico in un vortice emotivo alimentato dalle suggestioni evocate da 

moderne tecnologie acustiche e visuali proposte dal visual designer Paolo Miccichè. Di grande 

impatto, infatti, le luci di Roberto Rocca, nonché le musiche e le proiezioni di immagini e parole 

che hanno fatto della facciata del Duomo uno schermo gigante che ha rafforzato l’aspetto 

suggestivo della Sacra Rappresentazione.  Molto gradita anche la Cena Medievale presso alcuni 

ristoranti della Città, che per l’occasione hanno presentato un menù tipicamente medioevale 

creando nei locali un’atmosfera ad hoc. 
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2. Relazione di corporate governance 

 

2.1 Introduzione 

La presente relazione ha la finalità di fornire un quadro sintetico del sisTeMa di corporate 

governance adottato dall’Associazione. 

La struttura organizzativa è articolata secondo il modello classico che vede la gestione aziendale 

affidata al Consiglio di Amministrazione e il controllo contabile affidato al Collegio dei Revisori dei 

Conti.  

In coerenza con le disposizioni statutarie, il Consiglio delega parte delle proprie competenze al 

Presidente che ha la rappresentanza legale della società. 

Sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro 

esercizi. 

 

Dal Consiglio di Amministrazione dipendono direttamente il Responsabile Amministrativo e il 

Responsabile Artistico, entrambi nominati dal Consiglio in persone differenti. 

Il Responsabile Amministrativo è responsabile dell’attività svolta dall’ufficio amministrativo. 

Il Responsabile Artistico è responsabile dell’organizzazione interna oltre che della programmazione 

delle attività artistiche dell’Associazione. 

Con riferimento alla responsabilità artistica, a norma di Statuto, il Responsabile Artistico deve essere 

un consulente esperto del settore, il cui incarico non può avere una durata superiore a quella del 

Consiglio che lo ha nominato. 

 

2.2  Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione della TeMa insediato il 27 giugno 2013 risultava così composto: 

Marco Marino  Presidente 

Delegato dal Sindaco con decreto del 7 giugno 2013 in qualità di Assessore alla Promozione della 

Cultura del Comune di Orvieto alla carica di Consigliere dell’Associazione TeMa e nominato 

Presidente dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2013 

Omero Tizi   Vice-Presidente 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione dei Soci Amici Ordinari. 

Aldo Salticchioli 

nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 7 giugno 2013 

Gianni Marchesini 

nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 7 giugno 2013 su  
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Ornella Vannetti 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione dei Soci Sostenitori del Teatro. 

Patrizia Pasqualetti 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione dei Soci Amici del Teatro. 

 

Il Presidente ha percepito per l’anno 2013 una indennità di carica di euro 775,00 lordi mensili. 

Gli altri componenti il Consiglio hanno svolto il proprio incarico a titolo gratuito.  

Il Consigliere Tizi ha curato a titolo gratuito, su specifica delega del Consiglio, la parte organizzativa 

di Umbria Jazz Winter #21.  

 

2.3 Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto: 

Anna Maria Madeo  Presidente 

nominata dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione del Comune di Orvieto; 

 

Paolo Borello 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013. 

Luca Frosinini 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013. 

 

L’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 ha anche determinato i compensi annui in misura pari a 

quelli corrisposti per l’anno 2012. 

Nel 2013 sono stati riconosciuti compensi ai componenti il Collegio uscente e al nuovo Collegio per 

complessivi euro 5.126. 
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3. Evoluzione prevedibile della gestione 
	  
 L’obiettivo primario dell’Associazione, che ha compiuto il ventesimo anno di attività, rimane 

quello di fornire un servizio utile alla Città nel campo della Cultura, del Sociale, del Turismo. Un 

servizio allo Sviluppo e all’Economia della Città. 

 Si valuta un nuovo assetto della TeMa sulla base di un progetto che porti a sintesi tutte le 

esperienze degli ultimi anni. Cercando le sinergie tra tutte le attività della TeMa: quelle già in 

essere, quelle appena sperimentate, quelle ipotizzate.  

 Si è aperta una riflessione anche sulla natura giuridica della TeMa o come semplice 

adeguamento dello statuto o addirittura come trasformazione dell’Associazione in Fondazione di 

Partecipazione. 

 

DIVISIONE IN QUATTRO MACRO AREE (SETTORI - RAMI DI AZIENDA): 

 

1) TEMA: TEATRO – ARTE’ 

2) TEMA: EVENTI 

3) TEMA: TURISMO CULTURALE 

4) TEMA: PROMOZIONE PRODOTTI DELLA TERRA 

 

TEMA: TEATRO – ARTE’ Settore consolidato 

1) Produzioni ed Ospitalità 

2) Gestione Sale Teatrali 

3) Formazione/Laboratori 

4) Teatro Scuola/Ragazzi/Bambini 

5) Teatro Amatoriale 

Aree di Sviluppo:  

a) Continuità nell’esperienza ArTè che andrà aggiornata sulla base della riforma teatrale 

prevista dal Ministero a partire dal 2015. 

b) Necessità di entrare in collaborazione con le altre due strutture teatrali regionali 

riconosciute (Teatro Stabile dell’Umbria/FonTeMaggiore) 

c) Necessità di proporsi come fulcro per un progetto di rete teatrale in un vasto territorio 

denominato Aria Interna Terre Etrusche di Confine  

d) Produzione di eventi teatrali da inserire nel circuito del Turismo Culturale 

e) Scuola di Formazione Arti e Mestieri dello Spettacolo 

 

TEMA: EVENTI Settore consolidato 

1) Umbria Jazz Winter 

2) Umbria Folk Festival 

3) La Città del Corpus Domini 
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Aree di Sviluppo: 

a) Gli eventi come vetrina per la promozione del territorio e dei suoi prodotti caratteristici 

b) Fondo Eventi (per la garanzia e la stabilità) 

c) Ipotesi accorpamento gestione Umbria Jazz Summer-Umbria Jazz Winter 

 

TEMA: TURISMO CULTURALE  Settore da sviluppare 

1) Percorso Visual Show (Giudizio Universale/Miracolo del Corporale/Facciata del Duomo…) 

2) Gestione Tecnica e Promozionale Siti Storici 

3) Info Point Biglietteria – Ufficio Servizi Turistici 

4) Creazione/Gestione Tour giornalieri con partenza da Orvieto e percorsi a “TeMa” (es. Gli 

Etruschi – La Storia di Roma – Il Medioevo – I Santi – Le Degustazioni di Vini/Oli/Formaggi … 

dove si producono ecc.)  

 

TEMA: PROMOZIONE PRODOTTI DELLA TERRA Settore da sviluppare 

1) Caffè del Teatro riconvertito in punto di degustazione e vendita di prodotti del territorio di 

eccellenza tramite accordi pluriennali con produttori locali 

2) Accordo pluriennale con i produttori del territorio per la promozione durante gli eventi 

Umbria Jazz Winter ed Umbria Folk Festival dei prodotti caratteristici del territorio 

3) Percorsi sensoriali ARTE/GUSTO (es. Visual Show “Luca Signorelli APOCALISSE abbinato a 

degustazioni Vino Classico di Orvieto) 

4) Creazione, promozione e tutela di un marchio di qualità dei prodotti del territorio che 

aderiscono al progetto TeMa 

 

 Il progetto prevede un allargamento dell’attività della Te.Ma. in un campo che 

chiameremo dei servizi turistici-culturali e promozionali. Il bilancio verrà reimpostato sulle quattro 

aree individuate. Per alcuni settori consolidati i budget sono ormai stabilizzati mentre per altri settori 

nuovi dovrà essere costruito il budget sul metodo dei progetti. Ogni progetto avrà un suo bilancio 

preventivo. In generale non saranno necessari particolari investimenti. Bisognerà definire meglio 

ruoli e responsabilità all’interno dei vari settori e dell’attuale pianta organica.  

 Il progetto richiede il rafforzamento degli uffici: 

- Relazioni esterne e Comunicazione per  la costruzione pianificata e attenta delle proprie relazioni 

con il pubblico dei fruitori e con gli sponsor/ partner/finanziatori esterni realizzata oltre che con i 

mezzi tradizionali anche con gli strumenti delle le nuove tecnologie;  

- Amministrazione per il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia 

della spesa ricercato non solo ai fini del controllo ma anche per rinforzare i sistemi di 

rendicontazione e trasparenza che possono migliorare le relazioni con i fruitori e con i 

partner/finanziatori esterni.  

 Il capitale umano dell’associazione, ovvero le varie esperienze cresciute negli anni, sono la 

vera risorsa su cui punta il nuovo progetto Te.Ma. Il rapporto costo del personale/ricavi complessivi 
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è già ottimale (incidenza di ca il 20%), ma potrà essere ancora migliorato e soprattutto riequilibrato 

sui nuovi settori, tenendo conto delle criticità che si registreranno nei prossimi anni nei settori Teatro 

ed Eventi.  

 

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO 

 

 E’ necessario un adeguamento dello Statuto dell’Associazione per renderlo più idoneo alle 

molteplici attività che si sono consolidate negli anni e che si andranno ad intraprendere. 

Due sono in particolare le modifiche richieste: lo scopo statutario e la composizione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 Scopo Statutario: è necessario allargare il campo di intervento al fine di poter operare 

anche in settori non unicamente e direttamente legati allo spettacolo. In particolare occorre 

prevedere la possibilità di prestare servizi. Oltre che nel campo dello spettacolo e del teatro, 

anche nella promozione turistica e nella promozione del territorio in senso lato. 

Questa un’ipotesi di integrazione dell’Art. 3 dello Statuto (Scopi):  

 Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione si sta verificando se, 

in presenza di nuove leggi entrate in vigore recentemente, ci siano delle incompatibilità per la 

presenza in Consiglio di Amministrazione del Sindaco, o come suo delegato, dell’Assessore alla 

Cultura. In tal caso bisognerà escludere la figura del Sindaco, o come suo delegato, l’Assessore 

alla Cultura e sostituirlo con un altro membro nominato dal Sindaco oppure limitare i componenti 

del CdA al numero di 5 anzichè 6.  

 

 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE. 

 Per le attività della TEMA potrebbe risultare più adeguata la forma giuridica di Fondazione 

di Partecipazione. In questo caso i Soci avrebbero un peso minore sulla gestione delle attività. La 

governance in una Fondazione di Partecipazione è stabilita dallo Statuto e può non essere 

direttamente o solamente legata ai Soci  ma determinata anche da soggetti della Società Civile e 

della Società Pubblica ritenuti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività della TEMA. 

In una associazione l’elemento centrale sono i soci che si associano/riuniscono per perseguire degli 

obiettivi. 

 In una Fondazione di Partecipazione l’elemento centrale sono gli obiettivi che si vogliono 

perseguire attraverso la partecipazione di fondi-risorse-esperienze-mezzi-mobili-immobili-capitale 

umano-soggetti pubblici-soggetti privati. 
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4. Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
 

Con la chiusura della Stagione Teatrale 2013/2014 e l’ultima edizione di Umbria Jazz Winter si è 

chiuso il triennio nel quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto aveva garantito 

all’Associazione in via straordinaria e provvisoria un contributo annuo pari a 165.000 per la Stagione 

Teatrale e 165.000 per Umbria Jazz Winter. Tali importi erano infatti stati determinati anche per 

compensare la riduzione di contributo da parte del Comune di Orvieto decisa con la modifica alla 

convenzione con l’Associazione nel corso dell’anno 2010. 

La Fondazione sosterrà anche nel prossimo triennio l’Associazione riducendo il contributo annuale 

per le due attività per il primo anno di 35.000 e poi per i successivi due di 30.000.   

Per l’anno 2014 la Fondazione ha assegnato anche il contributo di euro 60.000 per l’evento la Città 

del Corpus Domini. 

Il Comune di Orvieto ha deliberato per l’anno 2014 la riduzione di euro 123.000 del contributo 

d’esercizio di euro 178.000 previsto nella Convenzione novennale tra la TeMa e il Comune di 

Orvieto in vigore dal 1 gennaio 2008 rinviandone l’erogazione nell’anno 2017.  

L’erogazione della quota del contributo avverrà nell’anno successivo alla scadenza della 

convenzione e la Cassa di Risparmio allungherà di un anno il piano di ammortamento del mutuo 

bancario. 

Al fine di annullare, sotto il profilo finanziario, gli effetti di tale riduzione del contributo il Comune si è 

attivato affinchè la Cassa di Risparmio concedesse alla TeMa la sospensione del pagamento delle 

due rate del mutuo in scadenza il 14 febbraio e il 14 agosto 2014 di importo pressoché 

corrispondente alla riduzione del contributo.  
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Bilancio di esercizio  
 

al 31 dicembre 2013 
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Stato patrimoniale 

                     (euro) 
Attivo 31.12.2012  31.12.2013  
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  750  
 
Immobilizzazioni    

  

Immateriali 

   

       
Licenze, costi di pubblicità  2.000 1.000 

  2.000 1.000 
 Materiali    
    
  Impianti e macchinario    
  Attrezzature industriali e commerciali    
  Altri beni  25.109 39.616 
  25.109 39.616 
    
              
           Finanziarie  4.900 4.900 
  4.900 4.900 
    
Totale immobilizzazioni  32.009 45.516 
    
 
Attivo circolante    
 
 Crediti 

   

   Crediti verso sovventori    
   - entro 12 mesi  568.542 428.024 
   - oltre 12 mesi  152.410 275.410 
  798.421 703.434 
                Crediti verso clienti    
   - entro 12 mesi  115.942 95.095 
  115.942 95.095 
   Crediti tributari    
   - entro 12 mesi  8.480 5.695 
  8.480 5.695 

Crediti verso altri    
   - entro 12 mesi  338.865 296.283 

  338.865 296.283 

            Disponibilità liquide 
 

   

   Depositi bancari e postali  56.952 48.488 
   Denaro e valori in cassa  90.045 72.032 
 
 
 

 146.997 120.520 

Totale attivo circolante  1.408.705 1.221.027 
 
Ratei e risconti  151.487 128.099 
 
Totale attivo  1.592.951 1.394.642 
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                 (euro) 
Passivo 31.12.2012 31.12.2013 
  
    
Patrimonio netto    
    
 Fondo associativo     

 Perdite portate a nuovo  (1.090.302) (1.069.905)  

 Utile/Perdita dell’esercizio  20.397 21.153    
      
Totale patrimonio netto  (1.069.905) (1.048.060)   
 
Fondi per rischi e oneri    
    
 rischi su crediti  116.340 65.176 

 altri  1.000  
    
Totale fondi per rischi e oneri  117.340 65.176 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  116.040 132.226  
 
Debiti    
  

Debiti verso banche 

   

  - entro 12 mesi  168.912 134.745 

  - oltre 12 mesi  857.325 784.487 
  1.026.237 919.232 
 Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi  435.429 421.250 
  435.429 421.250 

Debiti tributari    
  - entro 12 mesi  309.142 367.069 
  309.142 367.069 
 Debiti verso istituti di previdenza e  

di sicurezza sociale 
   

  - entro 12 mesi  52.148 111.370 
  52.148 111.370 
 Altri debiti    
  - entro 12 mesi  135.672 74.873 
  135.672 74.873 
    
Totale debiti  1.958.628 1.893.794 
 
Ratei e risconti  470.156 351.506 
 
 Totale passivo      1.592.951           1.394.642 
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Conto economico 
      
                            (euro) 
           2012   2013         
 
Valore della produzione    

    

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 407.026 554.430 

 Altri ricavi e proventi: 
 

   

  - contributi in conto esercizio  880.472 818.062 

  - altri  409.130 478.074 
    
Totale valore della produzione  1.696.628 1.850.566 
 
Costi della produzione    

  

 Per materie di consumo  
 

  
 

13.436 

 
 

18.358 

 
Per servizi 

 

  
1.017.466 

 
1.109.694 

  
Per godimento di beni di terzi 

 
 

  
62.134 

 
70.795 

 Per il personale: 
 

   

  Salari e stipendi  274.000 310.195 
  Oneri sociali  77.057 95.931 
  Trattamento di fine rapporto  18.393 17.963 
  Altri costi  41.427 41.820 
  410.879 465.909 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

   

   Ammortamento immobilizzazioni immateriali 

    

 1.000 1.000 

   Ammortamento immobilizzazioni materiali 

   

 3.614 7.590 

  4.614 8.590 
              
              Accantonamenti fondi rischi 
 

  
51.000 
51.000 

 

  
              Oneri diversi di gestione 

  
35.341 

 
45.600 

  35.341 45.600 
    
Totale costi della produzione  1.594.870 1.718.946 
    
Differenza tra valore e costi di produzione   101.758 131.620 
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             (euro) 
            2012          2013 
 
 
Proventi e oneri finanziari    
    
 Proventi finanziari  135 165 
  

Oneri  finanziari 
  

75.352 
 

76.616 
    
Totale proventi e oneri finanziari  (75.217) (76.451) 
 
 
Proventi e oneri straordinari    

  

Proventi straordinari 

  
 

14.652 

 
 

9.216 
   
              Oneri straordinari 

  
11.151 

 
(36.233) 

    
Totale delle partite straordinarie  3.501 (27.017) 
 
 
Risultato prima delle imposte   29.350 28.152 

  

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 

  

(8.952) 

 

(7.000) 
 
 

Utile dell'esercizio  21.089 21.153 
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NOTA INTEGRATIVA 

Stato patrimoniale 

1) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 

2) Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali di euro 1.000 si analizzano come segue:  

 
Valore Incrementi  Amm.ti Altre Valore Fondo 

netto al variazioni netto al amm.to
31.12.2012 31.12.2013 al 31.12.2013

Licenze software 4.818

Costi di pubblicità 2.000 1.000 1.000 3.000

2.000 0 1.000 0 1.000 7.818

  

3) Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali di euro 39.616 si analizzano come segue:  

 

Valore Incrementi  Amm.ti Altre Valore Fondo 
netto al variazioni netto al amm.to

31.12.2012 31.12.2013al 31.12.2013

Impianti e macchinario 3.782 15.168 3.182 15.768 15.216
Attrezzature industriali e commerciali 4.067
Altri beni 21.327 6.929 3.770 (638) 23.848 101.094

25.109 22.097 6.951 (638) 39.616 120.377  

 

Gli altri beni riguardano gli arredi e le macchine d’ufficio.  

Nel 2006 il direttore artistico del festival “MusicalCinema” ha dato in comodato d’uso gratuito 

all’Associazione un pianoforte a coda Steinway & Sons che è stato collocato nel ridotto del Teatro 

ed è utilizzato per i concerti di musica da camera. 

 

I coefficienti di ammortamento adottati per l’esercizio 2013 sono i seguenti:  

 
%

Attrezzature industriali e commerciali 15%
Arredamenti 15%
Macchine elettroniche da ufficio 20%
Automezzi 25%
Impianti 25%

 

I coefficienti sono ridotti a metà nel primo esercizio di utilizzazione dei beni.  
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4) Immobilizzazioni finanziarie 

 

La quota di partecipazione della banca Crediumbria di euro 4.900 riguarda l’acquisizione da parte 

della TeMa dello status di Socio della Crediumbria Banca di Credito Cooperativo.  

L’Associazione è iscritta nel Libro Soci della banca con n. 140 azioni per un importo complessivo di 

euro 3.614,67 oltre al sovrapprezzo azioni pari a euro 1.285,20. 

La TeMa ha percepito dividendi pari a euro 145 rilevati tra i proventi finanziari. 

 

4) Crediti 

 

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti è la seguente:  

 

Esigibili entro Esigibili oltre Totale di cui scdenti Esigibili entro Esigibili oltre Totale di cui scdenti

l'esercizio l'esercizio oltre 5 anni l'esercizio l'esercizio oltre 5 anni

Crediti v erso sov v entori 568.542       152.410      720.952       428.024       275.410       703.434         

Crediti v erso clienti 115.942       115.942       95.095         95.095           

Crediti tributari 8.480           8.480           5.695           5.695             

Crediti v erso altri 338.865       338.865       296.283       296.283         

1.031.829 152.410 1.184.239 825.097      275.410      1.100.507     

Valore netto al 31.12.2012 Valore netto al 31.12.2013

 

 

Crediti verso sovventori 

I crediti verso sovventori di euro 703.434 si analizzano come segue:  
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Ente Data assegnazione

Crediti verso Presidenza del Consiglio dei Monistri 73.804

Bando Giov ani protagonisti 73.804 10 dicembre 2010 73.804

Crediti verso il Ministero BAC 1.263

Contributo ArTè 2013 (tramite Argot) 1.263 28 luglio 2013

Crediti verso il Comune di Orvieto 351.879

Contributo Orv ieto Musica 1999 77.469
Contributo d'esercizio anno 2010 152.410 3 maggio 2010
Contributo d'esercizio anno 2013 27.000 12 agosto 2013 27.000
Contributo Umbria Jazz #20 80.000 1 dicembre 2013
Contributo Umbria Jazz #21 15.000 1 dicembre 2013

Crediti verso Regione Umbria 146.572

Contributo Umbria Jazz #21 (tramite Fondazione U.J.) 105.000 18 nov embre 2013 55.000
Contributo Umbria Jazz #21 - Settore Turismo 6.000 28 gennaio 2014 6.000
Contributo Teatro Stabile di Innov azione 2012 9.900 3 dicembre 2013 9.900
Contributo Teatro Stabile di Innov azione 2013 9.300 6 luglio 2012
Umbria Folk Festiv al - Settore Agricoltura 10.000 28 gennaio 2014
Umbria Folk Festiv al - Cultura L. 17 1.872 28 gennaio 2014 1.872
Umbria Folk Festiv al - Settore Turismo 3.000 19 nov embre 2012 3.000
La Città Corpus Domini 1.500 28 gennaio 2014 1.500

Crediti verso la Fondazione CRO 100.000

Contributo attiv ità teatrali 2013 65.000 5 nov embre 2012 65.000
Contributo Umbria Jazz #21 35.000 5 nov embre 2012 35.000

Crediti verso GAL Trasimeno Orvietano 9.916 7 luglio 2012

Crediti verso la Camera di Commercio di Terni 20.000

Contributo Umbria Jazz #21 20.000 20 ottobre 2011 20.000

Totale 703.434 298.076

Importi incassati 

al 30.04.14

 

 

I crediti verso enti sovventori ammontano a  703mila euro circa. 

 
Il credito di euro 73.804 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Gioventù si riferisce al finanziamento di euro 210.000 della quale la TeMa è risultata aggiudicataria 

per il  progetto “Alla riscoperta delle tradizioni popolari” legato al bando Giovani Protagonisti del 

Ministero della Gioventù (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2010). 

L’Associazione ha siglato in data 10 gennaio 2012 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Gioventù la convenzione per la realizzazione del progetto negli anni 2012-2013. 

La Società Invitalia, delegata dal Dipartimento alla gestione finanziaria del bando, ha erogato alla 

TeMa un acconto del 10% del finanziamento in data 3 agosto 2012 e  euro 113.119,59 in data 

18/11/2013 per la liquidazione della quota i contributo legato al primo anno di attvità. Il saldo di 

euro 73.804 è stato saldato in data 9 maggio 2014. 

 

Tra i crediti nei confronti del Comune di Orvieto si trova: 1) una quota pari a euro 120.000 del 

contributo d’esercizio assegnato dal comune di Orvieto per l’anno 2010 di euro 312.861 (come 

previsto dalla convenzione allora in corso) è stata rinviata con delibera del 3 maggio 2010 del 

Consiglio Comunale nell’anno 2017; 2) il contributo per il Festival di Pasqua 1999 di euro 77.469; 3) il 

saldo di euro 27.000 del contributo d’esercizio di euro 178.000 previsto dalla Convenzione per 
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l’anno 2013; 4) il saldo di euro 80.000 per la manifestazione Umbria Jazz Winter#20; 5) il contributo di 

euro 15.000 per Umbria Jazz Winter#21.  

 

Tra i crediti nei confronti del Ministero dei beni e attività culturali troviamo il saldo del contributo per 

per Artè, il nuovo Teatro Stabile di Innovazione costituito dall’Ass. TeMa e dalla Coop. Argot.  

L’Ass. TeMa non è più finanziata dal Ministero nei settori delle Produzioni Teatrali e dell’attività di 

Prosa (Esercizio Teatrale) ma in qualità di Teatro Stabile di Innovazione; l’Associazione Temporanea 

di Impresa (ATI) costituita con Argot è stata immediatamente riconosciuta dal Ministero come 

soggetto teatrale avente i requisiti di Teatro Stabile a cui ha assegnato un contributo unico di euro 

320.323 di poco superiore alla somma dei contributi consolidati dei due soggetti.  

Argot e TeMa hanno ripartito il contributo di euro 312.118 assegnato per l’anno 2013 destinandolo 

alla produzione e alle tournèe degli spettacoli realizzati da Argot, alla Stagione Teatrale del Teatro 

Mancinelli e a una intensa attività teatrale destinata alle scuole, alle opere di giovani autori e 

registi e alla formazione artistica di giovani attori realizzata sul nostro territorio. 

 

Tra i crediti nei confronti della Regione dell’Umbria troviamo: i) i saldi dei contributi assegnati alla 

TeMa sulla base della Legge !7/2004 nella sua qualità di Teatro Stabile di Innovazione per l’anno 

2012 di euro 9.900 e per l’anno 2013 di euro 9.300 e per Umbria Folk Festival 2013 di euro 1.872 ; ii) il 

contributo di euro 105.000 per la manifestazione Umbria Jazz Winter#21 assegnato alla Fondazione 

Umbria Jazz che poi lo trasferisce alla TeMa; iii) i contributi del Settore Turismo per Umbria Jazz 

Winter#21 di euro 6.000, per Umbria Folk Festival di euro 3.000 e per La Città del Corpus Domini di 

euro 1.500; iv) il contributo del Settore Agricoltura per umbria Folk Festival di euro  10.000. 

 

Tra i crediti nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio troviamo i saldi di euro 35.000 del 

contributo per Umbria Jazz #20 e di euro 65.000 del contributo per la Stagione Teatrale 2012/2013. 

La Fondazione ha erogato prima di fine anno un acconto di euro 50.000 per Umbria Jazz Winter e 

di euro 20.000 sulla Stagione Teatrale consentendo alla Associazione una migliore dinamica 

finanziaria e un risparmio di costo degli oneri finanziari. 

 

Il credito nei confronti del Gal Trasimeno Orvietano è relativo al finanziamento legato al progetto Il 

“Territorio Orvietano tra Suoni e Balli” 2007 – 2013. 

 

Il Credito nei confronti della Camera di Commercio è relativo al contributo assegnato per Umbria 

Jazz Winter21. 
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I crediti verso sovventori diminuiscono di euro 94.987: la diminuzione si analizza come segue: 

Valore Assegnazioni Incassi Valore
al 31.12.2012 al 31.12.2013

- Crediti verso Presidenza Consiglio Ministri 189.000,00              115.196           73.804
- Crediti verso il Ministero BAC 21.142 17.000 36.879             1.263
- Crediti verso la Regione dell'Umbria 146.400 164.000 163.828 146.572
	  	  	  	  A rtè 21.900 32.500 33.700             20.700
	  	  	  	  Umbria	  J azz	  (tramite	  F ondazione	  Umbria	  J azz 104.500 111.000 104.500           111.000
	  	  	  	  Umbria	  F o lk 	  F es tival 20.000 20.500 25.628             14.872
- Crediti verso la Provincia di Terni 2.000 2.000               0
- Crediti verso il Comune di Orvieto 319.879 211.000 179.000           351.879
- Crediti verso la Fondazione CRO 100.000 170.000 170.000           100.000
- Crediti verso la Camera di Commercio di Terni 20.000 20.000 20.000             20.000
 Crediti verso Gal Trasimeno Orvietano 9.916 9.916

798.421 582.000 686.903 703.434  

 

Con riferimento ai crediti verso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le assegnazioni di euro 

17.000 riguardano la quota parte del contributo per ArTè destinato all’attività di ospitalità; gli incassi 

di euro 12. 296 riguardano il saldo dei contributi per ArTè  per l’anno 2011 e l’acconto per l’anno 

2012. 

Con riferimento ai crediti verso la Regione dell’Umbria, le assegnazioni di euro 182.500 riguardano  il 

contributo (euro 125.000) di Umbria jazz Winter #20 erogato alla Fondazione Umbria Jazz, il 

contributo (euro 4.500) per un Infopoint temporaneo durante Umbria Jazz Winter#20 e all’attività di 

ArTè  (euro 33.000); gli incassi di euro 148.100 riguardano il saldo del contributo per Umbria jazz 

Winter #19 (euro 100.000), l’acconto per umbria Jazz Winter#20 (euro 25.000) e l’acconto per 

l’attività di ArTè 2012 (euro 23.100). 

Con riferimento ai crediti verso il Comune di Orvieto, le assegnazioni riguardano il contributo di 

esercizio 2013 (euro 178.000), il contributo per La Città del Corpus Domini di euro 18.000 e il 

contributo per Umbria Jazz Winter #21 (euro 15.000); gli incassi di euro 179.000 l’acconto del 

contributo d’esercizio 2013 (151.000)  ; il saldo del contributo per La Città del Corpus Domini (euro 

18.000); il saldo del contributo per Umbria Jazz Winter #20 (euro 10.000). 

Con riferimento ai crediti verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, le assegnazioni di euro 

170.000 riguardano il contributo per le attività teatrali 2013/2014 (euro 85.000) e per Umbria Jazz 

Winter #21(euro 85.000); gli incassi riguardano il saldo del contributo per la Stagione Teatrale 

2012/2013 (euro 65.000) e gli acconti per la Stagione Teatrale 2013/2014 (euro 20.00) e per Umbria 

Jazz Winter#21 (euro 50.000). 
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I crediti verso clienti di euro 95.095 si analizzano come segue: 

 

Esigibili entro 12 mesi Incassati al 30.04.2013 Saldo

Istituzione "La Perdonanza Celestiniana" 50.613                        50.613
Antica Cantina 6.000                         

Coop. Argot 3.294                         3.000
Ass. Umbria Folk Festival 3.000                         6.000

Altri (di importo inferiore a euro 3.000) 32.188                        

Totale 95.095 0 59.613

 

I crediti tributari di euro 6.095 si analizzano come segue:  
 
Crediti verso l'Amministrazione Finanziaria 31.12.2012 31.12.2013

Credito Ires 6.755              1.845              
Ritenute d'acconto subite 1.720              3.844              
Ritenute dsu depositi bancari e postali 5                     6                     

Totale 8.480            5.695             
 
 
I crediti verso altri di euro 296.283 si analizzano come segue: 

 
31.12.2013 Incassati al 30.04.2013 Saldo

Sponsor 282.253 245.653                    36.600

Ticket Italia 7.995 7.995                        0

Depositi cauzionali SIAE 5.421 5.421

Comune di Orvieto 614 614

Totale 296.283    253.648 42.635          

 

 

5) Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide di euro 120.520 si analizzano come segue: 

 
31.12.2012 31.12.2013

Denaro e valori in cassa 90.045      72.032      
Depositi bancari 49.241      39.973      
Depositi postali 7.711        8.515        

Totale 146.997 120.520  
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6) Ratei e risconti attivi 

 
I ratei e risconti attivi di euro 128.099 si analizzano come segue: 
 

31.12.2012 31.12.2013

Ratei attivi

Umbria Jazz Winter                                                                                40.800                    34.354                    
Altri 

Totale 40.800                  34.354                  

Risconti attivi

Umbria Jazz Winter                                                                                103.867                  88.745                    

Spese pubblicità  Stagione Teatrale                                                                               4.614                      2.426                      

Compagnia Stagione Teatrale

Altri 2.206                      2.574                      

Totale 110.687 93.744                  

Totale 151.487 128.099  
 
 
 
 
7) Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto negativo di euro 1.048.060 si analizza come segue: 
 

 

 

 

8) Fondi per rischi e oneri 

 

Il fondo rischi su crediti di euro 65.176 riguarda alcuni crediti iscritti in bilancio da diversi esercizi e di 

cui è incerta l’esigibilità.  

In sede di chiusura dei conti 2013, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover svalutare 

interamente il credito di euro 54.865 nei confronti della Società Greenticket che per anni ha gestito 

il sisTeMa di biglietteria elettronica della TeMa. La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di 

Verona con sentenza del 14/11/2013 (fallimento 159/2013). Nonostante l’Avv. Venturi abbia fatto 

istanza di ammissione del credito vantato dall’Associazione al passivo fallimentare (udienza fissata 

il prossimo 17 giugno 2014), egli ritiene che ” allo stato attuale, visto anche la verifica dei crediti che 

sarà effettuata all’udienza di cui sopra e completata, come per legge, entro un anno dalla prima 

udienza, non è possibile prevedere se e in quale misura potrà essere soddisfatto il credito vantato 

31.12.2012 31.12.2013 

Fondo associativo annuale 
Perdita esercizio precedente -1.090.302 (1.069.213) 
Utile d'esercizio 21.089 21.152,76 

(1.069.213) (1.048.060) 
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da TeMa attesa l’attuale non conoscenza da parte del Curatore dell’entità del passivo che sarà 

accertato e soprattutto dell’entità dell’attivo che sarà realizzato” . In ogni caso il credito della 

TeMa è di natura chirografaria e non privilegiata, per il qual motivo è evidente che se sarà 

soddisfatto lo sarà solo in parte (è impossibile allo stato conoscere o anche prevedere la 

percentuale). Il Consiglio ha ritenuto, pertanto, di applicare in modo rigoroso il principio di 

prudenza, svalutando interamente il credito.  

Il credito è stato svalutato utilizzando quasi interamente l’accantonamento stanziato al 31/12/2012. 

 

9) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di euro 132.226 aumenta di euro 15.886 per 

effetto della quota annua maturata per i dipendenti dell’Associazione. 

 

10) Debiti  

 

L’analisi per natura e per scadenza dei debiti è la seguente:  

 

E s igibili E s igibili T o tale E s igibili E s igibili T o tale

entro o ltre entro o ltre

l'es erc izio l'es erc izio l'es erc izio l'es erc izio

D eb it i 	   f ina nz ia ri 	  v e rs o 	  ba nc he :

-‐	  per	  finanziamenti	  pluriennali 80.828 857.325 938.153 38.498	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   784.488	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   822.986	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  altri	  debiti 88.083 88.083 96.247	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96.247	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

16 8 .9 12 8 5 7 .3 2 5 1.0 2 6 .2 3 7 13 4 .7 4 5	   	   	   	   	   	   	   	   	   7 8 4 .4 8 8	   	   	   	   	   9 19 .2 3 2	   	   	   	   	   	   	   	  

D e b it i 	   c o mme rc ia li 	  e 	  d iv e rs i

Debiti	  vers o 	  fo rnito ri 435.429 435.429 421.250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   421.250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

D ebiti	  tributari 309.142 309.142 367.069	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   367.069	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

D ebiti	  vers o 	  is tituti	  di	  prev idenza 52.148 52.148 111.370	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   111.370	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

A ltri	  debiti 135.672 135.672 74.873	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74.873	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9 3 2 .3 9 1 9 3 2 .3 9 1 974.562         -             974.562        

TOTALI 1.101.303 857.325 1.958.627 1.109.306   784.488  1.893.794  

 Valore al 31.12.2013 Valore al 31.12.2012

 

 

Debiti finanziari 

 

I debiti verso banche per finanziamenti pluriennali di euro 822.986 riguardano l’importo residuo del 

mutuo con la Cassa di Risparmio di Orvieto e l’importo del mutuo con la Credi Umbria Banca di 

Credito Cooperativo. 

 
Le risorse finanziarie utilizzate per il pagamento delle rate dei mutui oltre alle sempre maggiori 

difficoltà di incasso dei crediti determinano uno squilibrio finanziario per l’attività corrente gestito 

mediante il  ricorso al credito bancario e la regolarizzazione delle posizioni debitorie verso l’Erario e 

verso gli Enti previdenziali mediante delle procedure di rateazione. 
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Con riferimento al mutuo con la Cassa di Risparmio di Orvieto l’importo di euro 571.727 riguarda il 

residuo del finanziamento novennale a tasso fisso del 5,35% per euro 900.000 con scadenza 15 

febbraio 2017 stipulato nel 2008 per consolidare il debito pregresso. 

L’Associazione, a fronte del rinvio da parte del Comune di Orvieto della erogazione di euro 120.000 

del contributo d’esercizio (destinato alla copertura delle rate del mutuo) a scadenza della 

convenzione nell’anno 2017, ha ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Orvieto la sospensione delle 

rate in scadenza al 14 agosto 2010 e al 14 febbraio 2011. 

La scadenza del mutuo è dunque slittata al 15 febbraio 2018 e gli interessi maturati nel corso 

dell’anno di moratoria sono stati ripartiti uniformemente sulle rate semestrali costanti da pagare 

che ammontano a euro 61.580 ad eccezione dell’ultima rata che è di euro 174.416. 

Con riferimento al mutuo con la Banca Credi Umbria Banca di Credito Cooperativo l’importo 

residuo del finanziamento decennale è di euro 251,258 al tasso fisso del 5,117% con scadenza 6 

dicembre 2021.  

 

Gli altri debiti verso banche sono rappresentati dall’utilizzo delle aperture di credito concesse dalla 

cassa di Risparmio di Orvieto per la gestione finanziaria di Umbria Jazz Winter di euro 150.000 e di 

Umbria Folk Festival euro 86.000. 

 

Debiti commerciali e diversi 

 

I debiti verso fornitori di euro 421.250 riguardano la fornitura di beni di consumo e servizi acquisiti per 

la realizzazione delle attività svolte nell’esercizio e si analizzano come segue: 

 
Esigibili entro 12 mesi Pagati al 30.04.2014 Saldo

Associazione Umbria Jazz Winter 93.936                        5.000                   88.936
Coop. Teatri Uniti 18.410,0                     18.410                 0
Gianni Grassilli 32.940                        14.410                 18.530

SIAE 49.552                        11.660                 37.892

Tipografia Ceccarelli 24.856                        8.000                   16.856

Elledieffe srl 11.000                        11.000                 0

ass. Cult. Made in Vicchio 19.800                        19.800                 0

La Pannonica 11.000                        11.000                 0
Piano e Forte soc, coop. 11.305                        11.305                 0
Saint ois Managment 9.900                          9.900                   0

Altri (di importo inferiore a euro 9.000) 138.551                      75.000                 63.551

Totale 421.250 195.485 225.765  

 

La riduzione dei debiti verso banche di euro 107.005 dovuta al regolare pagamento delle rate dei 

mutui è compensata dall’aumento dei debiti verso enti previdenziali di 59.222 e verso l’erario di 

euro 57.927. 
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I debiti tributari di euro 249.744 riguardano essenzialmente le ritenute Irpef alla fonte sul lavoro 

dipendente e sul lavoro autonomo relative agli anni 2009, 2010, 2012 e 2013 (euro 252.476) il debito 

Iva (euro 28.523), gli oneri Tarsu relativi agli anni 2003-2007 e 2012 (euro 62.923) e l’imposta Irap 

relativa agli anni 2008, 2011e 2012 (euro 22.857). 

 

L’Associazione ha attivato nel mese di luglio 2009 con l’Agenzia delle Entrate la rateazione di euro 

39.863 (comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 5.825) relativo alle ritenute Irpef 2006 in n. 

20 rate trimestrali. 

L’associazione ha attivato in data 28 ottobre 2010 con l’Agenzia delle Entrate la rateazione di euro 

14.849 ((comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 1.246) relativo all’ Irap 2008 in n. 20 rate 

trimestrali. 

L’associazione ha attivato in data 2 aprile 2012 con l’Agenzia delle Entrate la rateazione di euro 

48.624 (comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 6.364) relativo alle ritenute Irpef 2010 in n. 

20 rate trimestrali. 

L’associazione ha attivato in data 1 febbraio 2013 con l’Agenzia delle Entrate la rateazione di euro 

51.077,62 (comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 8.250) relativo alle ritenute Irpef 2009 

in n. 20 rate trimestrali. 

L’associazione ha attivato in data 20 gennaio 2014 con l’Agenzia delle Entrate la rateazione di 

euro 20.367,88 (comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 2.613,43.) relativo all’Iva 2011 in 

n. 20 rate trimestrali. 

L’associazione ha attivato in data 20 febbraio 20114 con l’Agenzia delle Entrate la rateazione di 

euro 6.546,36 (comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro  715,60) relativo all’Irap 2012 in n. 

20 rate trimestrali. 

L’associazione ha attivato in data 15 aprile 2014 con l’Agenzia delle Entrate la rateazione di euro 

40.296,88 (comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 5.212,39) relativo alle ritenute Irpef 

2012 in n. 20 rate trimestrali. 

 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di euro 111.370 riguardano essenzialmente 

gli oneri contributivi del personale dipendente della TeMa e dei collaboratori.  

L’Associazione ha estinto la rateazione attivata in data 13 dicembre 2012 con l’Enpals la 

rateazione di euro 33.151(comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 2.420) e sta attivando 

una nuova rateazione per il debito contributivo maturato al 31/03/2014.  

 

Gli altri debiti di euro 74.873 riguardano gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per gli 

spettacoli che saranno realizzati nell’esercizio successivo (euro 55.693), nonché i debiti verso 

dipendenti e i collaboratori per le retribuzioni del mese di dicembre (euro 19.180). 
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11) Ratei e risconti passivi 

 

I ratei e risconti passivi di euro 351.505 si analizzano come segue: 

 
Valore al 31.12.2012 Valore al 31.12.2013

Ratei Passivi
Umbria Jazz Winter                                                                   211.423 184630,87
Interessi passivi sul finanziamento pluriennale                                                                    14.983 12124,11
Totale 226.406 196.755

Risconti Passivi 

Umbria Jazz Winter                                                                     101.250 66.000

-‐	  contributi 64.900 46200

-‐	  altro 36.350 19800

Contributi e Sponsor Teatro 82.500 88750

Contributo Bando Giovani Protagonisti 60.000
Totale 243.750 154.750

Totale 470.156 351.505   

Garanzie 

Le garanzie ricevute riguardano la convenzione novennale con il Comune di Orvieto.  

Nella precedente convenzione tra il Comune di Orvieto e l’Associazione Teatro Mancinelli, stipulata 

nell’anno 2003 e decorrente dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2012, il Comune di Orvieto 

metteva il Teatro Mancinelli a disposizione dell’Associazione TeMa, che “si impegna[va] a 

mantenere i locali e le attrezzature dell’Amministrazione in condizioni di funzionalità ed a risarcire al 

Comune di Orvieto i danni diversi da quelli dipendenti dall’uso”.  

A tal fine, la TeMa aveva stipulato una idonea polizza assicurativa con Axa Assicurazioni per 

assicurare gli spazi del Teatro contro la responsabilità civile verso terzi. 

L’impegno di cui sopra è previsto anche nella nuova convenzione rinnovata il 23 ottobre 2007 per 

nove anni e decorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017. Tuttavia, la TeMa non ha estinto 

la polizza assicurativa precedentemente stipulata.  

Il 28 ottobre 2008 la polizza assicurativa con Axa Assicurazioni è stata integrata con la garanzia 

RCO (Responsabilità Civile Operai) verso i prestatori di lavoro. 

 

6) Procedimenti giudiziari in corso 

 
L’Associazione TeMa è parte nella causa contro l’Istituzione “La Perdonanza Celestiniana” illustrata 

a commento della voce “crediti verso clienti”. 

Con riferimento al procedimento giudiziario in corso si riporta la relazione inviata in data 2 

novembre 2011dall’Avv. Giacomo Augenti legale della TeMa. 

“Come già relazionato nelle precedenti missive, il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di 

L’Aquila si concludeva positivamente con la condanna del Sig. Pierluigi Tancredi al pagamento 

della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali dal 07.02.2000 e spese legali liquidate. 

Notificato l’atto di precetto al debitore, eseguivo una ricerca – unitamente alla collega Cristina 

Piovani – circa l’effettiva possibilità di agire esecutivamente ai danni dello stesso con un 

pignoramento immobiliare. Riscontravamo però che pochi giorni prima della pubblicazione della 
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sentenza, il Tancredi aveva trasferito la quota parte di proprietà del suo immobile alla coniuge, in 

occasione della separazione personale che gli stessi richiedevano ed ottenevano dal Tribunale di 

L’Aquila, in forma consensuale. 

A seguito di una breve riunione, con il Presidente, tenutasi presso la Vostra sede, si stabiliva di 

procedere nei confronti del Tancredi e della ex coniuge, Sig.ra Concetta Toscanelli. Notificavo 

quindi agli stessi un atto giudiziario volto ad ottenerne la revocatoria del trasferimento della 

proprietà eseguito dal Tancredi in favore della ex coniuge, perché atto dolosamente preordinato 

al fine di eludere il proprio obbligo di pagamento verso l’Associazione TE.MA.. 

Peraltro, dallo stesso contenuto della separazione consensuale riguardante il Tancredi (ottenuta 

dal Tribunale), emergeva che il trasferimento della quota parte dell’immobile, avveniva a titolo 

gratuito. Fatto che aumenta di molto le probabilità di accoglimento dell’azione proposta. 

 

Nelle more, il Sig. Tancredi proponeva appello avverso la citata sentenza che lo condannava al 

pagamento in Vostro favore, evidenziando, quale elemento nuovo, che tra lui ed il Comune di 

L’Aquila, si era raggiunta un’intesa secondo la quale l’amministrazione comunale (per il tramite 

dell’Istituzione) lo avrebbe dovuto mallevare da eventuali conseguenze derivanti dal giudizio civile 

promosso dalla TE.MA., nel quale poi risultò soccombente. Il Tancredi provava questa nuova 

circostanza producendo l’originale di un verbale redatto dal consiglio di amministrazione della 

Istituzione Perdonanza Celestiniana, nel quale si evince chiaramente quanto affermato. 

L’Associazione si costituiva, con lo scrivente, anche nel giudizio di Appello, presentando domanda 

incidentale per la condanna del Comune di L’Aquila, in solido con il Tancredi, al pagamento del 

proprio credito. Ciò soprattutto alla luce del nuovo documento prodotto dal Tancredi. 

Considerati i fatti appena prospettati, ritengo che l’esito positivo di entrambi i giudizi, ad oggi 

pendenti, sia più che probabile, con conseguente recupero della somma sopra indicata. 

Non bisogna infatti trascurare il nuovo documento prodotto dal Tancredi, in forza del quale 

potrebbe sussistere una “copertura” da parte dell’amministrazione comunale per il debito del 

proprio ex assessore. 

Ad oggi, dopo una fase di sospensione di entrambi i giudizi, a causa dell’evento sismico, ambedue 

i procedimenti sono in regolare corso. In particolare: il giudizio di revocatoria Dott.ssa Camilli (RG. 

276/2009), all’udienza del 19.12.2011 è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio innanzi 

alla Corte d’appello; il giudizio innanzi alla Corte d’Appello, Cons. Dott. Pace (RG. 1249/2008), è 

stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 08.01.2013”. 

I due giudizi versano attualmente nel seguente stato: 

1) ASSOCIAZIONE TEATRO MANCINELLI / ISTITUZIONE CELESTINIANA PERDONANZA (già Comitato 

Perdonanza 1999/2000), COMUNE DI L'AQUILA, TANCREDI Pierluigi: Corte d’Appello L’Aquila, 

1249/08, C.I. dott. Pace, (appello sentenza Tribunale di L’Aquila n.362/08); la prima udienza 

indicata era fissata per il 21/4/09, mentre l'udienza per la sospensiva dell'efficacia esecutiva della 

sentenza impugnata, la c.d. "inibitoria" veniva fissata per il 17/3/09. La richiesta della parte avversa 

di sospendere la sentenza impugnata, veniva rigettata. Dopo il periodo di sospensione dovuto al 
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terremoto, la causa veniva trattata all'udienza del 03/5/11, e rinviata per la precisazione delle 

conclusioni all'8/1/13, poi rinviata nuovamente per un rinvio d’ufficio al 8/10/13. 

2)  ASSOCIAZIONE TEATRO MANCINELLI / TANCREDI Pierluigi + 1: il giudizio pendente innanzi al 

Tribunale di L'Aquila Rg.276/2009, per la revocatoria della compravendita dell'immobile di 

proprietà del Sig. Tancredi, veniva trattato lo scorso 19.11.2011 e nuovamente sospeso in attesa 

dell'esito del giudizio di appello, sopra descritto. 

 

 

Conto Economico 

 

14) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 554.430 si analizzano per categorie di attività come 

segue: 

 
2012 2013

Umbria Jazz Winter                                                                                      206.219 215.006

 Artè - Teatro Stabile (S tagione	  T eatrale,	  T eatro 	  P ic co li,	  T eatro 	  A mato riale,	  wo rks hop)                                                                            142.963 173.579

Umbria Folk Festival 104.922

La Città del Corpus Domini 9.467

Canzone d'Autore 2.673

Spazio Musica 5.891 7.159

Saggi scuole                                                7.110 16.716

Prestazioni tecniche e servizi spettacoli Stagione Teatrale                                                                 8.515 9.325

Visite a Teatro                                                                             4.437 4.573

Workshop Artè 3.480 2.370

Co-organizzazione Spettacoli 15.000

Visual Show 2.021 10.024

Orchestra Giovanile di Musica Popolare 2500

Gestione Teatro Carmine 5721

Altro 495,86 1.288

407.026 554.430  

 

L’aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 147.405 deriva essenzialmente dai 

ricavi inerenti le nuove manifestazioni avviate dalla TeMa nel corso dell’anno 2013: (i) incassi di 

euro 104.922,18 della manifestazione Umbria Folk Festival; (ii) incassi di euro 9.467 de la Città del 

Corpus Domini; incassi di euro 10.024 del Visual Show sul Giudizio Universale di Luca Signorelli. 

Si evidenzia anche un aumento degli incassi di euro 30.616 legati alle attività teatrali e ad Umbria 

jazz Winter di euro 8.787 e dell’affitto degli spazi del Teatro per i saggi alle Scuole di Danza, Musica 

ecc. di euro 9.606. 

 

15) Altri ricavi e proventi 

 

Gli altri ricavi e proventi di euro 1.296.136 si analizzano come segue:  
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La riduzione dei contributi 62.410 è dovuta principalmente alla minore quota di euro 92.076 del 

contributo legato al bando Giovani protagonisti di competenza 2013 e la riduzione dei contributi 

per Umbria Jazz Winter di euro 75.900. Tale riduzione è parzialmente compensata dai contributi 

destinati a La Città del Corpus Domini di euro 86.100.  

 
Alla riduzione dei contributi corrisponde un aumento di euro 58.855 delle sponsorizzazioni 

principalmente legate ad Umbria Jazz Winter e ad Umbria Folk Festival. 

 

I ricavi da gestione Teatro aumentano di euro 9.391 per effetto principalmente della gestione delle 

sale della ex Chiesa del Carmine messa a disposizione di soggetti privati  e associazioni che la 

utilizzano per lo svolgimento delle proprie attività e per incontri, meetings,  ecc.  

I rimborsi spese concordati dalla TeMa con le diverse Associazioni sono destinati prioritariamente a 

coprire le spese sostenute per i lavori di riapertura e risisTeMazione dei locali oltre che per le 

attrezzature tecniche installate, per la manutenzione ordinaria e le pulizie. 

 

Le quote associative di euro 84.575 si analizzano come segue: 

 
Numero Quota Importo

associativa complessivo

Soci Benemeriti 1 60.000 60.000

Soci Sostenitori 1 10.000 10.000

Soci Ordinari 4 750 3.000

Soci "Amici del Teatro" 463 25 11.575

469 84.575  

 

2.012 2013

Contributi                                                                                          880.472 818.062
Umbria Jazz  Winter                                                                    325.600 249.700
Istituzionali- Teatro Stabile di Innov azione Artè 369.122 371.000
Contributo Bando Giov ani Protagonisti 150.000 57.924
Contributo Folk Festiv al 20.000 30.416
Contributo Promozione Turistica 15.750
Contributi La Città del Corpus Domini 86.100
Contributo Unesco 22.922

Sponsorizzazioni                                                                                            285.475 344.330

Umbria Jazz  Winter                                                                                      212.526 235.340

Stagione Teatrale                                                                           72.948 55.750

Umbria Folk Festiv al 53.240

Quote associative 80.250 84.575

Quote Soci Sostenitori, Ordinari e Amici del Teatro 80.250 84.575

Ricavi da gestione teatro                                                                              39.258 48.649

Utilizzo Teatro da terzi                                                                            24.091 12.038

Rimborsi e serv izi ev enti c/terzi 6.692 14.406

Gadget Teatro e merchandising U.J.W. 8.475 8.679

Gestione Teatro del Carmine 13.526

Altri 4.147 519,8

Totali 1.289.602 1.296.136



 42 

16) Costi della produzione  

 

I costi per materie di consumo di euro 18.358 si analizzano come segue: 

 
2012 2013

Cancelleria, mat. consumo  uffici 7.155         12.561         

Altri beni di consumo 7.368         5.797           

13.436      18.358          

I costi per uffici e materie di consumo aumentano di euro 4.922 per un maggiore utilizzo della 

struttura e degli uffici legati al maggiore volume di attività e alle ulteriori postazioni di lavoro 

realizzate negli uffici.   

 

 

I costi per servizi di euro 1.109.694 si analizzano come segue: 
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2.012                              2.013                              

Compagnie e artisti                                                                                 502.568                          519.754                          
Umbria Jazz Winter 287.460                          242.264                          
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innov azione Artè 171.480                          169.567                          
Umbria Folk Festiv al/GAL Trasimeno 93.639                            
La Città del Corpus Domini 9.986                              
Musicisti bando Giov ani Protagonisti 23.013                            4.298                              
Visual Show 7.965                              
Altro 12.651                            
Consulenze e servizi 42.428                            66.640                            
Umbria Jazz Winter 9.284                              11.671                            
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innov azione Artè 5.250                              1.450                              
Bando Giov ani Protagonisti 15.500                            12.051                            
Umbria Folk Festiv al/GAL Trasimeno 4.750                              24.665                            
La Città del Corpus Domini 7.031                              
Conv egno Unesco 6.619                              
Altro 7.645                              3.153                              
Ospitalità                                                                                    119.224                          136.917                          
Umbria Jazz Winter 109.216                          94.096                            
Umbria Folk Festiv al/GAL Trasimeno 11.984                            
La Città del Corpus Domini 12.098                            
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innov azione Artè 7.544                              10.012                            
Bando Giov ani Protagonisti 2.260                              300                                 
Conv egno Unesco 8.264                              
Altro 203                                 161                                 

Assistenza tecnica                                                            100.406                          89.382                            
Umbria Jazz Winter 61.046                            52.760                            
Umbria Folk Festiv al/GAL Trasimeno 21.900                            22.675                            
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innov azione Artè 13.825                            9.755                              
Bando Giov ani Protagonisti 1.885                              1.950                              
La Città del Corpus Domini 1.042                              
Visual Show 1.200                              
Altro 1.750                              
Promozione e Pubblicità                                                                                74.365                            74.365                            
Umbria Jazz Winter 37.154                            27.163                            
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innov azione Artè 27.380                            22.922                            
Bando Giov ani Protagonisti 15.890                            4.583                              
Ev enti c/ terzi
Visual Show 3.143                              924                                 
Umbria Folk Festiv al/GAL Trasimeno 2.474                              14.066                            
La Città del Corpus Domini 3.514                              
Altro 725                                 1.193                              
Spese viaggi Umbria Jazz Winter                                                                     66.959                            75.237                            

Costi per SIAE                                                                                      39.602                            53.501                            
Umbria Jazz Winter 18.434                            19.863                            
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innov azione Artè 20.884                            21.423                            
Umbria Folk Festiv al/GAL Trasimeno 10.246                            
Diritti immagine attori La Città del Corpus Domini 1.970                              
Altro 284                                 

Consulenze lavoro, fiscale, sicurezza, legale 13.116                            15.765                            
Custodia e manutenzione                                                                             5.551                              19.077                            
Servizi di pulizie                                                                                 13.396                            15.960                            
Diritti di prevendita e biglietteria 3.798                              8.470                              
Spese telefoniche                                                                                   11.313                            12.372                            
Compensi del Collegio dei Revisori dei Conti                                                             5.126                              5.126                              
Spese postali e spedizione                                                                                4.802                              4.844                              
Indennità e rimborsi Consiglio di Amministrazione                                                          1.528                              12.284                            
Altro 883                                 

Totale 1.005.064                       1.109.694                       
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L’aumento dei costi per servizi di euro 104.630 deriva essenzialmente dai costi legati alle nuove 

manifestazioni gestite dalla TeMa nell’anno 2013 a alle attività del progetto del Bando Giovani 

Protagonisti e del Gal Trasimeno Orvietano.  

Tale aumento è parzialmente compensato dalla diminuzione dei costi di Umbria Jazz Winter  

inerenti soprattutto l’ultima edizione del Festival. 

 

I compensi del Collegio dei Revisori dei Conti di euro 5.126 si analizzano come segue: 

 
2012 2013

Anna Maria Madeo 2.068          2.068          
Paolo Borrello 1.581          1.581          
Luca Frosinini 1.477          1.477          

Totale 5.126          5.126           

 

I costi per godimento di beni di terzi di euro 70.795 si analizzano come segue: 

 
2012 2013

Noleggio beni 59.035         67.696         

Canoni di locazione 3.099           3.099           

Totale 62.134         70.795          

 

I costi per il personale di euro 465.909 si analizzano come segue: 

 
2012 2013

Personale Stabile TeMa 326.122                     387.743                     
Stipendi 231.193                     276.366                     

Contributi a carico azienda 72.066                        85.893                        

Accantonamento TFR 18.393                        17.963                        

Rimborsi spese 4.470                          6.888                          

Altri costi 633                             

Collaborazioni - Maschere di sala e tecnici 58.139                       69.333                       
Compensi 20.249                        26.697                        
Contributi a carico azienda 932                             8.336                          
Voucher lavoro occasionale 36.958                        34.299                        

Collaboratori bando Giovani Protagonisti 12.706                       1.545                         
Compensi 11.250                        1337
Contributi a carico azienda 1.456                          208,05

Artisti 7.289                         
Compensi 5.795                          
Contributi a carico azienda 1.494                          

Collaboratori Promozione Turistica 13.911                       
Compensi 11.308                        
Contributi a carico azienda 2.603                          

410.879€                  465.909€                   
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I costi per il personale di euro 465.909 aumentano di euro 55.030 principalmente per effetto 

dell’aumento del costo del personale dipendente di euro 61.621 a seguito della normale dinamica 

retributiva e del maggior lavoro richiesto dalle nuove manifestazioni gestite dall’Associazione. 

Si evidenzia anche l’aumento del costo del personale tecnico e di sala (euro 11.194) che a 

seconda delle mansioni viene assunto con contratti di lavoro dipendente a chiamata o retribuito 

con i voucher per lavoro occasionale accessorio. Anche l’aumento del costo dei collaboratori è 

legato al maggior numero di manifestazioni realizzate nel 2013. 
 

Al 30 aprile 2014 l’organico dell’Associazione si compone come segue: 

 

n.1 Direttore Artistico e Organizzativo con contratto a tempo indeterminato  

n. 1 Responsabile Ufficio Amministrativo  con contratto a tempo indeterminato  

n. 1 Responsabile Relazioni Esterne con contratto a tempo indeterminato – part time a 30 ore 

settimanali 

n.1 Impiegata – segreteria generale - con contratto a tempo indeterminato 

n.1 Impiegata ufficio stampa e promozione  con contratto a tempo indeterminato  

n.1 Macchinista con contratto a tempo indeterminato  

n.2 Cassiere e accoglienza Sala Teatrale, di cui 1 con contratto a tempo indeterminato e 1 con 

contratto a tempo determinato 

n.1 Elettricista – grafico pubblicitario con contratto a tempo indeterminato 

n. 1 Impiegata con funzioni di assistente all’Ufficio  Stampa e Promozione   

n. 1 collaboratrice a progetto  

 

Gli accantonamenti al fondo rischi su crediti di euro 65.176.000 riguardano lo stanziamento 

valutato a fronte del rischio di inesigibilità di crediti iscritti nell’attivo patrimoniale. 

 

Gli oneri diversi di gestione di euro 45.600 si analizzano come segue: 

 
2012 2013

Oneri tributari                                                      13.413                       15193,31

Acquisto Gadget Teatro 9.440                         1883

Contributi liberali e istituzionali 3.841                         14574,73

Assicurazioni Teatro e Auto 2.026                         1967,04

Spese di rappresentanza                                                                             3.303                         7750,78

Giornali, riv iste, libri                                                                            1.425                         1422

Altri (di importo inferiore a euro 1.000)                                                                                   1.894                         2808,67

Totale 35.341                      45.600                       

 

Gli oneri tributari sono costituiti essenzialmente dagli oneri Tarsu di euro 13.426 che la convenzione 

con il Comune di Orvieto in vigore dal 1° gennaio 2008, pone a carico dell’Associazione. 
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17) Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi e oneri finanziari rispettivamente di euro 165 e 76.616 si analizzano come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sotto il profilo finanziario i dati di bilancio per l’esercizio 2013 evidenziano l’aumento di euro 5.897 

degli interessi passivi di conto corrente per effetto essenzialmente dell’aumento degli interessi 

passivi sulle aperture di credito che la Cassa di Risparmio ha concesso all’Associazione per  Umbria 

Jazz Winter di euro 150.000, per Umbria Folk Festival di euro 86.000 e per il Bando Giovani 

Protagonisti di euro 60.000. 

Tale aumento è parzialmente compensato dalla riduzione degli interessi sui mutui la riduzione 

dell’esposizione finanziaria verso le banche dovuta al puntuale pagamento delle rate dei mutui e 

all’estinzione del contratto di Interest Rate Swap legato al precedente mutuo con la Cassa di 

Risparmio estinto nel 2007. 

Gli interessi passivi nei confronti degli Enti Previdenziali e dell’Erario sono relativi al ritardo con i quali 

vengono versati i contributi previdenziali, l’Iva e le ritenute sul lavoro dipendente e occasionale  

per i quali l’Associazione attiva delle procedure di rateazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013

Proventi finanziari

Div idendi quota Crediumbria 108               145

Interessi attiv i su depositi e c/c bancari 26                 20

Totale 135               165               

Oneri finanziari

Interessi passiv i finanziamento CRO 33.604          31.464          

Interessi passiv i finanziamento Crediumbria 15.693          13.418          

Interessi passiv i di conto corrente                                                                 1.841            7.738            

Oneri su interest rate swap 3.436            1.058            

Interessi passiv i su debiti v erso Enti Prev idenziali 6.071            6.858            

Interessi passiv i su debiti v erso Erario 9.676            10.528          

Spese bancarie                                                                                      2.581            2.574            

Spese Serv izi Interbancari                                                                          2.397            2.919            

Altri 52                 61                 

Totale 75.352 76.616
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Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi e oneri straordinari rispettivamente di euro 9.216 e 36.233 si analizzano come segue: 

 
2012 2013

Proventi straordinari

Prov enti da riduzione debiti 5.000 9.215

Adeguamento fondo rischi e oneri

Imposte non dov ute 963

Altri 8.689 1

Totale 14.652 9.216

Oneri straordinari

Accantonamento al fondo rischi su crediti

Sv alutazione crediti e attiv ità 4.802 32.051

Imposte e tasse  relativ i all'esercizio precedente 1.661

Adeguamento tasso inail dal 2005

Altri 6.349 2.520

Totale 11.151 36.233

 

 

18) Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio di euro 7.000 riguardano l’Irap stimata di competenza 2013 

 

19) Utile dell’esercizio 

 

L’esercizio 2013 si chiude con un utile di euro  21.153 
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Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei Soci 

 

Ai Soci dell’Associazione TeMa, 

 

in relazione a quanto precedentemente esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di: 

 

• approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 dell’Associazione Teatro Mancinelli – 

TeMa che chiude con un utile di euro 21.153; 

• di destinare l’utile conseguito a copertura della perdita pregressa. 

 

Orvieto, 27 maggio 2014 

 Il Consiglio di Amministrazione 
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Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 

 

Presieduta dal Presidente Marco Marino, assistita dalla Segretaria del Consiglio di Amministrazione, 

Maria Grazia Molineris, presenti n. 3 Soci “Amici del Teatro” di cui votanti n. 3, l’Assemblea dei Soci 

ha deliberato di:  

 

• approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 dell’Associazione Teatro Mancinelli – 

TeMa che chiude con l’utile di euro 21.153; 

• di destinare l’utile conseguito a copertura della perdita pregressa. 

 

 
Orvieto, 30 maggio 2014 

 



Relazione del collegio dei revisori al bilancio consuntivo anno 2013

Associazione TE.MA

All' assemblea dei soci.

I controlli contabili di cui all'art. z4o9-ter codice civile sono stati svolti sul progetto di bilancio

d,esercizio dell,associ aziote TEMA chiuso al 3lll2l2O13, consegnato ai revisori nella versione

definitiva in data rgro5/20r4, dopo l, approvazione da parte del consiglio di Amministrazione nella

seduta del l5l05l20l4.

Nell'ambito dell,attività di controll0 contabile svolta nel corso dell'esercizio è stata verificata, con

periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione

nelle scritture contabili dei fatti di gestione'

Inoltre è stata accertatala corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili e la

conformità dello stesso alle disposizioni di legge'

A1 riguardo si rileva che tutte le verifiche sono state condotte con la specifica finalità di acquisire

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e

se risulti, nel suo complesso, attendibile'

Il procedimento adottato ha compreso l'esame, sulla base di verifiche campionarie, degli elementi

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nei documenti che compongono il

bilancio, nonché revalutazioni sull'adegtatezzae sulla conettezza dei criteri contabili utlbzzatre

sulla ragion ev olezza delle stime effettuate dagli amministratori'

Nel bilancio riclassificato e nella nota integrativa, i valori dell'esercizio sono comparati con i valori

dell' esercizio Precedente.

A giudizio degli scriventi, il progetto di bilancio in esame risulta conforme ai principi contenuti

nelle norme che ne regolano Ia redazione e pertanto è in grado di offrire ai soci una

rappresenta zione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziafla e del risultato

economico dell' Associazione TE.MA per l', esercizio chiuso al 3l I 1212013'



Il bilancio che viene sottoposto alle deliberaziou

risultanze riePilogative:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti verso soci per vers ancora dovuti

Immob il iz z aziotti immateriali
Immob ilizz azioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie (Partecipazioni)

Crediti verso sovventori
Crediti verso clienti
Credito tributari
Crediti Diversi
Deposti bancari e Postali
Denaro e valori in cassa

Ratei e risconti attivi
Capitale e riserve
Debitiamedelu/t
Debiti v/fornitori
Debiti verso Enti
Totale attivo

PASSNO

F.di svalut/afilm. imm.immat
F.do SvaluValnm. Immob materiali
Crediti verso clienti
Crediti verso 1o Stato e Enti
Ratei e Risconti Attivi
Patrimonio netto
Fondo rischi su crediti( TFR e svalut)

Debiti v/banche e c/c

Debito verso fornitori
Debiti diversi
Debiti verso diPendenti
Altri debiti
Ratei e risconti Passivi
Totale passivo
Utili di esercizio
Totale a Pareggio

dell'assemblea dei soci presenta le seguenti

2013

€
€ 8.817,A0

€ 159.991,00
€ 4.900,00
€ 16.171,00
€ 131.535,00
€ 709.128,00
€ 58.607,00
€ 47.685,00
€ 72.031,00
€ 313.928,00
€ 1.fi69212,00
€ 803,00
€ 16.419,00
€ 1.903.00

€ 2.611..136,00

2 013

€ 7.817,00
€ 120.376,00
€ 765,00
€ 480.341,00
€ 1,00
€
€ L97.401,00
€ 96.246,00
€ 316.811,00
€ 55.692,00
€ 19.180,00
€ 822.985,00
€ 472.362.00
€ 2.589.983,00
€. 2l.t52.oo
€,2.6L1.136,00



Costi

Acquisto di beni e Servizi

Spese per il Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

Oneri frnanz\an
Minusvalenze
Oneri straordinari
Oneri tributari
Totale
Utile di esercizio
Totale a Pareggio

Ricavi

Proventi e ricavi
Altri ricavi e Proventi
Proventi ftnanziatr
Proventi straordinari
Totale

20t3

€ 1.198.845,00
€ 465.909,00
€ 7.951,00
€ 30.597,00
€ 76.615,00
€ 638,00
€ 36.262,00
€ 22.001.00
€ 1.838.794,00
€ 21.152.00
€ 1.855.946,00

2013

€ 1.841.869,00
€ 8.695,00

€ 164,00

€ 9.216.00
€ 1.859.946,00

Il collegio rileva in primo ruogo, che in questo esercizio, il livello dei debiti verso banche è

leggermente diminuito passando da € I.049.878,00 del' 2012 a € 96'246'00 nell'anno 2013' pur

continuando ad assumere un valore elevato'

I debiti verso l'Erario sono diminuiti da un valore pari ad € 390.142,00, nel 2Ol2 a un valore di €

34g.O71,Olnel 2013. lnoltre i debiti verso i fomitori, pur essendo diminuiti passando da un data di

€ 435.42g,00 nell'anno 2Ol2 aun valore di € 316.81 1,00 nel 2o!3, rimangono piuttosto elevati'

si auspica di nuovo che l,Assocrazione si attivi per ridurre i debiti citati, anche in considerazione

del fatto che l'ammontare complessivo dei crediti risulta considerevolmente inferiore'

per quanto riguarda i crediti il valore più elevato e in crescita è attribuibiie alla voce "crediti verso

io Stato e Enti" Per €709-128,00,



in aumento soprattutto il valore riportato nel sotto conto sovvenzioni da incassare. I1 collegio

osserva poi che il valore della voce cassa contanti dello Stato patrimoniale, pur riducendosi

rievemente, risulta essere ancora troppo elevato anche in funzione de[a situazione finanziaria

de[,associ azione,pertanto si invita l,Associazione ad attivarsi per diminuire il citato valore'

Il collegio rileva infine che l'utile di esercizio risulta pari ad € 2lj52p0 in leggero aumento

rispetto al valore verificatosi nell' esercizio precedente'

I1 collegio ritiene, che per una cometta informazione sui dati indicati nel bilancio, i sotto conti

esposti nello stato patrimoniale nelia sezione Attività debbano avere le caratteristiche specifiche

per tale iscrizione e altrettanto per le voci iscritte nella sezione Passività'

I1 colregio concorda con ra proposta der consigrio di Amministrazione di destinare l'utile del

periodo aparuiale copertura delle perdite pregresse'

Orvieto. 2610512014

I1 Collegio dei Revisort
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