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Nota al Budget pluriennale 

  
Il Budget pluriennale costituisce allegato al Budget annuale ed è 
rappresentato secondo il medesimo schema, sulla base dell’allegato 1 al 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 “Criteri 
e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni 
pubbliche in contabilità civilistica”. 
 
Il Budget pluriennale è stato impostato prefigurando un andamento di 
stabilizzazione dei ricavi derivanti da contributi di fonte pubblica. E’ previsto 
un aumento dei ricavi da prestazione di servizi, sulla base dell’andamento 
degli ultimi anni. 
 
Il corrispondente incremento sul fronte dei costi, viene stimato 
prevalentemente per i costi relativi all’erogazione dei servizi istituzionali.  
 
 
 
 
 
Nota al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

 
 

Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” è il secondo allegato 
al Budget economico ed è redatto sulla base dei principi di cui agli articoli 19 
e 22 del D. Lgs. “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei 
sistemi contabili”.  
 
Il piano rappresenta in termini di sintesi il programma di spesa connesso alla 
principale Missione di riferimento, la Missione “Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali e paesaggistici” ed espone le informazioni 
relative ai principali obiettivi da realizzare con gli indicatori individuati e atti 
a misurare gli obiettivi stessi. 
 
Stante la natura e le caratteristiche della missione istituzionale e dell’attività 
svolta dalla Fondazione, sono stati individuati quali indicatori di riferimento, 
due fra quelli maggiormente in uso per l’attività di spettacolo: il numero delle 
presenze e il tasso di occupazione medio (quale rapporto fra numero di 
spettatori e capienza dello spazio di spettacolo). 
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FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI   

O.N.L.U.S. - riconoscimento giuridico DPR n.3/248 del 21 novembre 1987   
sede legale: Piazza del Comune, n. 1 - 06049 Spoleto   

sede operativa ed uffici: via Vaita S. Andrea - 06049 Spoleto   
 Tribunale di Perugia - Persone Giuridiche - Parte I, n.1035 - Parte analitica n. 1036   

Cod. Fisc. n. 93002030547 - P.IVA 01786480549   
       
BUDGET ECONOMICO ANNUALE       
 2021 2022 2023 

  Parziali  Totali  Parziali  Totali  Parziali  Totali 
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE       
1) ricavi e proventi per l'attività istituzionale   5.206.150   5.263.000   5.288.000 
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   3.375.000   3.380.000   3.380.000 

     c.1) contributi dallo Stato 3.099.000   
 

3.100.000   
 

3.100.000   

     c.2) contributi da Regioni 80.000   
 

80.000   
 

80.000   

     c.3) contributi da altri enti pubblici 196.000   
 

200.000   
 

200.000   
d) contributi da privati   595.000       633.000       638.000 
e) proventi fiscali e parafiscali             

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi   1.236.150   
 

1.250.000     1.270.000 
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti             
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione             
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4) incremento di immobili per lavori interni              
5) altri ricavi e proventi   0   30.000   30.000 
     a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio             
     b) altri ricavi e proventi             

Totale (A) Valore della produzione   5.206.150   5.293.000   5.318.000 
              
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE             
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   17.400   20.000   20.000 
7) per servizi   3.363.379   3.466.000   3.486.000 

     a) erogazione di servizi istituzionali 3.201.279   
 

3.300.000   
 

3.320.000   

     b) acquisizione di servizi 146.100   
 

150.000   
 

150.000   
     c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro                 -               -   

     d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 16.000   
 

16.000   
 

16.000   
8) per il godimento di beni di terzi   474.000   470.000   470.000 
              
9) per il personale   999.340   1.025.000   1.040.000 

     a) salari e stipendi 751.189   
 

760.000   
 

765.000   

     b) oneri sociali 216.151   
 

230.000   
 

235.000   

     c) trattamento di fine rapporto 32.000   
 

35.000   
 

40.000   
     d) trattamento di quiescenza e simili                 -               -   
     e) altri costi             

10) ammortamenti e svalutazioni   137.000   
 

120.000   
 

110.000 

     a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.000   
 

10.000   
 

10.000   

     b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 130.000   
 

110.000   
 

100.000   
     c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                 -               -   
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     d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide             
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci             
12) accantonamento per rischi   70.000   50.000   50.000 
13) altri accantonamenti             

14) oneri diversi di gestione   88.131   
 

88.000   
 

88.000 

     a) oneri per provv. di contenimento della spesa pubblica  46.131   
 

46.131   
 

46.131   

     b) altri oneri diversi di gestione 42.000   
 

41.869   
 

41.869   
Totale (B) Costi della produzione   5.149.250   5.239.000   5.264.000 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-
B)   56.900   54.000   54.000 

C)   PROVENTI ED ONERI FINANZIARI             
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate e collegate             
16) altri proventi finanziari   1.000   6.000   6.000 
     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllanti             
     b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 1.000   

 
6.000   

 
6.000   

     c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni             
     d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti             
17) interessi ed altri oneri finanziari   19.900   20.000   20.000 

     a) interessi passivi bancari 19.900   
 

20.000   
 

20.000   
     b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e 
collegate             
     c) altri interessi e oneri finanziari             
17 bis) utili e perdite su cambi             
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Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17bis)   -18.900   -14.000   -14.000 
D)   RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE             
18) rivalutazioni             
     a) di partecipazioni             
     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni             
     c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni             
19) svalutazioni             
     a) di partecipazioni             
     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni             
     c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni             

Totale delle rettifiche di valore (18-19)         
E)   PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI             
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)             
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e 
delle imposte relative ad esercizi precedenti             

Totale delle partite straordinarie (20-21)             
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   38.000   40.000   40.000 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   38.000   40.000   40.000 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO    0   0   0 
 
 
 
Spoleto, 16 dicembre 2020 
schema come da Allegato 1 (previsto dall'art. 2 comma 1, D.M. 27/03/2013 n. 67752) 
 
 
 
 



 

 
  
Budget economico 2021 

30 

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

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

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

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021 
PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE MISSIONI E PROGRAMMI - COSTI - CODICE COFOG 08.02 "Attività Culturali" 

riepilogo 

2021 
Missione 021 "Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali e paesaggistici" 

Missione 032 "Servizi 
istituzionali e generali della 
Amministrazioni pubbliche" 

Totale 
Missioni 

(021+032) 
Totali 

Programma 21.02    
"Sostegno, 

valorizzazione e 
tutela del settore 

dello spettacolo dal 
vivo" 

totale 
Missione 021 

Programma 32.03  
"Servizi affari 
generali per le 

amministrazioni di 
competenza" 

totale 
Missione 032 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE              
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 17.400 16.400 16.400 1.000 1.000 17.400 
7) per servizi 3.363.379 3.300.179 3.300.179 63.200 63.200 3.363.379 
8) per il godimento di beni di terzi 474.000 474.000 474.000 0 0 474.000 
9) per il personale 999.340 951.080 951.080 48.260 48.260 999.340 
10) ammortamenti e svalutazioni 137.000 137.000 137.000 0 0 137.000 
11) variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci            

12) accantonamento per rischi 70.000 70.000 70.000 0 0 70.000 
13) altri accantonamenti            
14) oneri diversi di gestione 88.131 42.000 42.000 46.131 46.131 88.131 
C)   PROVENTI ED ONERI FINANZIARI              
17) interessi ed altri oneri finanziari 19.900 19.900 19.900 0 0 19.900 
17 bis) utili e perdite su cambi            
D)   RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE            

19) svalutazioni            
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 38.000 37.000 37.000 1.000 1.000 38.000 

TOTALE    5.207.150 5.047.559 5.047.559 159.591 159.591 5.207.150 

    
COD. COFOG 08.02 
"Attività Culturali" 

COD. COFOG 08.02 
"Attività Culturali" 

COD. COFOG 
08.02 "Attività 

Culturali"  

COD. COFOG 08.02 
"Attività Culturali" 

COD. COFOG 
08.02 "Attività 

Culturali"  

 COD. COFOG 
08.02 "Attività 

Culturali" 
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FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI   

O.N.L.U.S. - riconoscimento giuridico DPR n.3/248 del 21 novembre 1987   
sede legale: Piazza del Comune, n. 1 - 06049 Spoleto   

sede operativa ed uffici: via Vaita S. Andrea - 06049 Spoleto   
 Tribunale di Perugia - Persone Giuridiche - Parte I, n.1035 - Parte analitica n. 1036   

Cod. Fisc. n. 93002030547 - P.IVA 01786480549   
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 

          
MISSIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI 
PROGRAMMA Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo 
Centro di responsabilità FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI  

          
Obiettivo Realizzazione e gestione delle attività di produzione e ospitalità di spettacolo dal vivo 

dell'evento "Festival dei Due Mondi" 

Descrizione 

Realizzazione della 64^ edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto dal 25 giugno al 11 luglio 
2021 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), del teatro di prosa, della danza. 

          
   2021 2022 2023     

RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO € 5.047.559 € 5.140.030 € 5.164.280   

  

          
          

Indicatori    
dati anagrafici  risultati attesi risultato 

2020 
   

    2021 2022 2023    
              

descrizione numero presenze totali 55.000  60.000 60.000  4.026*    
tipologia indicatore di realizzazione fisica           
unità di misura valore numerico           
metodo di calcolo conteggio           
fonte del dato siae + sistema informativo interno           
              
descrizione tasso di occupazione medio 80% 85% 90% 93,99%  

  

tipologia indicatore di risultato           
unità di misura valore percentuale           
metodo di calcolo rapporto fra spettatori e capienza 

effettiva del teatro          
  

fonte del dato siae            
 
* Nel 2020 l’insorgere della pandemia da Covid 19 ha causato una riduzione del numero di spettacoli e una riduzione dei 
posti messi in vendita per il rispetto del distanziamento sociale e delle misure previste nel Piano di sicurezza per il pubblico 
adottato. Nel 2021 si prevede il ritorno ad una programmazione secondo gli standard numerici del Festival seppur con 
una valutazione prudenziale sulla stima complessiva.  


