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Riferimenti normativi 

Il 3 

 

Sulla base di quanto previsto nei documenti normativi sopra riportati il fascicolo del budget 
3 include: 

 la relazione illustrativa del budget economico 2023 
 il prospetto del budget economico redatt

delle Finanze 
 il prospetto del budget economico pluriennale 2023-2025 
 il prospetto di riclassificazione delle spese per missioni e programmi 
 il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

Nel fascicolo è inclusa anche una sezione con la verifica del rispetto delle norme di contenimento 

della spesa pubblica. La Fondazione, infatti, essendo iscritta ISTAT delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, deve versare un importo 

predefinito al bilancio dello Stato e deve rispettare i limiti di spesa indicati dalla Legge 27 dicembre 

2019, n. 160, commi da 590 a 602. 

Il prospetto di riclassificazione dei costi secondo le missioni e i programmi del Bilancio dello Stato 
è stato redatto  per tutte le missioni e i 
programmi previsti. è ricompresa integralmente nella 
missione numero 21  e nel 
programma 21.02 "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo". È 
movimentata anche la missione 32 - nistrazioni 
pubbliche nel programma  affari generali per le Amministrazioni di competenza
seppur in modo residuale iscrivendovi alcuni costi generali non direttamente imputabili alla 

 
della Fondazione non riceve emolumenti

 nella quale sono imputati le previsioni di versamento per conto terzi. 

 

Metodologia  

Le previsioni del budget 2023 rappresentano, come di consuetudine, una stima dei ricavi derivanti 
sia da contributi pubblici e privati sia da ricavi propri sui quali la Fondazione può contare per ideare 
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In attesa della definizione di dettaglio del programma del Fest
contributi di fonte pubblica, il budget economico 2023 costituisce una previsione preliminare, cui 
seguirà un costante lavoro di analisi e monitoraggio al fine di garantire gli equilibri complessivi e 
la migliore allocazione delle risorse da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direttrice 
Artistica. 

Qualora dovessero emergere variazioni significative rispetto al quadro qui delineato verrà 
immediatamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione una revisione del budget per tenere 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget economico 2023 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BUDGET ECONOMICO 2023
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Re 3 

La 66a edizione del Festival dei Due Mondi si terrà dal 23 giugno al 9 luglio 2023.  

Anche per le prossima edizione il Festival sarà una rassegna multidisciplinare di spettacoli di 
musica, danza, prosa e arte che saranno rappresentati negli spazi più belli e suggestivi della città. 
Nel 2023 torna, dopo la pausa per la pandemia, lirica, come da antica tradizione 
della manifestazione. 

La programmazione si svilupperà intorno a A Uomo-
natura-animali C : s

 

Questo, al momento, è il quadro riepilogativo del numero di titoli e di recite in programma: 

 

I principali luoghi che ospiteranno la manifestazione, secondo il calendario ancora provvisorio che 
potrà subire integrazioni e modifiche, sono i seguenti: 

 

Come consuetudine anche le strade e le piazze di Spoleto e altri spazi nel territorio spoletino 
saranno palcoscenici naturali di eventi, concerti e mostre. 
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Il budget economico 2023 è stato impostato secondo criteri prudenziali, sulla base delle previsioni 
 e di alcune assunzioni di base che verranno commentate più avanti 

nella relazione. 

Di seguito il quadro sintesi economico: 

BUDGET ECONOMICO 2023 

Budget 2023

Contributi pubblici in conto esercizio 4.813.829
Contributi da privati 370.000
Ricavi da biglietteria e tournée 631.482
Ricavi da sponsorizzazioni 439.000
Altri ricavi e proventi 30.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 6.284.311

Acquisti per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (36.000)

Costi dei servizi (4.236.311)

- erogazione servizi istituzionali (incluso il personale artistico) (3.985.111)

- acquisizione di servizi (236.200)

- consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 0

- compensi organi societari (15.000)

Spese per il godimento di beni di terzi (566.500)

- Noleggi e locazioni per spettacoli (494.000)

- Noleggi e locazioni gestionali (72.500)

Costi del personale (escluso il personale artistico) (1.249.636)

- Salari e stipendi (913.099)

- Oneri sociali (289.487)

- Trattamento di fine rapporto (45.000)

- Altri costi del personale (2.050)

Oneri diversi di gestione (56.631)

MARGINE OPERATIVO LORDO 139.233

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali (18.238)

Svalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali (92.570)

RISULTATO OPERATIVO 28.425

Proventi finanziari 0

Proventi finanziari da titoli in portafoglio e altri proventi finanziari 500

Oneri finanziari (17.924)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 11.000

Imposte (IRES + IRAP) (11.000)

RISULTATO D'ESERCIZIO 0  
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COMMENTO ALLE VOCI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

 

Il valore della produzione è composto per il 76,6% da contributi in conto esercizio, per circa il 10% 
da ricavi da vendita biglietti, per circa il 6% da contributi da privati e per circa il 7% da ricavi per 
sponsorizzazioni. Si rimanda alle tabelle e al commento delle singole voci per maggiori 
informazioni di dettaglio. 

 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

 

Dalla tabella si evince che oltre il 95% è erogato dallo Stato. Rimane centrale il ruolo del Ministero 
della Cultura, il quale, con il proprio concreto sostegno, ha garantito nel tempo una imprescindibile 
base di finanziamento per la continuità della programmazione artistica. 

La stima dei contributi dello Stato è stata effettuata prevedendo gli stessi importi erogati nel 2022. 
250.000 corrispondenti alla quota parte del contributo 

 da riscontare  del 
contributo in esame
nel 2021, infatti, è stato comunicato alla Fondazione tardivamente rispetto alla possibilità di 

avrebbe comunque consentito di impiegare le risorse aggiuntive. Si è quindi deciso di rinviare 
 

Come ogni anno, a degli importi che verranno definitivamente assegnati 
alla Fondazione  
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a base dei contributi assegnati 
negli ultimi anni. 

Il contributo del Comune di Spoleto e corrisponde alla somma degli 

e spazi pubblici. 

0.000, come è 
stato nel 2022. 

Anche per quanto concerne questi contributi, a
aggiornamento dei dati di previsione. 

 

CONTRIBUTI DA PRIVATI 

 

I contributi da privati includono il sostegno offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, 
dal Gruppo Banco di Desio e dalle più importanti realtà industriali e di servizi del territorio, tra le 
quali Italmatch e Meccanotecnica. A questi contributi si aggiunge ogni anno anche il contributo 

Mecenati del Festival un gruppo di persone amanti della cultura, vicini al Festival per 
gusto e sensibilità artistica. 

 

RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI 

 

La previsione degli incassi da biglietteria è stimata, prudenzialmente, sulla base dei risultati delle 
ultime edizioni del Festival. È plausibile ritenere in base alla tipologia di spettacoli, in questo 
momento in cartellone, che si possa raggiungere un tasso di occupazione intorno al 75%. 
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SPONSORIZZAZIONI 

 

Le sponsorizzazioni si dividono in due categorie: quelle 
corrispettivo in denaro e quelle 
beni e servizi. 

Le sponsorizzazioni  in larga parte sono effettuate da storici e consolidati sostenitori del 
Festival quali Fondazione Carla Fendi, Fondazione Monini, Banca Intesa, Fabiana Filippi e Acea. 
Obiettivo del budget è consolidare  attraverso la realizzazione di 
nuovi progetti e forme di collaborazione. 

beni e servizi forniti, tra gli altri, da EMU 
e Thonet per la fornitura di arredi da interni ed esterni, Connesi per i servizi tecnologici, Media 
Production per montaggi di video e riprese, Fabiana Filippi per la fornitura di magliette, Lorenzoni 

e da SASE e Urban Vision per la messa a disposizione 
di spazi di visibilità. 

 

ALTRI RICAVI 

 

I ricavi da merchandising 
ulteriormente questa attività. Tra  è compresa la cessione di diritti di 
trasmissione di alcuni spettacoli. 
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COMMENTO ALLE VOCI DI COSTO 

I costi totali  

COSTI TOTALI (secondo prospetto MEF) 

 

La tabella che precede utilizza la classificazione propria degli schemi di bilancio previsti dal MEF 
nel Decreto ministeriale del 27 marzo 2013. 

Il commento alle singole voci dei costi verrà effettuato, invece, utilizzando una riclassificazione più 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, i costi per servizi, i costi per il godimento dei beni 
di terzi (noleggi ed affitti) e il costo del personale vengono aggregati seguendo un criterio di 
destinazione rilevando i costi della produzione artistica, i costi diretti di produzione, i costi indiretti 
di produzione, i costi generali e il costo del personale al netto del personale artistico e di 
produzione.  

COSTI TOTALI (riclassificazione gestionale) 
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Le previsioni d 3 sono state effettuate sulla base delle risorse disponibili 
in termini di ricavi, dei dati della gestione 2022, delle dinamiche dei contratti di lavoro applicati e 
del programma artistico delineato per la 66a edizione. 

*****     *****     ***** 

Di seguito vengono riportate alcune tabelle di dettaglio nelle quali sono fornite informazioni più 
puntuali per le principali voci di costo. 

COSTI DELLA PRODUZIONE ARTISTICA 

 

I costi della produzione artistica riflettono le previsioni di costo della programmazione degli 
spettacoli per la 66a edizione del Festival. Si tratta di un importo preliminare soggetto a variazioni 

coinvolte. Nella voce è incluso anche il costo del personale riferito agli artisti. 

 
COSTI DIRETTI DELLA PRODUZIONE 
 

 

Negli allestimenti spazi e nei noleggi attrezzature tecniche sono inclusi tutti i costi da sostenere 
per la messa in scena degli spettacoli (noleggio palchi, tribune, sistemi audio, video, 
illuminotecnici, acquisti materiali tecnici, etc.). 

I premi assicurativi si riferiscono sostanzialmente alle coperture contro il rischio di annullamento 
degli spettacoli per maltempo e alla responsabilità civile. 
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trasporti e i facchinaggi, le collaborazioni professionali di natura tecnica e il costo del responsabile 
della prevenzione e protezione. 
 

COSTI INDIRETTI DELLA PRODUZIONE 

 

I costi delle relazioni esterne e rappresentanza  includono i compensi per i collaboratori del 
settore, i costi per il catering e i transfert, oltre alle spese di rappresentanza. 
I costi di comunicazione e ufficio stampa  comprendono il compenso del responsabile del settore, 
il costo dei collaboratori (sito web, video, art director, social media manager), il servizio di rassegna 
stampa, i costi di produzione dei materiali e il costo per . 
I costi della biglietteria e marketing  comprendono il compenso della responsabile del settore, le 
spese per i servizi di cassa e botteghino e gli aggi di biglietteria. 
I servizi erogati da sponsor tecnici  si riferiscono agli accordi di sponsorizzazione che prevedono 
il pagamento attraverso la fornitura di beni e servizi. 
 

COSTI GENERALI DELLA FONDAZIONE 
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le spese per il collegio dei revisori e 
 mentre si ricorda che i componenti 

del Consiglio di amministrazione e il Presidente non percepiscono alcun compenso, se non i 
rimborsi per le spese vive sostenute nello svolgimento del loro incarico. 

La voce comprende anche i costi delle utenze, le licenze software (amministrazione e CRM), i 
premi assicurativi (RC, furto e incendio), i canoni di locazione degli uffici e le quote associative. In 
relazione a queste ultime, nel 2023, oltre al rinnovo previsto per Italia Festival e European Festival 
Association, è prevista una nuova affiliazione alla ABA (Advisory board for the Arts). 

aggiornamenti sulle tematiche di marketing e comunicazione, per migliorare la conoscenza della 
lingua inglese e per un migliore utilizzo dei software gestionali. 

Negli altri costi generali sono inclusi i costi di pulizia, la cancelleria, i noleggi di attrezzature 
, le commissioni bancarie, i costi postali e di 

spedizione.  

 
COSTO DEL PERSONALE 
 

 

I costi previsti per il personale a tempo indeterminato si riferiscono a 13 unità, di cui 9 part time. 
In termini di ULA - Unità Lavorative Annue  il numero dei dipendenti è di 10,65. 
Il personale a tempo indeterminato full time, comprende quattro dipendenti de area 
amministrazione (contabilità, tesoreria, affari generali, acquisti, gare e segreteria societaria)  
Il personale a tempo indeterminato part time comprende, invece, nove persone distribuite tra 

a, , la promozione, la biglietteria e la comunicazione. 
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Il costo del personale con contratto di lavoro a tempo determinato include il costo della direttrice 
amministrativa e organizzativa,  i contratti stagionali e di 
scrittura del personale tecnico, di produzione e di biglietteria per lo svolgimento del Festival.  

Si ricorda che nel budget i costi per le prestazioni del personale artistico sui singoli progetti e 
spettacoli sono compresi nei costi della produzione artistica sopra riportati. 

 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

Comprendono oneri diversi quali tributi locali, tasse di affissione, imposte di bollo etc. stimati in 
10.500 da versare al Bilancio dello Stato in applicazione delle 

disposizioni legislative in materia di contenimento della s
comma 594 Legge 160/2019.  

 

AMMORTAMENTI 

 

La stima degli ammortamenti è stata effettuata sulla base dei piani di ammortamento dei beni 
materiali ed immateriali già esistenti, aumentati della quota di ammortamento sugli investimenti 

per 

terzi  

attrezzature, mobili, etc.) 

PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget economico 2023 

PROSPETTO DEL BUDGET ECONOMICO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI CUI 

ALL ALLEGATO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL MEF 27/03/2013 
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Prech.     
2022

Budget 
2023

(A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 6.025.986 6.254.311

a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servizio

b.1) con lo Stato
b.2) con le Regioni
b.3) con altri enti pubblici
b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio 4.309.829 4.813.829

c.1) con lo Stato 4.103.829 4.603.829

c.2) con le Regioni 76.000 80.000

c.3) con altri enti pubblici 130.000 130.000

c.4) con l'Unione Europea
d) contributi da privati 709.000 370.000

e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 1.007.157 1.070.482

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi 76.336 30.000

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
b) altri ricavi e proventi 76.336 30.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.102.322 6.284.311

(B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (37.688) (36.000)
7) per servizi (3.617.186) (4.236.311)

a) erogazione di servizi istituzionali (3.444.838) (3.985.111)
b) acquisizione di servizi (159.348) (236.200)
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 0 0
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo (13.000) (15.000)

8) per godimento di beni di terzi (526.639) (566.500)
9) per il personale (1.287.489) (1.249.636)

a) salari e stipendi (973.809) (913.099)
b) oneri sociali (266.643) (289.487)
c) trattamento di fine rapporto (42.000) (45.000)
d) trattamento di quiescienza e simili
e) altri costi (5.037) (2.050)

10) ammortamenti e svalutazioni (184.395) (110.808)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (13.306) (18.238)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (71.089) (92.570)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni (100.000) 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti (360.000) 0
14) oneri diversi di gestione (60.477) (56.631)

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica (46.131) (46.131)
b) altri oneri diversi di gestione (14.346) (10.500)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) (6.073.874) (6.255.886)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 28.448 28.425

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS
Sede in SPOLETO - PIAZZA DEL COMUNE , 1

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  PERUGIA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  93002030547

Partita IVA:  01786480549  -  N. Rea:  PG 303175
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                                                                                                                                                                            Pagina | 20  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget economico 2023 

PROSPETTO DEL BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025 
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COMMENTO AL BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 

Il Budget economico pluriennale costituisce un allegato al Budget economico annuale ed è 

rappresentato secondo il medesimo schema, sulla base 

 

Il budget economico pluriennale è stato predisposto in base alle seguenti ipotesi di fondo: 

-  per il triennio 2023-2025 è prevista in linea con quanto 

erogato nel 2022. Nel 2023, l importo complessivo che viene imputato a conto economico è 

più elevato di dall anno precedente di parte del contributo 

ricevuto nel 2022 come spiegato nella prima parte della relazione. 

- I contributi da privati sono previsti in crescita nel corso del biennio (7% nel 2024 e 4% nel 

2025 per effetto di azioni volte ad allargare la base dei sostenitori della manifestazione. 

- I ricavi da vendita biglietti e i ricavi da sponsorizzazioni sono stimati in crescita del 7,2% nel 

2024 e del 5,6% nel 2025 grazie ad una programmazione artistica nazionale e internazionale 

di qualità, la crescita di una fedele community introno al Festival di Spoleto e alla capacità di 

proporre ai partner progetti di collaborazione sempre più interessanti. 

- I costi operativi, in gran parte relativi ai costi degli spettacoli, varieranno nel periodo in base 

alle risorse di anno in anno disponibili per assicurare il pareggio di bilancio, evidenziando una 

dinamica inflattiva, unita ad azioni di contenimento. 

- Il costo del personale avrà una dinamica in linea con le previsioni contrattuali, senza ipotizzare 

incrementi di organico. 

- Gli oneri finanziari si riferiscono alle quote interessi del mutuo ventennale stipulato con la 

Cassa Depositi e Prestiti nel 2017 e ai costi di commissioni e oneri finanziari relativi ad una 

linea di anticipazioni bancarie a valere sui contributi pubblici che la Fondazione utilizza per 

gestire i flussi di tesoreria.
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Budget 
2023

Piano       
2024

Piano     
2025

(A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 6.254.311 6.107.671 6.187.518

a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servizio 0 0 0

b.1) con lo Stato
b.2) con le Regioni
b.3) con altri enti pubblici
b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio 4.813.829 4.563.829 4.563.829
c.1) con lo Stato 4.603.829 4.353.829 4.353.829
c.2) con le Regioni 80.000 80.000 80.000
c.3) con altri enti pubblici 130.000 130.000 130.000
c.4) con l'Unione Europea 0

d) contributi da privati 370.000 395.900 411.736
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 1.070.482 1.147.941 1.211.953

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi 30.000 34.500 36.225

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
b) altri ricavi e proventi 30.000 34.500 36.225

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.284.311 6.142.171 6.223.743

(B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (36.000) (36.000) (36.000)
7) per servizi (4.236.311) (4.050.835) (4.093.704)

a) erogazione di servizi istituzionali (3.985.111) (3.794.911) (3.834.167)
b) acquisizione di servizi (236.200) (240.924) (244.538)
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 0 0 0
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo (15.000) (15.000) (15.000)

8) per godimento di beni di terzi (566.500) (577.830) (583.608)
9) per il personale (1.249.636) (1.274.588) (1.300.038)

a) salari e stipendi (913.099) (931.361) (949.988)
b) oneri sociali (289.487) (295.277) (301.182)
c) trattamento di fine rapporto (45.000) (45.900) (46.818)
d) trattamento di quiescienza e simili 0 0 0
e) altri costi (2.050) (2.050) (2.050)

10) ammortamenti e svalutazioni (110.808) (116.349) (122.166)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (18.238) (19.150) (20.108)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (92.570) (97.198) (102.058)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti 0
14) oneri diversi di gestione (56.631) (57.156) (57.707)

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica (46.131) (46.131) (46.131)
b) altri oneri diversi di gestione (10.500) (11.025) (11.576)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) (6.255.886) (6.112.758) (6.193.224)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 28.425 29.413 30.519

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2025

Partita IVA:  01786480549  -  N. Rea:  PG 303175

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS

Sede in SPOLETO - PIAZZA DEL COMUNE , 1

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  PERUGIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  93002030547
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PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATE PER MISSIONI E PROGRAMMI
(Allegato 2 DM 27/03/2013)
COSTI - CLASSIFICAZIONE PER MISSSIONI, PROGRAMMI, COFOG
LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

 Missione 021 
"Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e delle attività 

culturali e 
paesaggistici" 

 Programma 21.02                                          
"Sostegno, 

valorizzazione e 
tutela del settore 

dello spettacolo dal 
vivo" 

Programma 
32.02                     

"Indirizzo 
politico"

Programma 
32.03                     

"Servizi affari 
generali per le 

amministrazioni 
di competenza"

I SPESE CORRENTI 6.094.581,54 0,00 40.290,55 0,00 21.724,00 6.156.596,09

II Redditi da lavoro dipendente 1.179.642,80 0,00 22.943,20 0,00 0,00 1.202.586,00

III Retribuzioni lorde 895.454,80 0,00 17.644,20 0,00 0,00 913.099,00

III Contributi sociali a carico dell'ente 284.188,00 0,00 5.299,00 0,00 0,00 289.487,00

II Imposte e tasse a carico dell'ente 66.965,65 0,00 665,35 0,00 0,00 67.631,00

III Imposte e tasse a carico dell'ente 66.965,65 0,00 665,35 0,00 0,00 67.631,00

II Acquisto di beni e servizi 4.777.048,67 0,00 16.682,00 0,00 0,00 4.793.730,67

III Acquisto di beni non sanitari 43.188,00 0,00 732,00 0,00 0,00 43.920,00

III Acquisto di beni sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Acquisto di servizi non sanitari 4.733.860,67 0,00 15.950,00 0,00 0,00 4.749.810,67

III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti correnti a Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Interessi passivi 17.924,42 0,00 0,00 0,00 0,00 17.924,42

III Interessi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Interessi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 8.820,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8.820,42

lll Altri interessi passivi 9.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.104,00

II Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Utili e avanzi distribuiti in uscita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Rimborsi di imposte in uscita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Altre spese correnti 53.000,00 0,00 0,00 0,00 21.724,00 74.724,00

III Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Versamenti IVA a debito 0,00 0,00 0,00 0,00 21.724,00 21.724,00

III Premi di assicurazione 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00

III Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I SPESE IN CONTO CAPITALE 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

II Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Tributi su lasciti e donazioni 0,00

III Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00

II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

III Beni materiali 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

III Terreni e beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Beni immateriali 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00

III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazion i pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BUDGET 2023
CODICE COFOG 8.02 - ATTIVITA' CULTURALI

Missione 032 "Servizi istituzionali 
e generali della Amministrazioni 

pubbliche"
Missione 033 

"Fondi da 
ripartire"

Missione 099 
"Servizi per 
conto terzi e 

partite di giro"

TOTALE SPESE 
PREVISTE NEL 
BUDGET 2023 
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USCITE - CLASSIFICAZIONE PER MISSSIONI, PROGRAMMI, COFOG
LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

 Missione 021 
"Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e delle attività 

culturali e 
paesaggistici" 

 Programma 21.02                                          
"Sostegno, 

valorizzazione e 
tutela del settore 

dello spettacolo dal 
vivo" 

Programma 
32.02                     

"Indirizzo 
politico"

Programma 
32.03                     

"Servizi affari 
generali per le 

amministrazioni 
di competenza"

ll SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ll Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ll Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ll Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lll Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l RIMBORSO PRESTITI 22.786,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22.786,90

II Rimborsi di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborsi di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborsi di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Chiusura anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 22.786,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22.786,90

III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 22.786,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22.786,90

III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Rimborso Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERECHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

l USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 435.151,65 435.151,65

II Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 435.151,65 435.151,65

III Versamenti di altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 319.584,65 319.584,65

III Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 115.567,00 115.567,00

III Altre uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Uscite pr conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Trasferimenti per conto terzi a altri settori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Versamento di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Altre uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE USCITE 6.212.368,44 40.290,55 456.875,65 6.709.534,64

BUDGET 2023
CODICE COFOG 8.02 - ATTIVITA' CULTURALI

Missione 032 "Servizi istituzionali 
e generali della Amministrazioni 

pubbliche"
Missione 033 

"Fondi da 
ripartire"

Missione 099 
"Servizi per 
conto terzi e 

partite di giro"

TOTALE SPESE 
PREVISTE NEL 
BUDGET 2023 
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NOTA AL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 

un allegato al Budget economico ed è 
redatto sulla base dei principi di cui agli articoli 19 e 22 del D. Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 

 

Il piano rappresenta in termini di sintesi il programma di spesa connesso alla principale missione 
di riferimento, la mi
ed espone le informazioni relative ai principali obiettivi da realizzare con gli indicatori individuati e 
atti a misurare gli obiettivi stessi. 

Fondazione, sono stati individuati quali indicatori di riferimento, due fra quelli maggiormente in uso 

fra numero di spettatori e capienza dello spazio di spettacolo). 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI 
RESPONSABILITA'

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

2023 2024 2025

6.284.311 6.142.171 6.223.743

INDICATORI

2023 2024 2025

Descrizione 75.000 78.000 80.000 69.650

Tipologia

Unità di misura

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Descrizione 75% 77% 80% 73%
Tipologia
Unità di misura

Metodo di calcolo

Fonte del dato

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI
O.N.L.U.S. - riconoscimento giuridico DPR n.3/248 del 21 novembre 1987

021 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo

 Tribunale di Perugia - Persone Giuridiche - Parte I, n.1035 - Parte analitica n. 1036
Cod. Fisc. n. 93002030547 - P.IVA 01786480549

sede legale: Piazza del Comune, n. 1 - 06049 Spoleto
sede operativa ed uffici: via Vaita S. Andrea - 06049 Spoleto

Risultati attesi Prech. 
2022

Dati anagrafici 

RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI 

Realizzazione e gestione delle attività di produzione e ospitalità di spettacolo dal vivo dell'evento "Festival 
dei Due Mondi"

Realizzazione della 66^ edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto dal 23 giugno al 9 luglio 2023 con 
presentazione di una pluralità di spettacoli prodotti e/o ospitati, che offrono un quadro della produzione 
internazionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nei settori dell'opera, della musica classica (da 
camera e sinfonica), della musica leggera, del teatro di prosa, della danza.

Conteggio

Siae + sistema informativo interno

Indicatore di realizzazione fisica

Valore numerico

Numero presenze totali

Rapporto fra spettatori e capienza effettiva del 
teatro 
Siae

Indicatore di risultato
Valore percentuale

Tasso di occupazione medio
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NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (LEGGE 160/2019) 
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VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Legge 27/122019 n.160 hanno cessato di applicarsi le norme in materia 
di contenimento e riduzione della spesa fino a quel momento in vigore e sono state sostituite dalle 
disposizioni introdotte dai commi 590-602. 

In particolare, to e che adottano 
la contabilità civilistica, come la Fondazione Festival dei Due Mondi, saranno tenute ad effettuare 

 (corrispondenti alle voci di bilancio B6), B7), B8)) per un 
importo non superiore alla media di tali spese effettuate negli anni 2016-2018. 

Tale limite può essere superato, a norma del comma 593 della legge citata, qualora, fermo 
con le disponibilità di bilancio, si rilevi un 

corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore 
relativo ai ricavi conseguiti  

Inoltre, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, il comma 594 della legge citata, dispone che siano 
versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato un importo pari quanto dovuto 
2018 in applicazione delle vecchie norme sul contenimento della spesa, incrementato del 10%. 

Il DL del 31/5/2021 n.77 convertito con modificazione dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 ha abrogato 
i commi 610-613 della Legge 27/12/2019 n.160 e seguenti della legge citata, che disponevano un 
limite di spesa per il settore informatico pari alla spesa media effettuata nel biennio 2016-2017 
ridotta del 10%. 

*****     *****     ***** 

Il budget economico 2023 
dovuto nel 2018 ai fini del contenimento e della riduzione della spesa pubblica, 

maggiorato del 10%. 

Il rispetto del limite dei costi B6), B7), B8) dello schema di bilancio adottato è soddisfatto nel budget 
economico 2023 se si somma alla media dei costi degli esercizi 2016-2018 anche 
ricavi previsti per il 2022 rispetto  
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