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Ai Soci dell’Associazione TeMa
Cari Soci,
siete chiamati ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2012 che chiude con un utile di euro
21.089. Il risultato tiene conto dei contributi associativi di 80.250 euro da Voi versati.
L’Associazione ha svolto le attività teatrali in qualità di Artè - Teatro Stabile di Innovazione, soggetto
riconosciuto dal Ministero Beni e Attività Culturali nell’anno 2011, ha gestito Umbria Jazz Winter#20,
ha collaborato all’organizzazione di Umbria Folk Festival e ha realizzato le attività previste nel
progetto “Alla riscoperta delle tradizioni popolari” vincitore del bando Giovani Protagonisti.
La gestione delle attività della TeMa, così come nei precedenti esercizi, è stata condotta nel
rispetto dell’equilibrio economico e di una gestione finanziaria progressivamente meno onerosa.
L’Associazione ha in affidamento la gestione del Teatro e l’organizzazione delle principali
manifestazione culturali da parte del Comune di Orvieto mediante una convenzione di durata
novennale. Con delibera n. 124 del 30 novembre 2011 il comune di Orvieto ha modificato tale
convenzione in vigore dal 2008 assumendo gli oneri di manutenzione e custodia del teatro e
riducendo il contributo d’esercizio a euro 178.000. Tale importo rappresenta il valore minimo della
sovvenzione fino a scadenza della convenzione nel 2017.
Il contributo è prioritariamente destinato al rimborso delle rate complessivamente di euro 123.000
del mutuo acceso con la Cassa di Risparmio di Orvieto e delle rate complessivamente di euro
38.000 del mutuo acceso con la Crediumbria, Banca di Credito Cooperativo. Il residuo di euro
17.000 è destinato all’attività.
Nel settembre 2012 il Comune di Orvieto ha affidato alla TeMa in comodato gratuito per un anno
anche i 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.
Le spese sostenute per i lavori di riapertura e risistemazione dei locali, oltre che per le attrezzature
tecniche installate, sono state coperte mediante i rimborsi spese concordati dalla TeMa con le
diverse Associazioni che hanno utilizzato in modo continuativo le sale per i loro corsi di teatro, di
danza, di circo, yoga ecc.

Con riferimento ad Umbria Jazz Winter, l’Associazione ha gestito la ventesima edizione della
manifestazione su incarico del Comune di Orvieto che con delibera di Giunta n.62 del 18/05/2011
ha deciso l’affidamento triennale non oneroso alla TeMa.
La ventesima edizione, nonostante la difficile congiuntura economica, ha superato le più
ottimistiche previsioni sia in termini di presenze che di incassi tenuto conto anche del prezzo dei
biglietti mediamente inferiore a quelli dell’anno precedente.
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Come lo scorso anno, la realizzazione del Festival, così come delle attività teatrali, è stata possibile
principalmente grazie al significativo sostegno finanziario accordato alla TeMa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Orvieto oltre che alla riconferma di alcuni contributi pubblici consolidati
(Regione Umbria, Ministero beni e Attività Culturali), e di alcune sponsorizzazioni (Banca Popolare di
Bari, Ceprini Costruzioni, Enel, Telecom, Banca Crediumbria, Ingesco).

Nel corso dell’anno 2012, ha avuto, inoltre, realizzazione il progetto “Alla riscoperta delle tradizioni
popolari” legato al bando Giovani Protagonisti del Ministero della Gioventù per il quale la TeMa è
risultata aggiudicataria di un finanziamento di euro 210.000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 29 dicembre 2010).
L’Associazione ha siglato in data 10 gennaio 2012 con il Ministero della Gioventù la convenzione
per le modalità di attuazione del progetto con una durata di 15 mesi dal 6 febbraio 2012.
Tale convenzione prevedeva che l’Associazione potesse richiedere il solo 10% (euro 21.000)
dell’importo del finanziamento a titolo di anticipo ad Invitalia, - Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA – delegata dal Dipartimento della
Gioventù alla gestione dei fondi del bando.
L’erogazione del finanziamento in due tranches sarebbe stata successiva alla rendicontazione
delle spese sostenute soltanto dopo i primi 12 mesi di attività e poi al termine dei 15 mesi della
durata dell’intero progetto.
Di fatto, dunque, l’Associazione avrebbe dovuto sostenere il pagamento anticipato di tutte le
spese inerenti le attività del progetto.
Per gestire tale fabbisogno finanziario, l’Associazione ha chiesto una anticipazione alla Cassa di
Risparmio di Orvieto che le ha concesso una linea di fido di euro 60.000.
Ha inoltre raggiunto con l’Associazione Umbria Folk Festival, partner del progetto, un accordo per
l’anticipazione di euro 45.000. Umbria Folk Festival edizione 2012 ha, infatti, ospitato le principali
attività previste dal progetto, tra le quali la costituzione e le esibizioni di un’Orchestra Giovanile di
Musica Popolare e la realizzazione di workshop e laboratori sui canti e sulle danze della tradizione
popolare umbro-laziale.

Oltre alle attività consolidate, l’Associazione ha avviato nuovi progetti nel settore turistico con
l’obiettivo di coniugare l’attività culturale alla promozione del patrimonio artistico della città di
Orvieto.
In questo ambito la TeMa ha realizzato il primo Visual Show con le immagini del Giudizio Universale
di Luca Signorelli situato nella Cappella di San Brizio in Duomo, e ha progettato nell’ambito degli
eventi giubilari della città la 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 ha programmato una riedizione innovativa del Dramma Sacro Il Miracolo del Corporale
sul Sagrato del Duomo, riprendendo una antica tradizione orvietana degli anni ’50.
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La differenziazione delle attività e l’esplorazione di nuovi canali di finanziamento rientrano nelle
linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la continuità e la crescita
dell’attività dell’Associazione oltre che del livello occupazionale.
Sotto il profilo finanziario i dati di bilancio per l’esercizio 2012 evidenziano una riduzione di oltre euro
15.000 degli oneri determinata sostanzialmente dal consolidamento dello scoperto di c/c con la
Banca Crediumbria mediante il mutuo bancario ad un tasso più vantaggioso.
La riduzione progressiva dell’esposizione finanziaria verso le banche dovuta al puntuale
pagamento delle rate dei mutui e ai migliori tempi di incasso dei crediti è stata parzialmente
compensata dall’aumento dei debiti verso banche e verso terzi per finanziare il progetto legato al
Bando Giovani Protagonisti.
L’aumento dei debiti verso l’Erario e verso gli Enti previdenziali derivano dalla scelta di
regolarizzare le posizioni debitorie legate agli anni pregressi attivando delle procedure di
rateazione.

In sede di chiusura dei conti 2012, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto con soddisfazione
del buon risultato d’esercizio ma valutando il rischio di inesigibilità di alcuni crediti iscritti in bilancio
ha deciso lo stanziamento in un fondo rischi su crediti di un importo pari a euro 51.000 che si
aggiunge a quello già accantonato lo scorso anno.

L’utile d’esercizio, pertanto, risulta ridotto a euro 21.089.

Orvieto, 7 giugno 2013

Il Presidente
Marco Marino
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ANNO 2012

Commento all’attività svolta
Produzioni Ar.Tè
Ar.Tè Teatro Stabile d’Innovazione nel 2012 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.
Gli spettacoli prodotti da Ar.Tè andati in scena al Teatro Mancinelli nell’ambito della
Stagione Teatrale 2012/2013 sono stati:
- CANTO DI NATALE (A Christmas Carol) di Charles Dickens nella riscrittura di Tiziano
Panici e Alice Spisa, 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.
- SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di W. Shakespeare, interpretato dalla
Compagnia dei Giovani di Ar.Tè diretti da Maurizio Panici, è un progetto innovativo di
messa in scena che si avvale delle scenografie digitali di Andrea Giansanti e le musiche
originali composte da Stefano Saletti. Uno dei testi più complessi e immaginifici del grande
bardo inglese, lo spettacolo è rivolto soprattutto alle giovani generazioni e nasce con
l’obiettivo di raccontare una storia che ha molto a che fare con l’adolescenza e il desiderio,
con il sogno e la raggiunta maturità.
- EVA CONTRO EVA, riscrittura originale che parte dal testo teatrale originario per
attraversare l’immaginario cinematografico che ne ha fatto uno dei film più premiati della
storia del cinema. Il testo è una spietata analisi sul potere del linguaggio e della parola e la
riflessione su una società che tutto spettacolarizza e distrugge per ottenere vantaggi,
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potere e immagine. Ne sono interpreti Pamela Villoresi, Romina Mondello e Luigi
Diberti.
- 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 nuovo 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 Ar.Tè, 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 nuova 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 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 italiano 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.
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Stagione Teatrale
Nel 2012 sono stati messi in scena al Teatro Mancinelli complessivamente 21 spettacoli di cui 5 (Medea, Sogno di una notte di mezza estate, Raep, Eva contro Eva, Canto di
Natale) direttamente prodotti da Ar.Tè - per un totale di 31 recite e 1 concerto di musica
leggera, che hanno fatto registrare complessivamente quasi 6.700 presenze.
Durante i primi mesi dell’anno si sono susseguiti i
titoli della seconda parte della Stagione Teatrale
2011/2012, 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.
Carlo Giuffrè, Monica Guerritore, Pamela Villoresi,
Massimo Ranieri, Glauco Mauri, Roberto Sturno,
Corrado Tedeschi, Momix sono solo alcuni dei
protagonisti degli spettacoli andati in scena al
Teatro Mancinelli nel 2012. Il primo spettacolo di
prosa ad andare in scena nel 2012 è stato, in
prima nazionale, Questi fantasmi del grande Eduardo De Filippo, interpretato e diretto
da Carlo Giuffrè, che continua l’opera paziente e meritoria nel riproporre il repertorio della
nobile tradizione teatrale napoletana. Testo comico ma di grande riflessione sulla realtà
contemporanea, Questi fantasmi (1945) fu la prima commedia di Eduardo ad essere
rappresentata all'estero, raccogliendo fin da allora un eccezionale successo di pubblico.
Per gli amanti della danza, la Stagione ha proposto lo straordinario spettacolo Remix con
cui i Momix, gli straordinari ballerini-illusionisti conosciuti nel mondo intero per i loro
spettacoli di eccezionale inventiva e bellezza, hanno proposto una caleidoscopica
“compilation” dei pezzi più significativi, originali e suggestivi scelti tra tutte le produzioni
susseguitesi nel corso dei 30 anni di attività della compagnia. Gli amanti della danza
hanno poi potuto apprezzare il Balletto di Roma in Contemporary Tango, spettacolo che
esplora il tango sociale, non più semplicemente un ballo tradizionale con i suoi passi tipici,
ma che contamina e unisce, divenendo modo di sentire che percorre con la sua musica
tutti i continenti della terra. Sulla linea dell’integrazione dei linguaggi e della riflessione sui
7
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temi della società contemporanea si muove anche il lavoro della Compagnia Mvula
Sungani, capitanata dall’étoile Emanuela Bianchini, che ha portato in scena Italia, la mia
Africa, spettacolo che ripercorre la cultura italiana, contaminandola con i suoni e le
suggestioni di origine africana. In questa, definita “la danza del nuovo millennio”, i
linguaggi sono la danza, la musica e la parola, tre elementi che da diversi anni
rappresentano l’essenza della ricerca del regista e coreografo italo-africano Sungani verso
una forma di “spettacolo totale”, che superi le barriere delle singole discipline per
sublimarsi nell’unico linguaggio possibile, quello dell’arte. In programma anche i balletti
classici Il lago dei cigni - l’opera più famosa e affascinante tra i capolavori del balletto
classico - presentato dal Rostov State Opera Ballet e Giselle, nell'interpretazione della
celebre e prestigiosa formazione Russian Classical Theatre.
Pilastri della prosa nazionale di qualità, Glauco Mauri e Roberto Sturno hanno portato sul
palcoscenico del Mancinelli Quello che prende gli schiaffi di Leonid Nikolaevic Andreev,
nella libera versione di Glauco Mauri, che ne firma anche la regia. Lo spettacolo,
rivisitando una delle opere più famose del drammaturgo russo, protagonista della vita
culturale della Russia nel primo ventennio del Novecento, mette in scena la storia di un
uomo di scienza che diventa clown per fuggire dalla società dominata dall’indifferenza e
dal denaro.
La riflessione sui grandi temi della società contemporanea ha caratterizzato gli spettacoli
che hanno avuto come filo conduttore una drammaturgia fortemente legata al tempo
presente. Con una grande opera di ricerca è tornata al Mancinelli, dopo anni di assenza, la
pluripremiata autrice e regista palermitana nota alle platee italiane ed europee Emma
Dante con lo spettacolo da lei scritto e diretto La trilogia degli occhiali. Tre spettacoli
autonomi (Acquasanta, Il castello della Zisa, Ballarini) ma indissolubilmente legati da temi
di marginalità: povertà, vecchiaia e malattia Tutti i personaggi della trilogia (un mozzo che
non ha più la sua amata nave, un ragazzo catatonico e una coppia di anziani che rivive il
proprio amore) inforcano gli occhiali, oggetti che sono metafora della difficoltà di vedere la
realtà e di immaginare il futuro.
E sempre in tema di teatro del tempo presente, l’Associazione Culturale di Arti e Teatro
Integrato Amleto in Viaggio – vincitrice nel maggio 2012 del Premio Ar.Tè in occasione
della prima edizione del Torneo di Teatro Amatoriale di Orvieto

- ha presentato al

Mancinelli The P. Project. Diretto da Elisabetta Moretti e Felizitas Scheich, è un
progetto/spettacolo audio-video dove il protagonista è un nuovo Amleto che si aggira per il
8
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mondo. Un Pinocchio - questo è il suo nome - multimediale ed estremamente moderno
che agita il suo corpo legnoso in cerca della libertà, è alle prese con la sua inadeguatezza
per il mondo e trasgredisce regole che non comprende venendo punito per questo con il
peso del suo naso. È questa la rilettura della nota storia di Carlo Collodi offerta da Amleto
in Viaggio, gruppo orvietano sviluppatosi attraverso il sostegno e la collaborazione di una
serie di soggetti con il preciso intento di realizzare e sostenere una rete di pratiche teatrali
e

di

espressione

artistica

come

risorsa

per

l'integrazione.

La figura di Oriana Fallaci, osservatrice attenta della realtà contemporanea, è rivissuta
nello spettacolo Mi chiedete di parlare. A dare voce e corpo alla giornalista e scrittrice di
indubbio valore, grande protagonista della cultura italiana degli ultimi decenni, è stata
un’intensa Monica Guerritore (che ne firma anche testo e regia), interprete appassionata
della forza, della rabbia e del dolore che hanno permeato la vita della Fallaci. Lo
spettacolo, applauditissimo al suo debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2011, è
costruito sul corposo materiale raccolto dalla giornalista Emilia Costantini tra libri, scritti ed
interviste della giornalista, ed elaborato mediante una scrittura teatrale rispettosa della sua
figura battagliera e scontrosa. La Guerritore riprende così il respiro della Fallaci, per
raccontare una donna che per molti è stata scomoda ma sempre determinata e caparbia.
Una moderna “guerriera” che niente poteva turbare. Una donna che si è sempre scontrata
con la morte, da quella dei propri cari alla sua, per un male incurabile. Ma mentre questa
era la Fallaci, Oriana era invece una donna diversa, riservata, che non si era mai
concessa davvero al mondo, a coloro che le stavano accanto.
Sempre attualissima, poiché legata ai temi della realtà contemporanea benchè sia stata
datata 1995, è anche la commedia di Vincenzo Salemme E fuori nevica, da lui scritta e
diretta. Attore e commediografo tra i più noti ed interessanti del panorama contemporaneo,
Salemme è tornato a far divertire il pubblico del Mancinelli con il riallestimento di questo
spettacolo che l’ha portato, quasi venti anni fa, al successo nazionale. Una storia che,
parlando di famiglia, affetto, e tolleranza, affronta il tema della diversità senza prendersene
gioco, anzi ridicolizzando piuttosto gli aspetti più buffi della cosidetta normalità.
Accanto agli spettacoli di prosa, vero fulcro della programmazione, hanno completato il
cartellone una commedia musicale e due musical: Giampiero Ingrassia e Simona
Samarelli sono stati i protagonisti di Stanno suonando la nostra canzone, scritto nel
1979 da Neil Simon, diretto da Gianluca Guidi ed accompagnato dalle bellissime musiche
9
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di Hamlisch. In scena una storia d’amore moderna, la tumultuosa e divertente relazione tra
un nevrotico, pluripremiato compositore in calo d’ispirazione ed un’eccentrica aspirante
paroliera.
Il musical è stato invece rappresentato in cartellone da Hello Dolly - proposto dalla
Compagnia Mastrotitta come anteprima di AMATEATRO Torneo di Teatro Amatoriale di
Orvieto - e da Le relazioni pericolose - tratto dal romanzo di Choderlos de Laclos, con
Corrado Tedeschi e Lorenza Mario, testo e regia di Giovanni De Feudis – un grande
spettacolo di musica e parole, danza e duelli, un intreccio perfetto di tradimenti e passioni.
Grazie alla collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto che ha scelto
Orvieto come tappa della Stagione Lirica Regionale 2012, il cartellone del Mancinelli ha
avuto tra gli appuntamenti - e come anteprima della Stagione 2012/2013 - La Traviata di
Giuseppe Verdi, opera che porta in scena la più intensa analisi interiore e psicologica di
tutto il teatro romantico.
Altro spettacolo d’eccezione è stato il recital di Massimo Ranieri Chi nun tene coraggio
nun se cocca ch’ ‘e femmene belle in cui l’artista, oltre al grande repertorio della
canzone napoletana, ha interpretato brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali:
da Fabrizio De Andrè a Violeta Parra, da Francesco De Gregori a Luigi Tenco.
Al Mancinelli è stato inoltre ospitato il concerto degli Area.
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”.
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Stagione Teatrale: 21 spettacoli, 31 recite, 6.628 presenze
Spettacolo

Luogo

Data

Giselle

Teatro Mancinelli

6 gennaio

1

Questi fantasmi
Il lago dei cigni
Medea
Stanno suonando la nostra
canzone
La mia Africa
Mi chiedete di parlare
Area in concerto
Contemporary Tango
Le Relazioni Pericolose
Raep
La Trilogia degli occhiali
cap.1
La Trilogia degli occhiali
cap. 2 e 3
Massimo Ranieri Chi nun
tene…

Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli

14 - 15 gennaio
20 gennaio
28 gennaio

2
1
1

481
210

Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli

18 febbraio
26 febbraio
4 marzo
9 marzo
18 marzo
25 marzo
27 marzo

1
1
1
1
1
1
1

274
199
157
157
295
163
13

Teatro Mancinelli

14 aprile

1

146

Teatro Mancinelli

15 aprile

1

187

Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli

5 ottobre
14 ottobre
19 ottobre

1
1
1

349
244
369

Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli
Teatro Mancinelli

27 ottobre
17 – 18 novembre
25 novembre
4 – 5 dicembre
9 dicembre
15-16-22-23
dicembre
TOTALE

1
2
1
2
1

395
518
368
744
140

7
31

6.628

Quello che prende gli schiaffi

Hello Dolly
Sogno di una note di mezza
estate
E fuori nevica

Eva contro Eva
Momix Remix
The P.Project
Canto di Natale

Teatro Mancinelli

Teatro Mancinelli
Rid. TeatroMancinelli

N.recite

N.presenze
412
440

367

Progetto Scuole a Teatro
Proseguendo il progetto culturale rivolto agli
istituti scolastici avviato con successo nel
maggio del 2011, Ar.Tè nel 2012 ha proposto
alle scuole primarie e secondarie una serie di
spettacoli – Medea, Sogno di una notte di
mezza

estate,

Canto

di

Natale

-

particolarmente adatti agli studenti per i loro
contenuti didattici. Il progetto è stato accolto
con grande entusiasmo non solo dagli istituti di
11
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Orvieto e del comprensorio (Baschi, Ficulle, Allerona, Acquapendente, Castel Viscardo,
Castel Giorgio) ma anche da istituti presenti in territori più distanti (Otricoli, Bolsena,
Viterbo, Montefiascone, Grotte di Castro), che hanno partecipato numerosissimi alle
matinée in programma, facendo registrare circa 2.300 presenze. Il progetto Scuole a
Teatro per la Stagione 2012 – 2013 è poi proseguito nel 2013 con altri spettacoli: Antigone
(14 – 15 febbraio), Supercalifragilistichespiralidoso (4 – 5 – 6 marzo) e Raep (13 aprile).

Buffet al Foyer
Tra le iniziative collaterali della Stagione Teatrale 2012/2013 che hanno riscosso
particolare successo va ricordato Buffet al Foyer, tre appuntamenti all’insegna del binomio
cultura-mondo enogastronomico di Orvieto. Organizzata in collaborazione con alcuni
soggetti (Oleificio Bartolomei, Borgo San Faustino Relais di Campagna e Ristorante,
Cantina Bigi, Gelateria Pasqualetti, Antica Cantina-l’Osteria delle donne, Vini Custodi), la
proposta ha visto la partecipazione di molti spettatori che, in occasione di alcuni spettacoli,
prima che il sipario si alzasse, hanno potuto degustare ed apprezzare vini e prodotti tipici
locali.

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
ventesima 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 250.000 € per 15.000
biglietti. Le presenze complessive in città hanno raggiunto quota 50.000, 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
12
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nella buona riuscita della manifestazione. La ventesima edizione di Umbria Jazz Winter,
traguardo importantissimo per questa manifestazione che si è ritagliata un posto molto
particolare nel panorama dello spettacolo italiano, ha visto la partecipazione di grandi
artisti come Kurt Elling, Gregory Porter, dee Alexander, Gino Paoli, i raffinati ritmi brasiliani
di Paula e Jacques Morelenbaum, Pedrito Martinez, il supergruppo di Giovanni Tommaso
con Pietro Tonolo, Flavio Boltro, Danilo Rea e Roberto gatto, la musica Gospel con il
Nashville Gospel Superchoir di Bobby Jones e molti altri.

Umbria Jazz Winter # 20. Concerti al Teatro Mancinelli
Data

UMBRIA JAZZ WINTER #20

Concerti al Mancinelli

N.presenze

28/12/2011

Dee Alexander & Evolution Ensemble feat. Tomeka Reid,
special guest Nicole Mitchell – Gregory Porter Septet

229

29/12/2011

Paula Morelenbaum Cello Samba Trio, special guest
Jacques Morelenbaum – Kurt Elling

363

30/12/2011

Dee Alexander & Evolution Ensemble feat. Tomeka Reid,
special guest Nicole Mitchell – Gregory Porter Septet

391

31/12/2011

Dee Alexander & Evolution Ensemble feat. Tomeka Reid,
special guest Nicole Mitchell – Paula Morelenbaum Cello
Samba Trio, special guest Jacques Morelenbaum

238

01/01/2012

Kurt Elling - Gregery Porter Septet

341

01/01/2012

Gino Paoli & Danilo Rea

424

Totale

1.986
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Altre attività
Festival Valentiniano
Dalle

pagine

più

intense

del

virtuosismo

strumentale alla musica da camera, dalla
musica popolare a quella contemporanea e
ancora la musica sinfonico-corale. A tutto
questo e molto altro è stato dedicato il Festival
Internazionale Valentiniano di Orvieto 2012,
rassegna internazionale di musica sinfonica e
cameristica giunta alla XXVII Edizione con un
ricco programma di 10 concerti, 3 conferenze, un’audizione di musica elettronica e un ciclo
di 5 film classici dell’epoca del muto (1895-1926) che nell’arco di un mese (dall’8
settembre al 7 ottobre) sono stati presentati al Ridotto del Teatro Mancinelli (sede di quasi
tutti gli appuntamenti), nel Chiostro di San Giovanni e nella Sala Eufonica della Biblioteca
Comunale di Orvieto.
Come da tradizione per il Festival, le esecuzioni sono state affidate a giovani musicisti
italiani e internazionali (provenienti da Argentina, Corea, Russia, Spagna, Stati Uniti) che
trovano nel festival una possibilità reale e completa di esibirsi ed esprimersi. Tutti nuovi
talenti che hanno al loro attivo numerosi Primi Premi assegnati da prestigiose competizioni
internazionali. Il Festival Valentiniano - dichiarato “Festival di interesse internazionale” nel
1995 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - nato a Terni e trasferitosi ad Orvieto da
molti anni, è organizzato dall’Associazione A.T.E.M Briccialdi. Ne è Presidente e direttore
artistico il M.° Carlo Frajese, ideatore e fondatore del Festival a cui dedica tutta
l’esperienza di una vita trascorsa a dirigere importanti orchestre sinfoniche e a guidare
prestigiose istituzioni musicali come lo Sperimentale di Spoleto.
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Intese Musicali
Ar.Tè e la Scuola Comunale di Musica Adriano
Casasole, con il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Orvieto, hanno organizzato nella
primavera del 2012 una rassegna di musica da
camera – e non solo - denominata “INTESE
MUSICALI”. Protagonisti dei 3 appuntamenti al
Ridotto del Teatro Mancinelli (17 e 24 marzo, 1
aprile) sono stati il duo Rita Graziani – Elisa
Casasoli, 08 Trio e Pier Paolo Vincenzi. Un viaggio tanto ricercato quanto prezioso nella
grande letteratura per flauto e pianoforte, poi un incontro con i grandi capolavori di F.
Schubert per pianoforte, e poi il grande Jazz, perché la musica di qualità non conosce
certo confini di genere.
Intesa tra i musicisti, quindi, che nella musica da camera è primo motore di ogni
formazione; intesa con i grandi maestri, che ci hanno lasciato imponenti eredità da
custodire e rinnovare; intese con la Musica, che ad ogni evento, ad ogni appuntamento,
chiama il suo pubblico ad essere l'unico vero narratore della sua storia.

Altro importante appuntamento musicale è stato poi, il 7
settemnbre, con il concerto di archi che ha avuto come
protagonista

il

Quartetto

Accardo.

L’evento,

organizzato dal Comune e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Orvieto, ha visto salire sul palcoscenico del
Mancinelli il celebre Maestro SALVATORE ACCARDO
(violino), Laura Gorna (violino), Francesco Fiore (viola)
e Rocco Filippini (violoncello), che hanno eseguito
musiche di: L. Boccherini, N. Paganini e C. Debussy.
Con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, Salvatore
Accardo è considerato uno dei maggiori talenti violinistici della scuola italiana del
Novecento, nonché uno dei più noti violinisti al mondo. Ha vinto i più importanti premi e
concorsi nazionali e internazionali ed ha collaborato con le maggiori orchestre del mondo.
15
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AMATEATRO – TORNEO DI TEATRO AMATORIALE I edizione
In parallelo con la Stagione Teatrale, Ar.Tè ha promosso un progetto
TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE

Con il contributo di

FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI ORVIETO

FESTA DELLA
CREATIVITA’

AMATEATRO

per favorire il diffondersi del Teatro Amatoriale e del suo alto valore
sociale. Nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 13 maggio 2012 è
stato organizzato un vero e proprio torneo di teatro amatoriale a cui
hanno partecipato 8 compagnie amatoriali (+ 1 compagnia fuori
concorso) di Orvieto e del comprensorio che, con grande impegno,

1° TORNEO
DI TEATRO

AMATORIALE
DI ORVIETO
Teatro Mancinelli
17 aprile
13 maggio 2012

hanno presentato al Mancinelli il risultato di un faticoso, ma
sicuramente divertente e stimolante, lavoro di gruppo. Gli spettacoli
presentati sono stati i seguenti: Niente più niente al mondo (Gruppo

Teatrale Castel Viscardo), Vendesi armadio ( Compagnia del Limoncello), Porett’a mme’
! (Compagnia delle Vigne - Sugano), Belfagor (Compagnia Teatrale Olympus - Guardea),
The P. Project ( Ass.ne Culturale di Arti e Teatro Integrato Amleto in viaggio), Ho
sposato sette donne (Compagnia del Cantico – Orvieto), Il letto ovale (Compagnia “La
Batreccola - Porano), A piedi nudi nel parco (Gruppo Teatro Castel Giorgio).
Ho sposato sette donne (Compagnia del cantico), 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, premio speciale della stampa.

Visita a Teatro
Durante tutto il 2012 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 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
16
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presentate dall’Associazione TeMa, ha fatto registrare l’affluenza di circa 2.000 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”, il cui originale è rimasto esposto nel periodo
marzo/novembre 2011 a Torino alle Officine Grandi Riparazioni, sede della mostra
che, in occasione dei 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha ripercorso la storia della
nostra nazione dal 1861 ad oggi. 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
L’anno 2012 ha visto la nascita di un progetto pilota per la
v

v

d
d O

valorizzazione del patrimonio artistico italiano tramite

’

l’utilizzo

’

delle

nuove

tecnologie

e

l’attivazione

multimediale. Ar.Tè Teatro Stabile di Innovazione si è
’

r

’

fatto capofila di un primo passo in questa direzione che si
è inserita nelle celebrazioni di Luca Signorelli. Il tema

trattato è stato il Giudizio Universale affrescato nel Duomo. L’occasione ha permesso agli
spettatori di vivere un viaggio emotivo e sensoriale in questo ciclo di affreschi, attraverso
un percorso all’interno della scatola magica del Teatro, da sempre centro culturale della
città e luogo deputato allo spettacolo.
La prima tappa del progetto è stata quindi un primo “Visual Show” (percorso sensoriale 01)
dal titolo D’UOMO D’ORVIETO Luca Signorelli: Il Giudizio Universale.
Si è trattato di un vero e proprio spettacolo multimediale di 20 minuti ripetuto più volte al
giorno (ogni 30 minuti circa dalle 10,30 alle 17,30 nel periodo 6 – 10 aprile).
Videoproiezione, audio spazializzato, attori e cantanti, hanno portato il pubblico in una
“conoscenza emotiva” del capolavoro di Luca Signorelli che, successivamente, gli spettori
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hanno potuto ammirare nel vicino Duomo. Una polifonia di mezzi per depositare nell’animo
di ognuno l’essenza della ricerca, attraverso l’arte, del segreto rapporto tra Uomo e Divino,
tra la materialità terrena e l’inconoscibile “al di là”.
Il progetto è stato ideato e diretto da Paolo Miccichè, visual director tra i più grandi esperti
del settore con alle spalle realizzazioni di scenografie virtuali per Opere Liriche e grandi
spettacoli come La Divina Commedia, mentre partner del progetto sono state ditte
specializzate nel settore del Visual Live Show. La presentazione del progetto è stata
preceduta da una conferenza sul Giudizio Universale del Signorelli tenuta dallo Storico
dell’Arte Stefano Zuffi.

Workshop formazione
Per quanto riguarda la formazione, nel 2012 Ar,Tè ha programmato due Workshop di alta
formazione:
1)

WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE PER ATTORI PROFESSIONISTI (dal
13 al 25 febbraio) diretto da MAURIZIO PANICI, con l’obiettivo di favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro. E’ stato offerto un percorso di alta formazione
rivolto ad attori professionisti che hanno lavorato su un progetto individuale già
esistente o che invece hanno voluto creare un nuovo progetto a partire da
un’immagine o da un testo. Il lavoro è stato individuale e di gruppo. “Il sogno e il
desiderio” era il tema di fondo. Altri temi: l’arte e la recitazione, lo stare in scena, il
lavoro di gruppo ed individuale, il rapporto tra musica e parola.

2)

WORKSHOP DI PRIMO APPRENDIMENTO DI TECNICHE INNOVATIVE PER
SCENOGRAFIE VIRTUALI E SPETTACOLI VISUALI ARCHITETTURALI E
MULTIMEDIALI. Diretto da Paolo Miccichè nel mese di marzo (2 incontri), è stato
seguito da una decina di persone tra Scenografi, Autori, Grafici, Registi,
Videomaker, Tecnici. Si è lavorato sulla drammaturgia e sullo storyboard una volta
analizzate le fonti disponibili (gli ingredienti), per poi passere agli strumenti per
realizzare un Percorso Sensoriale cercando di simulare l’allestimento di un Visual
Show in tutte le sue implicazioni attraverso un Libro Mastro dettagliato che è la
base dell’allestimento vero e proprio.
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Attività presso il Teatro del Carmine e la Sala del Carmine
Operando attivamente sul territorio per la realizzazione ad Orvieto di un osservatorio
privilegiato del contemporaneo, attento alle giovani formazioni e ai nuovi linguaggi della
scena teatrale, Ar.Tè in collaborazione con l’Associazione TeMa nel 2012 ha assunto la
gestione della ex Chiesa del Carmine di Orvieto che, dopo una breve chiusura, ha riaperto
alla città come struttura polivalente, dove sono stati ricavati due spazi: una sala più piccola
(Sala del Carmine) e un bellissimo teatro perfettamente attrezzato di 99 posti (Teatro del
Carmine). La location è stata riallestita e pensata per ospitare attività di formazione gestite
dalle associazioni culturali ed artistiche della città, diventando così uno luogo funzionale e
vivo aperto tutti i giorni, ma soprattutto si è presentato come spazio idoneo per spettacoli
con forte connotazione per il contemporaneo. La gestione di un’altra sala teatrale - oltre al
Mancinelli – ha consentito ad Ar.Tè di avere una sede perfetta per gli spettacoli di nuova
drammaturgia e scrittura scenica e di ospitare in residenza giovani formazioni per la
realizzazione di opere inedite.
ARGOT OFF Rassegna di Drammaturgia contemporanea
Nel settembre 2012 il Teatro del Carmine ha ospitato la
selezione finale della 4^ edizione di ARGOT OFF,
rassegna di drammaturgia contemporanea aperta a
compagnie di nuova formazione realizzata da Ar.Té
Teatro Stabile d’Innovazione in collaborazione con
Argostudio. Una tre giorni dedicata ai nuovi linguaggi e
al rinnovamento della scena teatrale, con l’obiettivo di
raccogliere le energie migliori favorendo l’incontro e lo
scambio tra le nuove generazioni, per una visione del
teatro che ricrei un tessuto identitario in grado di
ricollegare le esperienze più interessanti della scena
indipendente italiana.
L’appuntamento si è aperto con l’incontro pubblico (organizzato in collaborazione con
C.Re.S.Co /Tavolo delle idee) dal titolo “Naufragi e Vocazioni”, sul tema della regia e le
sue possibili nuove modalità per una visione del contemporaneo. La tavola rotonda,
coordinata da Antonio Audino ed introdotta dal Direttore Artistico di Ar.Tè Maurizio Panici,
ha proposto una riflessione sullo stato della nuova drammaturgia e sul cambiamento che il
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ruolo del regista ha incontrato in relazione al mutamento del pubblico destinatario del suo
risultato artistico e su come oggi questa figura non si occupi più solamente degli aspetti
artistici ma assuma su di sé la responsabilità di un “progetto culturale”.
Hanno partecipato con interventi concreti ed appassionati diversi esponenti di alcune tra le
più

interessanti

personalità

artistiche

del

teatro

d’innovazione.

Per quanto riguarda gli spettacoli, le cinque compagnie selezionate per la finale di
ARGOT OFF si sono esibite il 21 e il 22 settembre, mentre il 23 la giuria costituita da
Maurizio Panici, Enrico Paolini (direttore organizzativo di Ar.Té), Antonio Audino, Luca
Ricci, Andrea Pocosgnich (fondatore e redattore della rivista on-line Teatro e Critica),
Francesco Frangipane (direttore artistico di Argot Teatro) e Maria Bolasco De Luca ha
decretato vincitore della rassegna lo spettacolo Orlando-Orlando della compagnia
Indigena

Teatro,

con

Stefano

Scandaletti,

per

la

regia

di

Stefano

Pagin.

Un altro importante momento della tre giorni è stato il lavoro di Giorgio Testa (Casa dello
Spettatore), che ha condotto un laboratorio con il pubblico: Dentro la visione, progetto di
formazione dello spettatore che ha come obiettivo quello di guardare e sostenere la
visione di teatro contemporaneo, aiutandolo a conoscere nuovi linguaggi.
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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 12 agosto 2009 risultava così composto:
Antonio Barberani

Presidente

Delegato dal Sindaco con decreto del 30 luglio 2009 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 12 agosto 2009
Omero Tizi

Vice-Presidente

nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009 su designazione dei Soci Amici Ordinari.
Carlo Fuortes
nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 30 luglio 2009
Giuseppe Baiocco
nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009 su designazione del Socio Benemerito Comune
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di Orvieto;
Patrizia Pasqualetti
nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009 su designazione dei Soci Amici del Teatro.

Antonio Barberani è decaduto dalla carica a seguito delle sue dimissioni da Assessore in data 8
marzo 2011.
Il Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 20 giugno 2011 ha delegato Marco Marino,
nuovo assessore alla Cultura del Comune di Orvieto, ad assumere l’incarico di Consigliere di
Amministrazione della TeMa.
Il Consiglio di Amministrazione in data 1 luglio 2011 ha eletto Marco Marino nuovo Presidente
dell’Associazione TeMa.

Il dott. Carlo Fuortes in data 20 giugno 2011 ha presentato le sue dimissioni dal Consiglio di
Amministrazione per motivi professionali.
Il Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 22 giugno 2011 ha nominato Aldo Salticchioli
Consigliere di Amministrazione in sostituzione di Carlo Fuortes per l’alta professionalità ed
esperienza nel settore amministrativo.

L’Assemblea dei Soci in data 15 luglio 2011 ha:
- deliberato la decadenza del Consigliere Giuseppe Baiocco, rappresentante del Socio
Benemerito Comune di Orvieto per l’assenza, senza giustificato motivo, ad oltre tre sedute
consecutive del Consiglio di Amministrazione;
- nominato Ornella Vannetti della Coop. Argot di Roma divenuta nuovo Socio Sostenitore
dell’Associazione rappresentante della categoria dei Soci Sostenitori.
Il Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 20 luglio 2011 ha nominato Gianni Marchesini
nuovo rappresentante del Socio benemerito Comune di Orvieto.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
Marco Marino

Presidente

nominato dal Consiglio di Amministrazione il 1 luglio 2011.
Omero Tizi

Vice-Presidente

nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009 su designazione dei Soci Amici Ordinari.
Aldo Salticchioli
nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 22 giugno 2011.
Gianni Marchesini
nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 20 luglio 2011 su designazione del
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Socio Benemerito Comune di Orvieto;
Ornella Vannetti
nominato dall’Assemblea dei Soci del 15 luglio 2011 su designazione dei Soci Sostenitori del Teatro.
Patrizia Pasqualetti
nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009 su designazione dei Soci Amici del Teatro.

Il Consigliere Tizi ha curato a titolo gratuito, su specifica delega del Consiglio, la parte organizzativa
di Umbria Jazz Winter #20; pertanto, il compenso di euro 15.000 stabilito per tale incarico è andato
a beneficio dell’Associazione stessa.

Tutti i componenti il Consiglio hanno svolto il proprio incarico a titolo gratuito. Il Presidente e il
Consigliere Tizi hanno avuto rimborsi complessivamente pari a euro 1.528.

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 8 maggio 2009 su designazione del Comune di Orvieto;

Paolo Borello
nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009.
Luca Frosinini
nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009.

L’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2009 ha anche determinato i compensi annui in misura pari a
quelli corrisposti per l’anno 2008.
Nel 2012 sono stati riconosciuti compensi ai componenti il Collegio uscente e al nuovo Collegio per
complessivi euro 5.126.
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Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2012
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Stato patrimoniale
Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31.12.2011

(euro)
31.12.2012

750

750

Immobilizzazioni
Immateriali
Licenze, costi di pubblicità

3.000
3.000

2.000
2.000

17.842
17.842

25.109
25.109

Finanziarie

4.900
4.900

4.900
4.900

Totale immobilizzazioni

25.742

32.009

387.438
230.177
617.615

568.542
229.879
798.421

125.509
125.509

115.942
115.942

9.148
9.148

8.480
8.480

323.042
323.042

338.865
338.865

42.546
96.775
139.321

56.952
90.045
146.997

1.213.636

1.408.705

Materiali
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Attivo circolante
Crediti
Crediti verso sovventori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Crediti verso clienti
- entro 12 mesi
Crediti tributari
- entro 12 mesi
Crediti verso altri
- entro 12 mesi
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo

131.025
1.371.153

151.487
1.592.951
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Passivo

31.12.2011

(euro)
31.12.2012

Patrimonio netto
Fondo associativo
Perdite portate a nuovo

(1.096.485)

(1.090.302)

6.183

21.089

(1.090.302)

(1.069.213)

65.040

116.340

6.000

1.000

Totale fondi per rischi e oneri

71.040

117.340

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

99.185

116.040

88.028

168.912

969.049
1.049.878

857.325
1.026.237

518.192
518.192

435.429
435.429

250.004
250.004

309.142
309.142

30.547
30.547

52.148
52.148

100.333
100.333

135.672
135.672

1.948.954

1.958.628

Ratei e risconti

342.276

470.156

Totale passivo

1.371.153

1.592.951

Utile/Perdita dell’esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
rischi su crediti
altri

Debiti
Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
Debiti tributari
- entro 12 mesi
Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
Altri debiti
- entro 12 mesi

Totale debiti
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Conto economico

2011

(euro)
2012

Valore della produzione
511.107

407.026

- contributi in conto esercizio

678.940

880.472

- altri

484.525

409.130

1.674.572

1.696.628

12.728

13.436

1.114.148

1.071.440

22.168

62.134

239.525
75.489
17.568
22.578
355.161

256.984
77.058
18.393
4.470
356.905

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi:

Totale valore della produzione
Costi della produzione
Per materie di consumo

Per servizi

Per godimento di beni di terzi

Per il personale:
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

1.093

Ammortamento immobilizzazioni materiali

2.313

3.406

4.614

Accantonamenti fondi rischi

30.000

51.000

Oneri diversi di gestione

22.496

35.341

1.560.107

1.594.870

114.465

101.758

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione
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(euro)
2012

2011

Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari

77

135

91.776

75.352

(91.698)

(75.217)

42.959

14.652

50.764

11.151

Totale delle partite straordinarie

(7.805)

3.501

Risultato prima delle imposte

14.962

30.042

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti

(8.779)

(8.952)

6.183

21.089

Oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari

Utile dell'esercizio
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NOTA INTEGRATIVA
Stato patrimoniale
1)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di euro 750 riguardano il credito per la quota
associativa di euro 750 del Socio Ordinario Provincia di Terni.
2)

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali di euro 2.000 si analizzano come segue:
Valore

Incrementi

Amm.ti

netto al

Altre

Valore

variazioni

netto al

31.12.2011

31.12.2012 al 31.12.2012

Licenze software
Costi di pubblicità

Fondo
amm.to

4.724
3.000
3.000

1.000
0

1.000

0

2.000

2.000

2.000

6.724

I Costi di Pubblicità riguardano la realizzazione del nuovo Sito Web dell’Associazione Teatro
Mancinelli.
3)

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali di euro 25.109 si analizzano come segue:

Valore
net t o al
31.12.2011
Impiant i e macchinario

2.509

At t rezzat ure indust riali e commerciali
88
Alt ri beni
15.247
17.844

Increment i

Amm.t i

Alt re
variazioni

Valore
Fondo
net t o al
amm.t o
31.12.2012al 31.12.2012

2.275

1.001

3.782

8.604

88
2.524

21.327

3.613

25.109

10.879

12.034
4.067
97.229
113.330

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.
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I coefficienti di ammortamento adottati per l’esercizio 2012 sono i seguenti:
%
15%
15%
20%
25%

Attrezzature industriali e commerciali
Arredamenti
Macchine elettroniche da ufficio
Automezzi

I coefficienti sono ridotti a metà nel primo esercizio di utilizzazione dei beni.

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 108 rilevati tra i proventi finanziari.
5)

Crediti

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti è la seguente:
Valore netto al 31.12.2011
Esigibili entro Esigibili oltre
l'esercizio
Crediti verso sovventori
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri

Totale

l'esercizio
197.469

Valore netto al 31.12.2012
di cui scdenti Esigibili entro Esigibili oltre
oltre 5 anni

l'esercizio

617.215

568.542

124.509

124.509

115.942

9.148

9.148

323.042
456.699

197.469

323.042
1.073.914

Totale

l'esercizio
229.879

oltre 5 anni
798.421
115.942

8.480

8.480

338.865

338.865

1.031.829

di cui scdenti

229.879

1.261.708

Crediti verso sovventori
I crediti verso sovventori di euro 798.421 si analizzano come segue:

30

Assemblea dei Soci, 7 giugno 2013

Ente
Crediti verso Presidenza del Consiglio dei Ministri

Data assegnazione

189.000

Crediti verso il Ministero BAC

21.142

Crediti verso il Comune di Orvieto
Contributo Orvieto Musica 1999
Contributo Umbria Jazz #20
Contributo d'esercizio anno 2010
Crediti verso la Provincia di Terni
Contributo Umbria Jazz #19
Crediti verso Regione Umbria
Contributo Umbria Jazz #20 (tramite Fondazione U.J.)
Contributo Teatro Stabile di Innovazione 2011
Contributo Teatro Stabile di Innovazione 2012
Umbria Folk Festival
Crediti verso la Fondazione CRO
Contributo attività teatrali 2012
Contributo Umbria Jazz #20
Crediti verso la Camera di Commercio di Terni
Contributo Umbria Jazz #20
Totale

Data presumibile
incasso importi

189.000

Bando Giovani protagonisti

Contributo ArTè 2012 (tramite Argot)
Saldo contributo Umbria Jazz Winter 2011

Importi incassati al
30.04.13

14.142
7.000

10 gennaio 2012

21.000

luglio 2013

23 giugno 2012
24 giugno 2011

3.000

luglio 2013
giugno 2013

319.879
77.469
90.000
152.410
2.000
2.000

anno 2017

giugno 2013
22 dicembre 2011

146.400
104.500
12.000
9.900
20.000

17 settembre 2012
15 novembre 2011
6 luglio 2012
19 novembre 2012

100.000
65.000
35.000

20.000
12.000

luglio 2013

100.000
5 novembre 2012
5 novembre 2012

20.000
20.000

giugno 2013

maggio 2013
20 ottobre 2011

798.421

156.000

I crediti verso enti sovventori ammontano a 798mila euro circa.
Il credito di euro 189.000 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.

Con riferimento ai rapporti con il Comune di Orvieto si ricorda che l’erogazione di 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. A tale importo va aggiunto anche la quota
di euro 32. 410 non ancora erogata.
Il contributo d’esercizio di euro 178.000 previsto dalla Convenzione quale importo minimo della
sovvenzione fino a scadenza della convenzione nel 2017 (modifica della convenzione effettuata
con delibera del Consiglio Comunale n. 124 30 il novembre 2011) per l’anno 2012 è stato
intermente versato.
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Tale contributo è stato destinato al rimborso delle due rate semestrali di euro 61.580 del mutuo con
la Cassa di Risparmio di Orvieto e delle rate semestrali di euro 19.249 del mutuo con la
Crediumbria, Banca di Credito Cooperativo.
Tra i crediti nei confronti del Ministero dei beni e attività culturali troviamo i saldi dei contributi per
Umbria Jazz Winter #19 e 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 poco
superiore alla somma dei contributi consolidati dei due soggetti.
Argot e TeMa hanno ripartito il contributo di euro 323.113 assegnato per l’anno 2012 destinandolo
alla produzione e alle tournèe degli spettacoli realizzati da Argot, alla Stagione Teatrale del Teatro
Mancinelli e ad 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 nella sua qualità di Teatro Stabile di Innovazione per l’anno 2011 di euro 12.000 e per l’anno
2012 di euro 9.900; ii) il contributo di euro 100.000 per la manifestazione Umbria Jazz Winter#20
assegnato alla Fondazione Umbria Jazz che poi lo trasferisce alla TeMa; iii) il contributo di euro
4.500 per la gestione di un Infopoint temporaneo in occasione di Umbria Jazz Winter #20; il
contributo di euro 20.000 assegnato alla TeMa in quanto soggetto coorganizzatore di Umbria Folk
Festival 2012.

La Fondazione Cassa di Risparmio ha assegnato alla TeMa un contributo di euro 85.000 per Umbria
Jazz #20 e un contributo di euro 85.000 per la Stagione Teatrale 2012/2013.
La Fondazione ha erogato, alla firma del protocollo di intesa, 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.

I crediti verso sovventori aumentano di euro 180.805: l’aumento si analizza come segue:
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Valore

Assegnazioni

Incassi

al 31.12.2011
- Crediti verso Presidenza Consiglio Ministri
- Crediti verso il Ministero BAC
- Crediti verso la Regione dell'Umbria

Valore
al 31.12.2012

210.000

21.000

189.000

16.438

17.000

12.296

21.142

112.000

182.500

148.100

146.400

	
  	
  	
  	
  A rtè
	
  	
  	
  	
  Umbria	
  J azz	
  (tramite	
  F o ndazio ne	
  Umbria	
  J azz

- Crediti verso la Provincia di Terni

25.000

23.000

2.000

- Crediti verso il Comune di Orvieto

359.178

268.000

307.299

319.879

- Crediti verso la Fondazione CRO

85.000

170.000

155.000

100.000

- Crediti verso la Camera di Commercio di Terni

20.000

20.000

20.000

20.000

617.616

637.500

645.695

798.421

Con riferimento al contributo verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le assegnazioni
riguardano il finanziamento di euro 210.000 per il progetto “Alla riscoperta delle tradizioni popolari”
legato al bando Giovani Protagonisti mentre gli incassi l’acconto del 10% del finanziamento che la
società Invitalia, delegata dal Dipartimento alla gestione finanziaria del bando, ha erogato alla
TeMa nell’aprile 2012.

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 di euro 268.000 riguardano il
contributo per Umbria Jazz Winter #20 (euro 90.000) con competenza 2012-2013 e il contributo di
esercizio 2012 (euro 178.000); gli incassi di euro 307.229 riguardano il saldo del contributo d’esercizio
2011 (euro 19.229); il saldo del contributo d’esercizio 2012 (euro 178.000) il saldo del contributo per
Umbria Jazz Winter #18 (euro 40.000); il saldo del contributo per Umbria Jazz Winter #19 (euro
70.000).
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 2012/2013 (euro 85.000) e per Umbria Jazz
Winter #20 (euro 85.000); gli incassi riguardano il saldo del contributo per la Stagione Teatrale
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2011/2012 (euro 85.000) e gli acconti per la Stagione Teatrale 2012/2013 (euro 20.00) e per Umbria
Jazz Winter#20 (euro 50.000).
Crediti verso clienti

I crediti verso clienti di euro 115.942 si analizzano come segue:

Esigibili entro 12 mesi

Incassati al 30.04.2013

Saldo

Istituzione "La Perdonanza Celestiniana"

50.613

50.613

Ass. Umbria Folk Festival

23.360

23.360

Antica Cantina

9.258

Associazione TeBo

5.767

5.767

0

Camelia Srl

5.797

5.000

797

10.767

84.029

31.12.2011

31.12.2012

Altri (di importo inferiore a euro 3.000)

9.258

21.146

Totale

115.942

Crediti tributari
I crediti tributari di euro 8.480 si analizzano come segue:
Crediti verso l'Amministrazione Finanziaria
Credito Ires
Ritenute d'acconto subite
Ritenute dsu depositi bancari e postali
Totale

9.148

6.755
1.720
5

9.148

8.480

Crediti verso altri
I crediti verso altri di euro 338.865 si analizzano come segue:
31.12.2011

31.12.2012

232.965

291.776

79.579

45.174

Depositi cauzionali

7.664

1.160

Comune di Orvieto

2.833

755

Sponsor
Greenticket

Totale

6)

323.042

338.865

Incassati al 30.04.2013
77.440

Saldo
155.525
79.579
7.664

755
78.195

2.078
244.847

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di euro 146.997 si analizzano come segue:
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31.12.2011
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari
Depositi postali
Totale

7)

31.12.2012

96.775
41.367
1.179

90.045
49.241
7.711

139.321

146.997

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi di euro 151.487 si analizzano come segue:
31.12.2011

31.12.2012

Ratei attivi
Umbria Jazz Winter

26.000

40.800

26.000

40.800

99.254

103.867

3.402

4.614

Altri
Totale
Risconti attivi
Umbria Jazz Winter
Spese pubblicità Stagione Teatrale
Compagnia Stagione Teatrale
Altri

2.369

2.206

Totale

105.025

110.687

Totale

131.025

151.487

8)

Patrimonio netto

Il patrimonio netto negativo di euro 1.069.213 si analizza come segue:
31.12.2011

31.12.2012

-1.096.485

(1.090.302)

Fondo associativo annuale
Perdita esercizio precedente
Utile d'esercizio

21089
6183
(1.090.302)

9)

(1.069.213)

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di euro 117.040 è rappresentato dal fondo per oneri su interest rate swap di
euro 1.000 e dal fondo rischi su crediti per euro 116.040.
Il fondo per oneri su interest rate swap di euro 1.000 riguarda il fair market value stimato al 31
dicembre 2012 del contratto di interest rate swap stipulato nel 2004 dalla TeMa al fine di ridurre
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l'esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse su un finanziamento a tasso variabile; tale
finanziamento è stato estinto nel febbraio 2008 all’atto della stipula di un nuovo finanziamento a
tasso fisso. Conseguentemente il contratto di interest rate swap rimasto in essere e che scadrà nel
luglio 2013, è stato rilevato come contratto su derivati non di copertura.
Il fondo rischi su crediti di euro 116.040 riguarda alcuni crediti iscritti in bilancio da diversi esercizi
oltre che crediti più recenti di cui è incerta l’esigibilità.

Credito verso il Comune di Orvieto per il Festival di Pasqua 1999

euro 77.469

Credito verso Greenticket

euro 45.174

10)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di euro 116.340 aumenta di euro 17.155 per
effetto della quota annua maturata per i dipendenti dell’Associazione.

11)

Debiti

L’analisi per natura e per scadenza dei debiti è la seguente:
Valore al 31.12.2011
E s igibili

E s igibili

entro
l'es erc izio

T o tale

Valore al 31.12.2012
di	
  c ui

E s igibili

E s igibili

o ltre

s c adenti

entro

o ltre

T o tale

di	
  c ui
s c adenti

l'es erc izio

o ltre	
  5 	
  a nni

l'es erc izio

l'es erc izio

o ltre	
  5 	
  a nni

80.828

857.325

D e b it i	
   f in a n z ia ri	
   v e rs o 	
   b a n c h e :
-‐	
  p er	
  finanziamenti	
  p luriennali

80.828

969.049

1.049.878

-‐	
  a ltri	
  d ebiti

88.083
8 0 .8 2 8

9 6 9 .0 4 9

1.0 4 9 .8 7 8

16 8 .9 12

938.153
88.083

8 5 7 .3 2 5

1.0 2 6 .2 3 7

D e b it i	
   c o m m e rc ia li	
   e 	
   d iv e rs i
D ebiti	
  v ers o 	
  fo rnito ri

518.192

518.192

435.429

435.429

D ebiti	
  tributari

250.004

250.004

309.142

309.142

D ebiti	
  v ers o 	
  is tituti	
  d i	
  p rev idenza 30.547

30.547

52.148

52.148

A ltri	
  d ebiti

100.333

135.672

135.672

8 9 9 .0 7 6

9 3 2 .3 9 1

1.9 4 8 .9 5 4

1.10 1.3 0 3

100.333
8 9 9 .0 7 6
9 7 9 .9 0 5

9 6 9 .0 4 9

9 3 2 .3 9 1
8 5 7 .3 2 5

1.9 5 8 .6 2 7

Debiti finanziari
I debiti verso banche per finanziamenti pluriennali di euro 938.153 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.
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Con riferimento al mutuo con la Cassa di Risparmio di Orvieto l’importo di euro 661.902 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 del
finanziamento decennale è di euro 300.000 al tasso fisso del 5,117% con scadenza 6 dicembre 2021
con rate semestrali costanti di euro19.249.
Debiti commerciali e diversi
I debiti verso fornitori di euro 435.429 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
Associazione Umbria Jazz Winter

Pagati al 30.04.2012

91.842

Planeta Momix

22.000,0

Gianni Grassilli

55.418

SIAE

30.294

Tipografia Ceccarelli

Saldo
91.842

22.000
32.000

-13.864
18.294

14.832

12.000
9.900

8.136

5.500

2.636

Big Fish

19.800

19.800

Ass. Umbria Folk Festival
Piano e Forte soc, coop.

13.008
14.554

7.500

9.270

9.270

Giombolini & Cerquiglini

Publiscreen
Altri (di importo inferiore a euro 10.000)
Totale

4.932
0
13.008

165.545
435.429

23.418

7.054
0
165.545

117.970

312.865

La riduzione dei debiti verso fornitori di euro 82.763 è compensata dall’aumento dei debiti verso
enti previdenziali di 21.601 e verso l’erario di euro 59.138.
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 e 2011 e 2012 (euro 212.600) il
debito Iva (euro 19.991), gli oneri Tarsu relativi agli anni 2003-2007 e 2012 (euro 46.092) e l’imposta
Irap relativa agli anni 2008, 2011e 2012 (euro 20.125).
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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 alle 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.
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di euro 52.148 riguardano essenzialmente gli
oneri contributivi del personale dipendente della TeMa e dei collaboratori.
L’Associazione ha attivato in data 13 dicembre 2012 con l’Enpals la rateazione di euro
33.151(comprensivo degli interessi e delle sanzioni di euro 2.420) ed ha terminato nel mese di
gennaio 2013 la precedente rateazione.
Gli altri debiti di euro 135.672 riguardano gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per gli
spettacoli che saranno realizzati nell’esercizio successivo (euro 74.724), l’anticipazione concessa
dall’Associazione Umbria Folk Festival per le spese inerenti in Bando Giovani protagonisti (euro
35.000) nonché i debiti verso dipendenti e i collaboratori per le retribuzioni del mese di dicembre
(euro 19.729).

12)

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi di euro 470.156 si analizzano come segue:
Valore al 31.12.2011

Valore al 31.12.2012

203.443

211.423

Ratei Passivi
Umbria Jazz Winter
Interessi passivi sul finanziamento pluriennale
Totale

14.366

14.983

217.809

226.406

70.769

101.250

66.000

64.900

Risconti Passivi
Umbria Jazz Winter
-‐	
  c o ntributi
-‐	
  a ltro

4.769

36.350

53.698

82.500

Contributo Bando Giovani Protagonisti
Totale

124.467

60.000
243.750

Totale

342.276

470.156

Contributi e Sponsor Teatro
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13)

Garanzie e altri conti d’ordine

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.
14)

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
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..
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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
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.
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15)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 407.026 si analizzano per categorie di attività come
segue:
2011
Produzioni

2012

37.763

Umbria Jazz Winter

264.686

206.219

Stagione Teatrale -Teatro Stabile di Innovazione Artè

124.740

129.505

41.305

2.673

Canzone d'Autore
Spazio Musica
Saggi scuole
Prestazioni tecniche e servizi spettacoli Stagione Teatrale
Spettacoli Scuole a Teatro
Visite a Teatro

5.891
12.340

8.515

11.140

13.458

5.367

4.437

7.587

15.000

Workshop Artè
Co-organizzazione Spettacoli

7.110

6.179

3.480

Visual Show

2.021

Orchestra Giovanile di Musica Popolare

2.500

Gestione Teatro Carmine

5.721

Altro

496
511.107

16)

407.026

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi di euro 1.289.602 si analizzano come segue:

Contributi
Umbria Jazz Winter
Istituzionali
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innovazione Artè
Produzione
Contributo Bando Giovani Protagonisti
Contributo Folk Festival
Contributo Promozione Turistica

2.011

2012

678.940
390.620
201.500
73.820
13.000

880.472
325.600
319.122
50.000
150.000
20.000
15.750

Sponsorizzazioni

324.688

285.475

Umbria Jazz Winter

256.658

212.526

Stagione Teatrale
Quote associative
Quote Soci Sostenitori, Ordinari e Amici del Teatro

68.030

72.948

81.400

80.250

81.400

80.250

67.842

39.258

Utilizzo Teatro da terzi

34.856

24.091

Rimborsi e servizi eventi c/terzi

28.974

6.692

Ricavi da gestione teatro

Gadget Teatro e merchandising U.J.W.
Altri
Totali

4.012

8.475

8.306

4.147

1.161.177

1.289.602
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Le quote associative di euro 80.250 si analizzano come segue:

Soci
Soci
Soci
Soci

Benemeriti
Sostenitori
Ordinari
"Amici del Teatro"

Numero

Quota
associativa

Importo
complessivo

1
1
3
320

60.000
10.000
750
25

60.000
10.000
2.250
8.000

325

17)

80.250

Costi della produzione

I costi per materie di consumo di euro 13.436 si analizzano come segue:
2011

2012

Cancelleria, mat. consumo uffici

9.515

7.155

Altri beni di consumo

3.213

7.368

12.728

13.436

costi per servizi di euro 1.071.440 si analizzano come segue:

42

Assemblea dei Soci, 7 giugno 2013

Compagnie e artisti

Umbria Jazz Winter
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innovazione Artè
Musicisti bando Giovani Protagonisti
Visual Show
Organizzazione spettacoli Carmine
Altro

Consulenze e servizi

Umbria Jazz Winter
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innovazione Artè
Bando Giovani Protagonisti
Coorganizzazione Folk Festival
Eventi c/ terzi
Altro

Ospitalità

Umbria Jazz Winter
Canzone d'autore
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innovazione Artè
Bando Giovani Protagonisti
Altro

Assistenza tecnica
Umbria Jazz Winter
Umbria Folk Festival
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innovazione Artè
Bando Giovani Protagonisti
Altro

Promozione e Pubblicità

Umbria Jazz Winter
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innovazione Artè
Bando Giovani Protagonisti
Eventi c/ terzi
Visual Show
Umbria Folk Festival
Altro

2.011

2.012

488.219
366.081
118.015

502.568
287.460
171.480
23.013
7.965

4.124
72.680
50.595
7.452
2.810
11.824

12.651
96.402
46.242
22.265
15.500
4.750
7.645

146.298
123.686
20.153
2.459

119.224
109.216

108.483
95.103

100.406
61.046
21.900
13.825
1.885
1.750

10.432
2.948
74.628
42.719
28.028
2.071

7.544
2.260
203

86.767
37.154
27.380
15.890

1.810

3.143
2.474
725

Spese viaggi Umbria Jazz Winter

57.503

66.959

Costi per SIAE
Umbria Jazz Winter
Stagione Teatrale - Teatro Stabile di Innovazione Artè
Canzone d'Autore
Altro

43.208
22.307
16.980
3.426
495

39.602
18.434
20.884
284

Consulenzelavoro, fiscale, sicurezza, legale

11.624

13.116

Custodia e manutenzione

61.451

5.551

Servizi di pulizie

15.177

13.396

Diritti di prevendita e biglietteria

19.705

3.798

Spese telefoniche

8.717

11.313

Compensi del Collegio dei Revisori dei Conti

5.126

5.126

Spese postali e spedizione

2.068

4.802

Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione

1.389

1.528

375

883

1.102.524

1.071.440

Altro
Totale
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I compensi del Collegio dei Revisori dei Conti di euro 5.126 si analizzano come segue:
2011
Anna Maria Madeo
Paolo Borrello
Luca Frosinini
Totale

2012

2.068
1.581
1.477

2.068
1.581
1.477

5.126

5.126

I costi per godimento di beni di terzi di euro 62.134 si analizzano come segue:
2011
Noleggio beni
Canoni di locazione
Totale

2012

19.069

59.035

3.099

3.099

22.168

62.134

L’aumento dei costi di noleggio è principalmente dovuta all attività del Bando Giovani Protagonisti
e alle prove e alle esibizioni dell’Orchestra Giovanile di Musica Popolare.

I costi per il personale di euro 356.905 si analizzano come segue:
2011
Personale Stabile TeMa

2012

304.256

326.122

214.164

231.193

Contributi a carico azienda

67.871

72.066

Accantonamento TFR

17.568

18.393

4.653

4.470

Stipendi

Rimborsi spese
Altri costi
Scritturati Produzioni

36.430

Stipendi

14.140

Contributi a carico azienda

4.364

Rimborsi spese

17.925

Collaboratori Umbria jazz
Stipendi
Contributi a carico azienda

14.474

4.166

11.221

3.233

3.254

932

Collaboratori Bando Giovani Protagonisti

12.706

Stipendi

11.250

Contributi a carico azienda

1.456

Collaboratori Promozione Turistica

13.911

Stipendi

11.308

Contributi a carico azienda

2.603
€

355.161

€

356.905

Al 30 aprile 2013 l’organico dell’Associazione si compone come segue:
n.1 Direttore Artistico e Organizzativo con contratto a tempo indeterminato
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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 – part time a 30
ore settimanali
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

Gli accantonamenti al fondo rischi su crediti di euro 51.000 riguardano lo stanziamento valutato a
fronte del rischio di inesigibilità di crediti iscritti nell’attivo patrimoniale.

Gli oneri diversi di gestione di euro 35.341 si analizzano come segue:
2011
Oneri tributari
Acquisto Gadget Teatro

2012

12.344

13.413

2.268

9.440

Contributi attività Compagnie Teatro Amatoriale

3.841

Assicurazioni

1.866

2.026

Spese di rappresentanza

2.460

3.303

Giornali, riviste, libri

1.803

1.425

Altri (di importo inferiore a euro 1.000)

1.826

1.894

22.567

35.341

Totale

Gli oneri tributari sono costituiti essenzialmente dagli oneri Tarsu di euro 10.410 che la convenzione
con il Comune di Orvieto in vigore dal 1° gennaio 2008, pone a carico dell’Associazione.

45

Assemblea dei Soci, 7 giugno 2013

18)

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari rispettivamente di euro 135 e 75.352 si analizzano come segue:
2011

2012

Proventi finanziari
Dividendi quota Crediumbria
Interessi attivi su depositi e c/c bancari
Totale
Oneri finanziari
Interessi passivi finanziamento CRO

108
77
77

26
135

35.336

33.604

Interessi passivi finanziamento Crediumbria
Interessi passivi di conto corrente

15.693
26.979

1.841

5.527

3.436

526

6.071

16.285

9.676

Spese bancarie

5.089

2.581

Spese Servizi Interbancari

1.750

2.397

Oneri su interest rate swap
Interessi passivi su debiti verso Enti Previdenziali
Interessi passivi su debiti verso Erario

Altri

285

Totale

18)

91.776

52
75.352

Proventi e oneri straordinari

I proventi e oneri straordinari rispettivamente di euro 14.652 e 11.151 si analizzano come segue:
2011

2012

31.482

5.000

Proventi straordinari
Proventi da riduzione debiti
Adeguamento fondo rischi e oneri

7.612
963

Imposte non dovute

3.866

8.689

42.959

14.652

Svalutazione crediti

30.000
19.815

4.802

Diritti Siae/Greenticket relativi all'esercizio precedente

10.895

Altri
Totale
Oneri straordinari
Accantonamento al fondo rischi su crediti

Adeguamento tasso inail dal 2005
Altri
Totale

19)

8.905
11.149

6.349

80.764

11.151

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte sul reddito dell’esercizio di euro 8.952 riguardano l’Irap di competenza 2012.
20)

Utile dell’esercizio

L’esercizio 2012 si chiude con un utile di euro 21.089.
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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 2012 dell’Associazione Teatro Mancinelli –
TeMa che chiude con un utile di euro 21.089;

•

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

Orvieto 30 maggio 2013

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. 1 Socio Sosteniore cui votanti n. 1, 1 Socio Ordinario di cui votanti
n. 1, n. 8 Soci “Amici del Teatro” di cui votanti n. 8, l’Assemblea dei Soci ha deliberato di:

•

approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 dell’Associazione Teatro Mancinelli –
TeMa che chiude con l’utile di euro 21.089;

•

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

Orvieto, 7 giugno 2013
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Relazione del collegio dei revisori al bilancio consuntiva anno 2A12
Associazione TE.MA

All'assemblea dei socr'

I controlli contabili di cui all'art.

2409-ter codice civile sono stati svolti sul progetto di bilancio

d,esercizio dell,associazione TEMA chiuso

definitiva in data 301A512013

al

3111212012, consegnato

ai revisori nella versione

.

con
Nell,ambito dell, attività di controllo contabile svolta nel corso dell'esercizio à stata verificata ,

periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta riievazione
nelie scrifture contabili dei fatti di gestione'

e la
Inoltre è stata accertata la corrispo ndenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili
conforrnità dello stesso alle disposizioni di legge'

Al riguardo si rileva

che tuffe 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 cornplesso, attendibile.
11

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 le valutazioni suli'adeguatezza e

sulla

corcefrezza dei

criteri contabili utilizzatt

e

sulla ragio nevolezza delle stirne effettuate dagli amministratori"
i valori
Nel bilancio riclassificato e nella nota integrativa, i valori dell'esercizio sono comparati con
dell' esercizio precedente.

A giìldizio degli scriventi, il progetto di bilancio in esame risulta conforme ai principi
nelle norme che ne regolan o
rappresentazione veritiera

e

la

redazione

e

peftanto

contenuti

è in grado di offrire ai soci

corretta della situazione patrimoniale, frnanziaria

economico dell'Associazione TE .MA per l',esercizio chiuso al3ll12l20l2"

una

e del risultato

Esame del bilancio al 31 dicembre 2012

Ii

bilancio che viene sottoposto alle deliberazioni dell'assemblea dei soci presenta le seguenti

risultanze riepilogative:
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Crediti verso soci per vers ancora dovutt
Immobilizz azioru immateriali
Immobilizz aziortt materiali
Immobi I izz aziorti fi nanziarie
Crediti verso so\ryentori
Crediti verso clienti
Credito tributari
Altri Crediti
Deposti bancari e postali
Denaro e vaiori in cassa
Ratei e risconti attivi

Totale attivo

2012
e

€
€

€
€
€
€
D
['
€
€

€

201

750,00
2.000,00
25.109,00
4.900,00
79.8421,40
1r.5942,00
8.480,00
338.865,00
56.952,00
90.045,00
tr 51.487,00
1.592.951,00

PASSIVO

201 2

Patrirnonio netto
Fondo rischi su crediti
Altri Fondi
Fondo T'.F.R.
Debiti v/banche e c/c
Debito verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Utili di esercizio
Totale passivo

€ - 1.090.302,00

€ i16.340,00
€ 1.000,00
€ 16.040,00
€ 1..026.237,00
€ 435.429,04
€ 309.142,00
€ 52" 148,00
€ tr35.672,40
€ 47A"156.0A
1

€ 1.571.862,00

€

21.089,00
€ 1.592.951,00

20r2

RENDICONTO ECONOMICO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

I

750,00
3.000,00
17.842,A4
4"900,00

6i7.5i5,00
125.509,00
9.148,00
323.A42,A0
42.546,00
96.775,00
131.025,00

€ 1.371.153,00

€ - 1.096.485,00

€
€
€

65.040,00
6.000,00
99.185,00
€ 1.049.878,00
5 18.192,00
250.004,00
30.547,40
100.333,00
342"276.AA
r.364.970,40
6.1 83,00
€. 1"371.153,00

€
€
€
€
€,
€
€

201t

Costi
Costi per materie di consumo

€

13.436,00

12"728,40

Spese per

ii

personale

Ammortamenti
Accantonamenti fondi rischi
Oneri diversi di gestione
Oneri ltnanziari
Oneri straordinari
Oneri tributari

Totale

€
€
€
€
€
€

62.134,04
356.905,00
4.614,04
51.000,00
3 5.341,00
7 5.352,00

€

8.952,00

€

'1..579.174,00

€
€
€
€
€
€
€
€

201

€ 407.026,00

618"940,04
484.525,00
77.00

€ i35,,00
€
€
€

leggerrnente diminuito passando

che in

da€

questo esercizio,

1.049.878,00

a

I

51 1.107,00

€
€ 880.472,00 €
€ 409"130,00 €
€
3.501"00 €
1.700"264,00 €
21.089,00 €

collegio rileva in primo luogo,

1.114"148,00
22.168,04
355 " 161,00
3.406,00
30.000,00
22"496,00
91.776,00
7.805,00
8.719,00

€ 1"668.467,00

2012

Ricavi
Vendite e prestazioni
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
Proventi f,rnanziati
Proventi straordinari
Totale
Utile di esercizio

Il

€

€ 1.071"440,00

Servizi
Per godimenti di beni di terzi

1.674.649,00
6"183,00

il livello

dei debiti verso banche

è

1.A26.237,A0 pur continuando ad assumere

un valore molto elevato.

I debiti verso l'Erario sono aumentanti
ad € 3g0. 142,0a, nel2012,Inoltre

da un valore pari ad € 250.004,00 nel 2011 ad un valore pari

i debiti verso i fornitori, pur essendo diminuiti, hanno assunto un

valore piuttosto alto pari ad€ 435 "429,00

"

Si auspica di nuovo che l'Associazione si attivi per ridurr ei debiti citati, anche in considerazione
del fatto che i'ammontare oomplessivo dei crediti risulta considerevolmente inferiore

per quanto riguarda i crediti il valore più elevato e in crescita è attribuibiie alla voce " altri crediti "
( € 338.865,00)

Si rileva altresi che sono aumentati

i

crediti verso sowentori

(€

798"421,00), raggiungendo un

valore estremamente elevato

I1 collegio osserva Pol

che

il

vaiore della voce cassa contanti dello stato patrimoniale, pur

riducendosi lievemente, risulta essere ancora troppo elevato anche

in funzione della situazione

finanziaria dell'associazione, pertanto si invita l'associazione ad attivarsi per ridurre

il

citato

valore.

Il

cotlegio rileva infine che l'utile di esercizio risulta pari ad € 21.089,00 in crescita rispetto al

valore verifi catosi nell' esercizio precedente.
I1 Collegio concorda con la proposta del Consiglio
periodo aparziale copertura delle perdite pregresse.

Orvieto, A410612AB

.

Ii Collegio dei Revisori

fo.o-"

(\------r

di Amministrazione di

destinare l'utile del

