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PREMESSA 
 

La Fondazione ha predisposto quanto richiesto dalla Legge Valore Cultura 

(Decreto Legge “Bray” n. 91/2013 convertito con Legge 7 ottobre 2013, n. 

112, e Decreto Legge “Franceschini” n. 83/2014 convertito con modificazione 

dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106). Successivamente è intervenuto l’art. 1, 

comma 355, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di Stabilità 2016”), 

che ha disposto per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche che avevano presentato il 

Piano di Risanamento di cui all’art. 11 del Decreto Legge 91/2013, 

un’integrazione degli iniziali Piani di Risanamento 2014-2016) per l’ulteriore 

biennio 2017-2018. La Fondazione ha, pertanto, elaborato il Piano di 

Risanamento biennale secondo le disposizioni di legge. 

Il Piano Industriale redatto e l’intera attività della Fondazione sono stati 

sottoposti al controllo trimestrale del Commissario Straordinario di Governo 

per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, Avv. Gianluca Sole, con pieno 

riconoscimento dei risultati raggiunti. Risultati evidenziati dalla Relazione 

del Commissario di Governo del 31 ottobre 2016, con riferimento ai dati al 

30 giugno 2016, oltre che dai media nazionali. Di seguito alcuni stralci della 

Relazione del Commissario Straordinario di Governo: 

 

In aumento il numero delle “alzate”, in particolare il Teatro di San Carlo è 

terzo (222) tra le 8 fondazioni. 

Sui punti FUS, si registra un incremento, con il Teatro di San Carlo (1.404) 

quarto tra le 8 fondazioni, dimostrando che le scelte tecniche e di gestione 

operate dai vertici sono state relativamente più efficaci in tale direzione. 
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Sul numero degli spettatori, si registra un incremento, con il Teatro di San 

Carlo (162.862) terzo tra le 8 fondazioni. 

Sui ricavi, il Teatro di San Carlo (38,9 milioni di euro) è secondo tra le 8 

fondazioni. 

Sui costi del personale, il Teatro di San Carlo (65,53%) è sestultimo tra le 8 

fondazioni. 

Sull’EBITDA, il Teatro di San Carlo (4,6 milioni di euro) è il primo tra le 8 

fondazioni. 

Il consuntivo 2015 del Teatro di San Carlo presenta risultati di gestione 

nell’insieme positivi. Il margine operativo è ampiamente positivo. 

 

Allo stesso tempo il Commissario Straordinario di Governo nella stessa 

relazione rileva le seguenti criticità comuni a tutte le Fondazioni: 

 
1. Contenuta riduzione dei costi totali per “alzata” e sostanziale 

invarianza dei costi del personale che registrano addirittura un 

incremento sui costi totali in misura superiore al 65%; 

2. Incremento allarmante del livello dei crediti sui ricavi, in prevalenza a 

causa di contributi pubblici deliberati sul piano formale ma non ancora 

erogati, tanto da determinare un rapporto crediti/ricavi che si attesta 

sulla misura critica del 37,9%; 

3. Inadeguatezza strutturale dei patrimoni delle fondazioni, anche a 

ragione della loro prevalente componente “indisponibile” (costituita dal 

mero diritto d’uso esclusivo dei Teatri). Sotto tale profilo nemmeno i 
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risultati economici della gestione corrente offrono elementi di 

rassicurazione, in quanto inidonei a ripagare il debito nonché a guidare 

un percorso di rafforzamento patrimoniale. 

Insomma un quadro non particolarmente confortante alla luce della 

condizione di grave sotto-patrimonializzazione (per usare un eufemismo) e di 

forte indebitamento, sia corrente sia strutturale. 

 
Linee guida per auspicabili correttivi di gestione 
 
 Ci si riferisce in particolare ad interventi che in via prioritaria dovranno 

riguardare: 

1. i problemi di patrimonializzazione e le conseguenti necessità di 

adeguata ed immediata ri-patrimonializzazione delle fondazioni; 

2. la capacità di produrre margini operativi e risultati netti positivi, in 

mancanza dei quali non vi sono azioni sul debito idonee a condurre al 

risanamento; 

3. la necessità di ridurre significativamente l’incidenza dei costi fissi; 

4. il fondamentale potenziamento della capacità di fundraising tanto dagli 

enti pubblici quanto da soggetti privati. 

Una delle aree di maggiore debolezza nell’azione di risanamento appare 

proprio quella del contenimento dei costi del personale (vedasi Legge 

160/2016, art. 24, comma 3–quater). 

 



 

 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Relazione sulla gestione 2016 
 

                                                                        Pagina 6 di 67 
 

A tutto ciò va aggiunto che purtroppo il 2016 non ha rilevato miglioramenti 

della crisi economica finanziaria europea e mondiale, ed è tuttora evidente, 

nella nostra attività, l’incertezza sia dei contributi dei Soci Fondatori sia di 

quello dei Sostenitori; la crisi continua a farsi sentire anche per l’anno 

2017, nonostante l’ampio e tenace lavoro di diffusione dello strumento 

dell’“Art Bonus” introdotto dal Ministro Franceschini. La Fondazione 

continua a strutturarsi per il raggiungimento di sempre più alti e importanti 

obiettivi; quindi sempre grazie alla procedura della “manifestazione 

d’interesse” dopo la nomina del Direttore Artistico si è proceduto alla 

nomina nei ruoli apicali: del Direttore Musicale Onorario, del Direttore 

Musicale Principale, del Direttore del Corpo di Ballo e del Direttore delle 

Risorse Umane. 

L’attività del 2016 è stata impostata - nel rispetto del Piano Industriale - 

sulla produzione dell’attività artistica nella sede principale, con il cartellone 

della Stagione d’Opera e Balletto e la Stagione Sinfonica al Teatro di San 

Carlo, dell’attività al Teatrino di Corte e presso i Laboratori Artistici dell’ex 

stabilimento Cirio a Vigliena.  

Sono stati determinanti per la riuscita dei risultati programmatici ed 

economici: 

- l’impegno della Regione Campania, che ha deciso di sostenere la 

Fondazione, per il rilancio artistico della stessa, con la prosecuzione 

del progetto “Napoli Città Lirica”, confermando l’impegno per il 2017 e 

la legge regionale ad hoc per il San Carlo, che dà dignità e certezza 

per il futuro; 
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- la continuità della partecipazione della Camera di Commercio di 

Napoli con la qualifica di “Socio Fondatore Pubblico”; 

- la “spending review” che questa Fondazione ha iniziato virtuosamente 

dal 2007, quando questa pratica e questo termine risultavano 

sconosciuti ai molti; 

- il contenimento dei costi del personale, in presenza di un incremento 

imponente della produttività; 

- il contenimento dei costi generali pur in presenza di un “Nuovo San 

Carlo” con nuove tecnologie e nuovi spazi (Teatrino di Corte, MeMUS e 

i Laboratori Artistici di Vigliena);  

- il contenimento dei costi di allestimento delle opere valorizzando le 

nostre maestranze tecniche e i materiali in giacenza nei nostri 

magazzini; 

- la ricerca di nuove forme di linguaggi e relative fonti di reddito, 

implementando le attività di MeMUS, Museo e Archivio Storico del 

Teatro di San Carlo, del “San Carlo Opera Caffè”, la gestione “in 

house” delle visite guidate con un San Carlo sempre aperto, anche nel 

mese di agosto, e la nuova linea di merchandising “San Carlo”;  

- il radicarsi sempre di più della Fondazione sul territorio e l’apertura 

alla città attraverso una serie di iniziative inserite ne “Il San Carlo per 

il Sociale”, che ha visto implementare l’attività educational nella sede 

principale e presso i Laboratori Artistici di Vigliena a San Giovanni a 

Teduccio, i progetti di “Alternanza scuola lavoro” e “Musica incanto” 

per la formazione del pubblico di domani. 
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SCENARIO DI MERCATO E POSIZIONAMENTO 

 

La Fondazione Teatro di San Carlo ha come obiettivo istituzionale principale 

quello della diffusione della cultura musicale attraverso la produzione in 

Italia e all’estero di spettacoli di opera lirica, di balletto e di concerti di 

musica classica utilizzando le strutture a essa affidate dalla Città di Napoli.  

Come le altre Fondazioni liriche di cui al D.Lgs. 367/96 e s.m.i., si colloca ai 

vertici del sistema musicale nazionale sia per budget amministrato, sia per 

avere masse artistiche e tecniche stabilmente impiegate, fatto che non 

avviene nei teatri di tradizione e nelle altre strutture di produzione e 

organizzazione dell’attività musicale regolamentate dalla legge italiana e che 

accedono al Fondo Unico per lo Spettacolo.  

Conseguentemente la Fondazione svolge la propria attività in tutto il periodo 

dell’anno e persegue da sempre obiettivi di eccellenza nel settore e nel 

panorama artistico nazionale ed estero. 

Il contesto istituzionale è caratterizzato dalla Legge n. 100, entrata in vigore 

nel mese di aprile 2010, e le successive n. 112 del 2013 (Legge “Bray”), la n. 

106 del 2014 (Legge “Franceschini”) e la n. 160 del 2016, leggi che 

rappresentano la riforma attesa del settore da tanti anni e che tra i 

principali cardini ha obbligato il sistema a rivedere l’ormai obsoleto CCNL 

delle Fondazioni lirico-sinfoniche, con l’obiettivo di dare ai Teatri Lirici 

Italiani una migliore efficienza gestionale accompagnata a un contenimento 

dei costi del personale dipendente. 

Va evidenziato, che tale legislazione ha permesso alla Fondazione di 

accedere attraverso le “disposizioni urgenti per il risanamento delle 
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fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di 

eccellenza” ad un finanziamento di € 29.300.338, da restituire in trent’anni 

con un tasso d’interesse particolarmente basso, restituendo alla Fondazione 

“respiro finanziario”, trasformando i debiti a “breve” in debiti a “lungo 

periodo” con l’immediata conseguenza di liberarla dal fardello della debitoria 

pregressa e attraverso l’Art-Bonus che ha sollecitato il “privato” a farsi parte 

attiva nel mondo della Cultura. 

 

BILANCIO 2016 

 

Il Bilancio consuntivo 2016 che la Sovrintendenza sottopone 

all’approvazione del Consiglio di Indirizzo presenta quale risultato di 

esercizio un utile pari ad € 282.268, che destinato alla copertura delle 

perdite pregresse, incrementa il valore del patrimonio netto, per l’anno 

2016, ad un valore pari ad € 13.082.840. 

A tale risultato si è pervenuti dopo aver imputato a conto economico 

imposte dell’esercizio per € 330.718, dopo aver calcolato ammortamenti e 

svalutazioni al netto dei contributi per investimenti per € 2.604.204 ed 

accantonamenti per rischi per € 1.802.782. 

La Fondazione ha, inoltre, nell’anno 2016 ulteriormente incrementato il 

proprio patrimonio netto con il conferimento di quota parte del contributo 

erogato dalla CCIAA di Napoli per € 744.000 e con il conferimento a fondo 

di dotazione della Città Metropolitana di Napoli per € 1.924.547. 

Gli obiettivi che la Fondazione ha perseguito con la gestione dell’esercizio 

2016 sono, oltre a quelli indicati nello Statuto e nelle norme vigenti, quelli 
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indicati dal Commissario Straordinario di Governo nel Piano di 

Risanamento approvato, e riassunti quantitativamente nel Bilancio 

d’esercizio, con l’obiettivo di continuare il percorso di ricostituzione del 

patrimonio della Fondazione. 

Il presente Bilancio è stato predisposto sul presupposto della continuità 

aziendale e che la Fondazione continuerà la sua esistenza operativa. 

L’attività del 2016 è, pertanto, stata impostata sulla produzione e la 

distribuzione di spettacoli nella sede principale, con il cartellone della 

Stagione d’Opera, di Balletto e di Concerti, dell’attività al Teatrino di Corte e 

presso i Laboratori Artistici di Vigliena.  

Il 2016, inoltre, ha confermato i risultati relativi alle nuove fonti di reddito: 

visite guidate in-house realizzando ricavi per circa € 351.486 e il fitto 

d’azienda relativo al San Carlo Opera Caffè e alla Bouvette interna 

registrando ulteriori ricavi per € 104.419. 

Il risultato economico del Bilancio 2016 conferma i risultati positivi che 

ormai la Fondazione consegue sin dal 2008: siamo al nono anno di 

pareggio di Bilancio. 

Il Conto Economico dell’esercizio presenta un valore della produzione pari 

ad € 40.865.181 che si incrementa di circa € 1.087.359, dovuti 

principalmente ad un maggior contributo stanziato dalla Regione 

Campania. 

Per quanto attiene i costi della produzione invece si sono attestati ad 

€ 39.787.110 che si incrementa principalmente di circa € 1.190.267 

per maggiori costi artistici sostenuti per la produzione e che sono 

classificati nei costi per servizi. 
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EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 2016 

 

Di seguito si indicano i principali eventi del 2016 che possono sintetizzarsi: 

� luglio 2016 risoluzione per opera del Presidente e Sindaco de 

Magistris dell’importante e oneroso problema del presidio notturno al 

Teatro di San Carlo, questione complicata e delicatissima, ma 

fondamentale al fine di tutelare il Teatro di notte. Grazie a un 

percorso autorizzato da Napoli Servizi, società in house del Comune di 

Napoli;   

� agosto 2016 pubblicazione della  legge 160/2016, che prevede all’art. 

24, comma 3-quater: “al personale, anche direttivo, delle fondazioni, 

se queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono 

riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri 

trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di 

secondo livello”,  omissis…….. “le fondazioni che non raggiungano il 

pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni 

dell’attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la 

conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del 

personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo 

scopo di assicurare, a partire dall’esercizio immediatamente 

successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell’equilibrio 

economico finanziario”; 

� dicembre 2016 ingresso della Città Metropolitana di Napoli in 

Consiglio di Indirizzo e Insediamento del Consigliere di Indirizzo, con 

la nomina del Dott. Mariano Bruno. L’inclusione della Città 
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Metropolitana di Napoli, all’interno del Consiglio di Indirizzo della 

Fondazione Teatro di San Carlo, è frutto di una scelta forte e 

responsabile del Sindaco della Città Metropolitana. Scelta non facile 

in quanto la Legge “Delrio” non menziona la cultura tra gli obiettivi 

strategici che la Città Metropolitana deve prefiggersi nell’ordinario 

svolgimento delle funzioni di gestione. Scelta nata dalla convinzione 

che lo sviluppo economico deve strettamente legarsi allo sviluppo 

della cultura; 

� nell’anno 2016 sono stati effettuati ulteriori investimenti per circa € 

728.000; 

� il contributo FUS che ha visto un incremento, rispetto al budget 

2016, di € 761.421. Incremento dovuto al calcolo premiante sia del 

punteggio sulla qualità che della produttività; 

� nell’anno 2016 la Fondazione ha risentito parzialmente meno la crisi 

di liquidità rispetto agli anni precedenti. Infatti la tensione finanziaria 

dovuta alla carenza di liquidità si è parzialmente attenuata ma non 

del tutto risolta anche perché si rileva che, nonostante gli sforzi 

compiuti da tutte le Istituzioni e dai Soci Fondatori, ad oggi il San 

Carlo non riesce ad incassare i contributi stanziati nell’esercizio di 

competenza ed infatti vanta crediti, al 31 dicembre 2016, rilevanti da: 

- Comune di Napoli per € 803.000,00; 

- Regione Campania per € 24.815.415,00. Si precisa che alla data di 

redazione del presente Bilancio il credito verso la Regione Campania 

ammonta ad € 18.130.415,00; 
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- Camera di Commercio di Napoli per € 528.000,00. Si precisa che 

alla data di redazione del presente Bilancio il credito verso la Camera 

di Commercio di Napoli ammonta ad € 83.150,97; 

- Città Metropolitana di Napoli per € 291.387,45. Si precisa che alla 

data di redazione del presente Bilancio il credito verso la Città 

Metropolitana di Napoli ammonta ad € 14.989,86; 

- Fondazione Campania dei Festival, partecipata della Regione 

Campania, per € 490.660,66. Si precisa che alla data di redazione 

del presente Bilancio il credito verso la Fondazione Campania dei 

Festival ammonta ad € 310.660,66. 

 

INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI 

 

La Fondazione non ha scopo di lucro, pertanto si è ritenuto che i principali 

indicatori di risultato possano essere rappresentati da quelli di seguito 

evidenziati, esito di una opportuna riclassificazione del conto economico e 

dello stato patrimoniale. 

Detta riclassificazione, se da una parte palesa gli sforzi fatti dalla 

Fondazione nella gestione economica, dall’altra dischiude una 

sottocapitalizzazione e tensione finanziaria causata dal ritardo 

nell’erogazione dei contributi da parte dei Soci Fondatori e degli altri enti 

partner nei progetti di produzione. 
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Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità 
di €

ATTIVO FISSO 101.854.215 MEZZI PROPRI 12.800.572
Immobilizzazioni immateriali 94.016.666 Capitale sociale 34.607.191
Immobilizzazioni materiali 7.837.549 Riserve -21.806.619

Immobilizzazioni finanziarie
PASSIVITA’ CONSOLIDATE 58.017.090

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 31.152.347
Magazzino 60.041

Liquidità differite 29.857.694 PASSIVITA’ CORRENTI 61.906.632
Liquidità immediate 1.234.612

CAPITALE INVESTITO (CI) 133.006.562 CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO 132.724.294

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

 

Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di €

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO € 133.006.307 MEZZI PROPRI € 12.800.572

PASSIVITA' DI 
FINANZIAMENTO € 32.703.667

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI € 255

PASSIVITA’ OPERATIVE € 87.220.055

CAPITALE INVESTITO (CI) € 133.006.562 CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO € 132.724.294

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE
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 Importo in unità di € 
Ricavi delle vendite 40.865.181
Produzione interna
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 40.865.181
Costi esterni operativi 14.055.800
Valore aggiunto 26.809.381
Costi del personale 20.850.166
MARGINE OPERATIVO LORDO 5.959.215
Ammortamenti e accantonamenti 4.173.435
RISULTATO OPERATIVO 1.785.780
Risultato dell'area accessoria -707.709
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 
EBIT NORMALIZZATO 1.078.071

EBIT INTEGRALE 1.078.071
Oneri finanziari -465.085
RISULTATO LORDO 612.986
Imposte sul reddito 330.718
RISULTATO NETTO 282.268

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

 

 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -89.053.643

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,1257

Margine secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) - 

Attivo fisso
-31.036.553

Quoziente secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) / 

Attivo fisso 0,9

Quoziente di indebitamento complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri 9,37
Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 2,55

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 
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ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi 2,83%
ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 6,14%

ROI 
Risultato operativo/(CIO medio - Passività 

operative medie) 3,36%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite 4,37%

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti -30.754.285
Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 0,50

Margine di tesoreria 
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - 

Passività correnti -30.814.326

Quoziente di tesoreria 
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 

Passività correnti 0,50

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

INDICI DI REDDITIVITA' 

 

 

INDICATORI NON FINANZIARI 

 

Tra gli indicatori più significativi della gestione si segnalano quelli relativi 

alle variazioni intervenute rispetto all’anno 2016: 

1) numero e tipologia allestimenti; 

2) numero di recite eseguito; 

3) numero degli spettatori, distinto tra abbonati e botteghino; 

4) relativi incassi, distinguendo tra quelli eseguiti presso la sede della 

Fondazione e quelli presso sedi alternative: 
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SPETTACOLI ESEGUITI PRESSO TEATRO SAN CARLO 
 

RAPPRESESENTAZIONI ANNO
NUMERO 
RECITE ABBONAMENTI BIGLIETTI TOTALE

TOTALE 
SPETTATORI ABBONAMENTI BIGLIETTI TOTALE

2015 86 21.119                 52.231           73.350      75462 941.427,00€         2.382.069,00€    3.323.495,00€    

2016 91 26.131                 72.652           98.783      98783 896.159,00€         2.334.870,00€    3.231.029,00€    

VARIAZIONI 6% 24% 39% 35% 31% -5% -2% -3%

2015 27 5.361                   21.601           26.962      27.711               227.361,00€         649.038,00€       876.399,00€       

2016 37 11.166                 19.538           30.704      30.704               256.064,00€         246.953,00€       503.017,00€       

VARIAZIONI 37% 108% -10% 14% 11% 13% -62% -43%

2015 30 10.190                 14.147           24.337      24.910               232.687,00€         222.207,00€       454.894,00€       

2016 24 13.550                 11.819           25.369      25.369               296.699,00€         269.437,00€       566.136,00€       

VARIAZIONI -20% 33% -16% 4% 2% 28% 21% 24%

2015 13 3.007                   9.448              12.455      13.161               72.647,00€           228.580,00€       301.228,00€       

2016 8 1.193                   8.338              9.531         9.531                 50.998,00€           113.130,00€       164.128,00€       

VARIAZIONI -38% -60% -12% -23% -28% -30% -51% -46%

2015 29 751                      4.132              4.883         6.367                 13.853,00€           48.905,00€          62.758,00€          

2016 40 6.682                   26.334           33.016      33.016               136.408,00€         330.313,00€       466.721,00€       

VARIAZIONI 38% 790% 537% 576% 419% 885% 575% 644%

2015 185 40.428                 101.559         141.987    147.611             1.487.975,00€      3.530.800,00€    5.018.775,00€    

2016 200 58.722                 138.681         197.403    197.403             1.636.328,00€      3.294.703,00€    4.931.031,00€    

VARIAZIONI 8% 45% 37% 39% 34% 10% -7% -2%

RAPPRESESENTAZIONI ANNO
NUMERO 
RECITE ABBON.TI BIGLIETTI TOT

TOTALE 
SPETTATORI ABBON.TI BIGLIETTI TOTALE

2015 0 -                       -                  -             0 -€                        -€                      -€                      

2016 2 -                       5.021              5.021         5.021                 -€                        54.416,00€          54.416,00€          

VARIAZIONI  100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100%

2015 26 2.296                   5.916              8.212         8.398                 43.861,00€           60.536,00€          104.397,00€       

2016 30 2.774                   6.880              9.654         9.654                 5.932,00€              73.863,00€          79.795,00€          

VARIAZIONI 15% 21% 16% 18% 15% -86% 22% -24%

2015 7 1.834                   645                 2.479         2.542                 41.687,00€           12.934,00€          54.621,00€          

2016 16 390                      5.538              5.928         5.928                 2.835,00€              51.379,00€          54.214,00€          

VARIAZIONI 129% -79% 759% 139% 133% -93% 297% -1%

2015 0 -                       -                  -             -                      -€                        -€                      -€                      

2016 17 4.620                   1.818              6.438         6.438                 109.506,00€         49.708,00€          109.506,00€       

VARIAZIONI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2015 11 42                         576                 618            619                     76,00€                   4.543,00€            4.620,00€            

2016 2 -                       449                 449            449                     -€                        10.748,00€          -€                      

VARIAZIONI -82% -100% -22% -27% -27% -100% 137% -100%

2015 44 4.172                   7.137              11.309      11.559               85.624,00€           78.013,00€          163.637,00€       

2016 67 7.784                   19.706           27.490      27.490               118.273,00€         240.114,00€       297.931,00€       

VARIAZIONI  52% 87% 176% 143% 138% 38% 208% 82%

SPETTACOLI ESEGUITI IN ALTRE SEDI

RECITE LIRICHE

RECITE DI BALLETTO

CONCERTI SINFONICI

CONCERTI SINFONICI-CORALI

CONCERTI DA CAMERA E 
RECITALS

 

RECITE LIRICHE

RECITE DI BALLETTO

CONCERTI SINFONICI

CONCERTI SINFONICI-CORALI

CONCERTI DA CAMERA E 
RECITALS

Totali
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Gli indicatori non finanziari sono il risultato delle politiche gestionali attuate 

dalla Direzione.  

La crisi economica ha continuato a produrre una contrazione dei consumi 

non necessari delle famiglie. Nonostante tali aspetti, il 2016 ha registrato 

l’incremento delle produzioni, in relazione anche all’implementazione del 

Piano di Risanamento approvato, con l’intento di continuare a privilegiare la 

sede istituzionale, rispetto ad altre, al fine di ammortizzare maggiormente i 

costi fissi di struttura.  

Tale politica, grazie anche ad una puntuale attività di marketing, è riuscita 

a consolidare e implementare gli incassi provenienti dal botteghino. 

Una valutazione globale degli indici deve comunque essere interpretata 

pensando alla “diversità” che i termini “mercato”, “concorrenza”, “efficienza” 

e “produttività” hanno e possono avere in un settore come quello del Teatro.  

Sostanzialmente dall’esame di questi indici si evidenzia: 

- che esiste un’unicità del Teatro di San Carlo, una peculiarità che 

comporta determinati costi di gestione; 

- che esiste l’esigenza della “stabilità” di competenze e complessi 

artistici e tecnici, che va ad incidere sui costi di gestione; 

- che i costi di produzione di alcuni spettacoli sono superiori ai ricavi 

possibili; se ne evince che non sempre la qualità in termini di cultura 

e valorizzazione storica coincide con un’adeguata performance 

commerciale e la messa in scena di un prodotto considerato “alto” non 

può sostenersi con i soli ricavi provenienti dal pubblico. 
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- che esiste un controllo di gestione che garantisce il monitoraggio dei 

budget che questa Sovrintendenza assegna - a budget approvato - alle 

singole direzioni. Questo lavoro costante porta al continuo 

contenimento dei costi rispetto al budget approvato. Ciò nonostante si 

rileva un maggior costo, rispetto al budget approvato, nei valori delle 

Compagnie di Canto giustificati dall’inserimento nella programmazione 

spettacoli di opera, concerti e balletto non previsti al momento 

dell’approvazione del budget 2016. Tale maggior costo trova copertura 

dall’incremento dei ricavi da biglietteria, dei ricavi diversi, dall’“Art 

Bonus” derivanti dall’attività programmata in aggiunta a quella già 

prevista in sede di budget 2016. 

Le linee guida derivanti da tale analisi devono essere:  

- la maggiore produzione e diffusione di spettacoli con prezzi che 

tengano conto di un pubblico molto eterogeneo; 

- lo sviluppo di attività aggiuntive, vedi le visite guidate e la 

locazione degli spazi; 

- una politica culturale, di attività mirate, principalmente 

educational e propedeutiche all’ascolto, che avvicini nuove fasce di 

pubblico al Teatro; 

- le grandi tournée estere. Grandi sono i progetti che vedranno il 

San Carlo impegnato nei prossimi anni, da Singapore a Granada; 

da Bangkok a Siviglia, da Dubai a Tokyo. 

 

 

 



 

 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Relazione sulla gestione 2016 
 

                                                                        Pagina 20 di 67 
 

ATTIVITÀ DI MARKETING - RELAZIONI ISTITUZIONALI - FUNDRAISING 

 

1) Risultati Incassi 2016 

La Stagione artistica del 2016 ha portato al raggiungimento di importanti 

risultati di marketing. L’incremento degli incassi da vendita dei biglietti ha 

superato gli obiettivi prefissati ad inizio anno e ciò è stato possibile grazie 

allo sviluppo di strategie mirate ed innovative.  

È stato definito un vero e proprio sistema di marketing integrato che vede 

nel web, da un lato, e nell’apertura a pubblici trasversali, dall’altro, i suoi 

perni fondamentali.  

Durante questa Stagione sono state, infatti, costruite azioni coordinate di 

marketing che hanno aumentato l’attenzione di un pubblico sempre più 

vasto e allo stesso tempo profilato, rafforzando l’identità del Teatro di San 

Carlo e consolidandone l’immagine di forte attrattore nella città di Napoli 

agli occhi del mondo. 

Le presenze paganti nel 2016 sono state 280.351 per un incasso totale 

di € 6.045.521,13 suddiviso in: 

� Lirica (abbonamenti e biglietti)  € 3.567.222,80 

� Balletto (abbonamenti e biglietti)  €    988.585,79 

� Concerti (abbonamenti e biglietti)  € 1.138.226,50 

� Visite guidate     €    351.486,04 

Tutti gli obiettivi per il 2016 sono stati raggiunti e consolidati nonostante la 

difficile congiuntura storica rispetto alla quale la Fondazione ha reagito in 

maniera sempre più propositiva e dinamica, ottimizzando l’impiego delle 

proprie risorse. 
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In questo biennio sono state, infatti, costruite azioni coordinate di 

marketing che hanno aumentato l’attenzione di un pubblico sempre più 

vasto e allo stesso tempo profilato, rafforzando l’identità del Teatro di San 

Carlo e consolidandone l’immagine di forte attrattore nella città di Napoli 

agli occhi del mondo. 

Il sistema di marketing integrato che vede nel web, da un lato, e 

nell’apertura a pubblici trasversali, dall’altro, i suoi perni fondamentali ha 

favorito l’acquisizione di nuovi spettatori, in particolare di un target di 

giovani dai 16 ai 30 anni. 

La Stagione 2016 ha visto affermarsi, sempre di più, l’utilizzo del web per le 

attività di marketing. Grazie alle potenzialità del web, facendo leva sull’alta 

interattività e con costi relativamente contenuti, è possibile aprire un canale 

di comunicazione diretta con il pubblico del Teatro attraverso il quale 

condividere contenuti speciali e materiali multimediali (video, foto, testi e 

materiali eterogenei), ma anche avviare una remunerativa attività di vendita 

attiva 24 ore al giorno, sette giorni su sette. 

  

2) Il sistema Community: social network e sito web in una piattaforma 

integrata 

Il Teatro di San Carlo ha ulteriormente incrementato gli investimenti per lo 

sviluppo delle proprie strategie di web marketing, progettando un servizio 

sempre più avanzato e rafforzando la propria presenza sui principali social 

network. Ciascuno di essi, in maniera complementare agli altri, assolve ad 

un’importante funzione di cross-communication e cross-selling, volta a 
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promuovere tutte le iniziative del Teatro agli occhi di un pubblico sempre 

più vasto. 

 

Previsioni di posizionamento del Teatro di San Carlo sui principali 

Social network: 

-   Pagina fan ufficiale su Facebook: ad oggi, 105.079 (terzo Teatro 

Lirico in Italia e sesto nel mondo per numero di fan); risultati attesi 

140.000 circa entro dicembre 2017;  

-   Account ufficiale su Twitter: ad oggi, 138.000 follower (secondo 

Teatro Lirico in Italia e quinto nel mondo per numero di fan); risultati 

attesi 170.000 circa entro dicembre 2017. 

Tali posizionamenti consentono di incrementare gli incassi online che 

nell’anno 2016 hanno raggiunto € 1.500.000 circa e che consentono una 

previsione in aumento almeno del 50%. 

  

3) Le Visite Guidate ed il Merchandising 

3.1) Visite Guidate 

Dal mese di ottobre 2012 il Teatro di San Carlo ha per la prima volta 

organizzato, in house, il servizio di visite guidate, con un sistema interno 

dedicato, per favorire lo sviluppo di questa particolare forma di 

autofinanziamento che si propone al mercato turistico nazionale ed estero. 

Oltre all’attivazione di convenzioni specifiche con agenzie turistiche e 

compagnie crocieristiche attive su Napoli e la sottoscrizione di accordi con 

agenzie di congressi, aziende e clientela business, il Teatro ha diffuso 
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l’iniziativa anche presso il pubblico locale con un’intensa attività di 

promozione che ha dato corpo, in pochissimo tempo, a risultati importanti: 

- Visite Ordinarie e Visite Aziendali (dal lunedì alla domenica con sei 

turni giornalieri) 

Anno 2016: 72.423 visitatori per un incasso di € 351.486,04. 

 

3.2) Merchandising 

Dalla Stagione 2012/13 è stata ufficialmente lanciata la nuova linea di 

merchandising del Teatro di San Carlo, realizzata in collaborazione con gli 

artigiani napoletani più famosi e quotati al mondo: da Carthusia, a Sabina 

Albano, a Gay Odin, ad Ascione Coralli. I prodotti, attualmente in vendita 

presso lo shop del MeMUS e del Nuovo Ridotto del Teatro. È stata, inoltre, 

lanciata una nuova piattaforma per l’e-commerce grazie alla quale miriamo 

ad ampliare significativamente la platea di utenti che acquisteranno i nostri 

prodotti di merchandising. Tre le categorie merceologiche: bookshop, gadget 

e prodotti di lusso. Il portale, già nelle prime settimane dalla messa online, 

ha raggiunto circa 10.000 visite mensili. 

L’obiettivo da raggiungere per fine 2017 è pari a 20.000 visite mensili.  

  
4) Raccolta Fondi / Sponsorizzazioni / fitto Spazi / Attività 

Convegnistica 

4.1) Raccolta Fondi - Sponsorizzazioni 

Dall’analisi dei dati, si registra una sostanziale tenuta delle erogazioni 

raccolte, fermo restando il quasi azzeramento dell’ultimo biennio della 

sponsorizzazione di Finmeccanica che ha portato il suo contributo da € 
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1.200.000 a quello attuale di € 100.000, grazie anche all’Art Bonus si è 

avuto l’ingresso di nuovi sponsor come Caffè Borbone, Poste Italiane, 

Pianoforte Holding, Eccellenze Campane, Merqurio Farm, Ferrovie dello 

Stato. 

Hanno rinnovato il loro contributo, attraverso lo strumento dell’Art Bonus 

Compagnia di San Paolo, Gesac, Atitech, Adler, Cimmino. Ulteriori 

contributi come sponsorizzazione su stagione sono stati erogati da: Banco 

di Napoli, Eni (Progetto Educational), Seda/Fratelli D’Amato, 

Laminazione Sottile, Pastificio Garofalo. Per il dettaglio dei contributi dei 

soci sostenitori si rinvia al prospetto a pagina 40 della Nota Integrativa. 

L’obiettivo prioritario nel 2016 è stato prevalentemente:  

- monitoraggio costante dei partner per evitare dispersioni; 

- stabilire una strategia Istituzionale al fine del consolidamento degli 

sponsor acquisiti e ricerca di nuovi interlocutori anche alla luce 

dell’Art Bonus; 

- riflessione sulle modalità di raccolta analizzando la possibilità di 

introdurre sistemi che aiutino le aziende ed i privati con formule di 

pagamento personalizzate. 

Molti gli incontri con piccoli, medi e grandi imprenditori per nuove 

partnership, rivolte anche ad attività che riguardano i progetti formativi e/o 

eventi extra: Laboratori di Vigliena, appuntamenti Extra, grandi eventi, 

Educational, etc.  

La nuova impostazione va verso una ulteriore suddivisione di questa 

tipologia in 3 grandi fasce: piccoli e medi progetti, grandi progetti e progetti 

di lunga durata. 
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Da evidenziare per tutto il 2016 il lavoro costante di fidelizzazione dei 

sostenitori in genere, attraverso il contatto diretto con coloro che 

intervengono alle manifestazioni e agli eventi attraverso il supporto del 

settore relazioni istituzionali per la gestione del rapporto di partnership. 

 

4.2) Raccolta fondi - Concessione in uso temporaneo degli Spazi 

Il completo restauro e ammodernamento del Teatro, assieme alla 

realizzazione di ulteriori nuovi spazi, ha creato i presupposti per 

incrementare tali attività, che rappresentano una ulteriore fonte di 

entrate da parte dei privati e delle attività di convegnistica per un totale 

di € 231.738. 

  

4.3) Le sponsorizzazioni tecniche 

Altrettanto fondamentali sono state le sponsorizzazioni tecniche e 

precisamente la fornitura di beni o prestazioni di servizi. 

Tra le più significative per l’anno, la realizzazione delle divise ufficiali del 

personale di sala, forniture vini per serate di gala, addobbi floreali, noleggio 

pianoforti, oggetti di scena, calzature di scena su Otello, disponibilità di vari 

alberghi ad ospitare alcuni artisti della Stagione. 

  

4.4) Raccolta fondi - I piccoli grandi sostenitori 

I Soci sono sostenitori del San Carlo che a titolo personale si sono sentiti di 

riaffermare un vincolo di appartenenza al Teatro attraverso la sottoscrizione 

della Carta Oro, Carta Platino, Carta Oro Internazionale. 
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Persone da sempre vicine al nostro Teatro hanno sottoscritto la Card, segno 

distintivo di chi ama e segue con amore l’attività del Massimo napoletano. 

La passione per il Teatro ha avuto modo di accrescersi attraverso attività 

“privilegiate” come gli incontri con gli artisti, le visite nei laboratori della 

sartoria, della scenografia, della sala trucco, una partecipazione dietro le 

quinte di tutto quanto avviene in Teatro e un’accoglienza sempre attenta a 

cogliere nuove esigenze e necessità. 

Nel concludere, si evidenzia l’assoluta necessità di mantenere ed 

implementare i risultati raggiunti negli ultimi anni, attraverso una strategia 

Istituzionale, rafforzando sempre più un modello teatrale che ha grandi 

potenzialità. 

 
5) Obiettivi in rete - Mercato nazionale/internazionale di riferimento 

Dal 2015 il Teatro di San Carlo è su GOOGLE CULTURAL INSTITUTE 

Il Teatro di San Carlo ha aderito al progetto Google Cultural Institute, 

piattaforma internazionale che vede attualmente già operative oltre 60 

istituzioni culturali di tutto il mondo. Tra i palcoscenici internazionali: 

Carnegie Hall, Filarmonica di Berlino, Opéra Garnier di Parigi e, in Italia, il 

Teatro dell’Opera di Roma, la Pergola di Firenze.  

La piattaforma permette di effettuare un tour virtuale all’interno del Lirico 

partenopeo con mappatura e panoramiche di street view e un progetto di 

mostra virtuale che raccoglie più di 100 immagini conservate presso il 

MeMUS, Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo. 

Forte è stata l’attenzione verso il mercato internazionale del turismo 

culturale, prevedendo, già nel biennio precedente, la promozione di tutte le 
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attività, in particolare della Stagione d’Opera, Balletto e Concerti nelle filiere 

e sistemi turistici, partecipando a tutte le più importanti fiere del turismo in 

Europa. 

 

6) Il San Carlo per la città/ Il San Carlo per il Sociale 

Tante le iniziative volte ad aprire il Teatro al territorio tramite un ciclo di 

opere e concerti rivolti, a prezzo ridotto, per le famiglie e i giovani della 

Campania.  

La rinnovata collaborazione con le amministrazioni comunali della 

Campania attraverso lo strumento della Carta dei Comuni ha permesso di 

diffondere capillarmente le tante iniziative grazie a card trasversali costruite 

ad hoc per le fasce deboli.  

Nel 2016 sono state organizzate oltre 90 manifestazioni, suddivise tra 

Conferenze, Ascolti guidati, Videoproiezioni di Opere Liriche, Concerti 

Pianistici, laboratori di Musica da Camera e dell’Orchestra del Teatro di San 

Carlo. 

La Fondazione Teatro di San Carlo è impegnata a proporre nuovi progetti 

didattici e formativi dedicati ad ogni ordine e grado scolastico. L’area 

formazione&multimedia del Teatro che si occupa di ideare, progettare ed 

organizzare le attività didattiche della Fondazione ha accanto due partner di 

grande rilevanza: l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR e importanti 

Sponsor Privati come Eni, Poste Italiane e Assicurazioni Generali. 

L’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR certifica tutte le attività sia per gli 

studenti per l’alternanza scuola lavoro che per i docenti di tutta la 

Campania. 
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Gli Sponsor sostengono i progetti per avvicinare i giovani al Teatro che è uno dei 

nostri primari obiettivi; essi sono il nostro futuro, il nostro pubblico di oggi ma 

soprattutto di domani, da adulti e ricorderanno le esperienze musicali e didattiche 

fatte a teatro e, ci auguriamo, continueranno a sostenerci ed a frequentarci. 

Come ogni anno gli studenti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al 

mondo della musica e del teatro seguendo, opportunamente preparati, le 

prove generali, d’orchestra e in assieme degli spettacoli della Stagione Lirica 

e Sinfonica. 

Non ci rivolgiamo con i nostri programmi soltanto alla formazione degli studenti 

ma vogliamo essere, in ambito musicale, riferimento formativo anche per i docenti 

a cui offriamo corsi di formazione e approfondimento mirati per continuare ad 

aggiornarsi in maniera multidisciplinare: musicale, artistica e tecnologica. 

 

Premio Teatro di San Carlo 2016 

43 scuole 

per 3.800 partecipanti 

  

Corsi di formazione per Docenti 2016 

30 incontri 

per 450 partecipanti 

  

Guide all’Ascolto per i Ragazzi (All’Opera All’Opera! Seminamusica, 

Europa InCanto!) 2016 

35 incontri 

per 6.000 partecipanti 



 

 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Relazione sulla gestione 2016 
 

                                                                        Pagina 29 di 67 
 

 

Le UnitàDidatticheMultimediali che forniamo ad ogni istituto 

partecipante alle attività formative relativamente al progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro del San Carlo, sono elaborate tenendo conto 

delle esigenze didattiche dei vari Istituti di II grado e sono composte sia 

da materiali audio, video, interviste e testi di approfondimento che fanno 

parte del vasto patrimonio d’archivio del Teatro che da percorsi didattici 

creati appositamente da esperti: pedagogisti, musicologi e di didattica 

musicale. 

I moduli didattici sono utilizzabili non soltanto in funzione del titolo 

operistico o del concerto sinfonico, e non si esauriscono con la visione dello 

spettacolo, ma sono un approfondimento multidisciplinare che 

accompagnerà studenti e docenti prima e dopo.  

Tutti i progetti hanno un momento di riflessione formativa con i docenti che 

diverranno i tutor delle attività a scuola. Le attività per il giovane pubblico 

hanno coinvolto oltre 15.000 studenti delle scuole della Campania. Sul sito 

del Teatro, nella sezione Educational, tutti i dettagli dei progetti. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

 
MeMUS - Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo 

Le attività promosse durante l’anno 2016 a MeMUS, il Museo e Archivio 

Storico del Teatro di San Carlo (attribuzione dello “status” di museo di 

interesse regionale con delibera n. 59 del 7/03/2013, ad appena 

diciassette mesi dall’inaugurazione dell’ottobre 2011 e dopo dieci anni 
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dai primi passi di un progetto d’archivio storico) hanno continuato a 

muoversi lungo i binari della divulgazione scientifica, confermando in 

MeMUS il motore intellettuale degli Archivi Storici, dell’Ufficio Stampa, 

dei settori della Comunicazione; luogo di scambio continuo, di dibattiti 

con altre istituzioni cittadine, sede principe per le attività della 

didattica. 

È continuata, sempre più consapevole e aggiornata, una sperimentazione di 

nuovi linguaggi, in coerenza con il concept iniziale di museo innovativo, che 

è valso a MeMUS importanti riconoscimenti (per Classic Voice “il museo più 

innovativo insieme allo Chopin di Varsavia”) e segnalazioni che contano 

sulla stampa internazionale, dall’“International Herald Tribune” e il “New 

York Times”. 

Il Museo rappresenta, infatti, il fronte espositivo e di consultazione 

dell’Archivio Storico del San Carlo, grazie alle attività di valorizzazione della 

memoria e l’eredità storica di un Archivio, che respira di nuova vita: dalla 

conservazione alla fruizione attiva, che vivifica il patrimonio teatrale, 

seguendo l’orientamento molto forte, dato in poco più di cinque anni di vita, 

alla formazione e alla divulgazione della cultura teatrale legata al Massimo 

napoletano, attraverso un ricco calendario di appuntamenti 

multidisciplinari, che fondono letteratura e musica, filosofia e opera lirica, 

cinema e arti figurative, nel segno di una “multimedialità” che non è solo 

strumento per un diverso approccio e fruizione museale, ma visione “a tutto 

tondo” dell’opera lirica. 
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MOSTRE 

Progetti allestitivi e percorsi tematici 

In data 21 maggio 2016 è stata inaugurata la mostra “Giovanni Paisiello al 

San Carlo”, in occasione dei 200 anni dalla morte di Giovanni Paisiello (1740-

1816) e dei 300 anni dalla nascita di Carlo III di Borbone (1716-1788). La 

mostra “Giovanni Paisiello al San Carlo” (a cura di Nicola Rubertelli, Giusi 

Giustino e Francesca Zardini) non solo ha proposto alcuni spunti per 

scoprire una produzione musicale sbalorditiva e a dir poco sterminata, ma 

altresì è servita per svelare aneddoti ed eventi connessi anche con i sovrani 

borbonici (Carlo III di Borbone, di cui nel 2016 si ricordano i 300 anni dalla 

nascita, e soprattutto Ferdinando IV), e ancora: la mostra è stata corredata 

da brevi accenni che hanno permesso di intuire il rapporto che intercorse tra 

il compositore e gli altri regnanti che dominarono Napoli: tra tutti Gioacchino 

Murat e  Giuseppe Bonaparte (entrambi suoi grandi estimatori) e i sovrani 

europei che ne decretarono la fama internazionale, basti menzionare a San 

Pietroburgo Caterina II di Russia, a Vienna Giuseppe II di Asburgo, a Parigi 

Napoleone Bonaparte. Non sono mancati i riferimenti alle figure di artisti e 

intellettuali del suo tempo, ad esempio i pittori napoletani Pietro Fabris 

(1740-1792) e Antonio Joli (1700-1777), quest’ultimo fu anche scenografo 

nelle prime opere di Paisiello date al San Carlo, ed ancora si è deciso di 

ricordare Madame d’Epinay (1726-1783) che insieme all’Abate Ferdinando 

Galiani (1728 - 1783), giocò un ruolo determinante nel mettere in contatto il 

Nostro con Rousseau, Diderot, d’Alembert, Voltaire e le grandi figure 

dell’Illuminismo francese. Ammirato in tutta Europa anche dai musicisti a lui 

contemporanei, esercitò una notevole influenza su tutti; lo stesso Mozart, 
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come ama spesso ricordare il Maestro Riccardo Muti, non sarebbe stato il 

medesimo, senza l’influenza che esercitò sull’enfant prodige la Scuola 

Napoletana e in particolare Paisiello, che ebbe modo di incontrare più volte 

(nel 1770 a Napoli e nel 1784 a Vienna). Al piano terra, con ingresso dallo 

scalone di Palazzo Reale, è stato esposto il costume di Odette Nicoletti che 

venne indossato da Katia Ricciarelli in Festa Teatrale nel 1987 e, a seguire, 

subito dopo l’entrata alcune carte geografiche introducono il visitatore al 

mondo di Paisiello, insieme ad una ruota, emblema di questa mostra, che 

hanno svelato solo alcuni degli enigmi e delle tante curiosità che rendono la 

riscoperta di questo compositore avvincente.  
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L’esposizione ha poi dischiuso una sequenza di immagini, realizzate da 

Luciano Romano, di Festa Teatrale, messa in scena nel 1987 da Roberto De 

Simone, per festeggiare i 250 anni dall’inaugurazione del Teatro di San 

Carlo, e del Divertimento de’ numi ed ancora i bozzetti dell’Idolo Cinese, i 

costumi, i figurini, le foto e i bozzetti del Socrate Immaginario, e verso la fine 

della sala sono stati per la prima volta esposti importanti documenti 

dell’Archivio Storico, risalenti al 1817, e la partitura autografa di Francesco 

Molinari Pradelli, usata nell’edizione dell’Idolo Cinese del 1955. 

La galleria multimediale è stata completamente rinnovata da Kaos 

Produzioni - direzione artistica di Stefano Gargiulo - con la ricerca e i testi a 

cura di Giovanna Tinaro, ed offre un esempio di realtà immersiva ed 

emozionale che porta il visitatore a metà del Settecento, nei giorni in cui il 

Paisiello studiava violoncello al Conservatorio di Sant’Onofrio fino 

all’incendio del San Carlo del 1816, che segna la fine di una parabola 

artistica, pochi mesi prima della morte di Paisiello. Una ricca eredità 

consegnata a piene mani ad un San Carlo risorto, nel segno di Rossini. 

Al piano superiore hanno preso vita i costumi dell’Osteria di Marechiaro, 

insieme ai figurini, i bozzetti, le fotografie di questo fortunato allestimento, 

andato in scena nel 2001 e 2011. 

La mostra si è estesa fino a fine anno a Palazzo Reale, in Cappella Palatina, 

dove è stato riallestito il corteo nuziale di Ferdinando IV con Maria Carolina, 

citato nello spettacolo Festa Teatrale. 

Molte sono state le istituzioni coinvolte, che prendono parte all’iniziativa: il 

Comune di Napoli, per il Maggio dei Monumenti 2016, Palazzo Reale, il Polo 

Museale della Campania, l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, la Biblioteca 
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Nazionale di Napoli, la Fondazione Banco di Napoli, la Società Napoletana di 

Storia Patria, il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, l’Istituto 

Superiore di Studi Musicali Giovanni Paisiello di Taranto, gli Amici della 

Musica Arcangelo Speranza di Taranto, la Biblioteca Civica Pietro Acclavio 

di Taranto. 

Fino all’aprile precedente era stata prorogata la mostra (inaugurata nel 

2013), che celebrava la presenza di Giuseppe Verdi al San Carlo: “Verdi a 

Napoli, Verdi al San Carlo”, con un progetto ampio e sfaccettato, il cui fulcro 

principale è stato dedicato agli allestimenti verdiani al San Carlo e quelli 

esportati nel mondo nelle tournées internazionali, promosso da MeMUS per 

celebrare l’anno del bicentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi e che si 

snoda attraverso una serie di eventi collaterali, che puntano alla 

valorizzazione e alla divulgazione conoscitiva dell’opera verdiana, indagando 

in modo particolare il legame profondo che il compositore ha avuto con 

Napoli attraverso il Massimo Teatro cittadino. 

 

SPETTACOLI 

Il 2016 ha segnato un’importante strategia: lo spazio museale è stato infatti 

adibito ad ospitare spettacoli per l’infanzia. Il primo ha avuto luogo 

domenica 24 aprile 2016, con doppia recita, alle ore 10.00 e 11.00, con una 

produzione appartenente al teatro di figura, un teatro di tradizione senza 

tempo, Un mare di desideri, favola animata, liberamente ispirata a Pulcinella 

e il Pesce Magico di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati. 

Un mare di desideri è stato il primo esperimento di spettacolo tascabile 

della compagnia trasFORMAzioneANIMATA, costruito su libroni pop-up e 
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oggetti performanti che possono entrare in valigia. L’ispirazione al 

cartone animato di Gianini-Luzzati, Pulcinella e il Pesce Magico, intende 

rievocarne la semplicità e la magia del racconto e delle immagini, e nello 

stesso tempo approfondire alcuni aspetti del personaggio di Pulcinella, 

per tanti aspetti ancora misterioso: maschera napoletana, dotta e 

popolare. 

trasFORMAzioneANIMATA è un gruppo di ricerca e sperimentazione che 

studia diversi linguaggi del teatro di figura, per indagarne le caratteristiche 

specifiche, rintracciarne la storia e farlo incontrare con altri linguaggi 

artistici. Nasce nel 2012 a Napoli. Ciro Arancini propone un laboratorio 

sulle diverse tecniche del teatro di figura, per stimolare approfondimenti e 

riflessioni sui linguaggi caratteristici di questo teatro, sulle sue regole 

fondamentali e sul valore artistico e pedagogico. 

Il teatro di figura è quello ancora oggi più in grado di stimolare la fantasia, 

ora fatto di marionette, pupazzi, ombre, “teatro al nero”, in qualsiasi modo 

venga declinato è il risultato di un’arte antica, che si tramanda oralmente, 

fatta di artigianato, immaginazione, magia. 

Lo spettacolo è stato poi ripetuto all’interno del fitto calendario Educational 

2016/2017: 

sabato 26 novembre e domenica 27, in doppio spettacolo, alle ore 10,30 e 

alle ore 12.00; martedì 13 dicembre 2016, ore 10.30 | ore 12.00; giovedì 15 

dicembre, ore 10.30 | ore 12.00; martedì 10 gennaio 2017, ore 10.30 | ore 

12.00; giovedì 12 gennaio, ore 10.30 | ore 12.00; venerdì 13 gennaio, ore 

10.30 | ore 12.00; giovedì 2 febbraio, ore 10.30 | ore 12.00; venerdì 3 

febbraio, ore 10.30 | ore 12.00; martedì 7 febbraio, ore 10.30 | ore 12.00. 
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A questo esperimento ha fatto seguito un’altra ideazione, sempre 

riconducibile al teatro di figura e sempre coordinata dalla medesima 

compagnia: La Bella addormentata, liberamente tratto dalla vicenda 

narrata nell’omonimo balletto, con musiche di Čajkovskij: sabato 26 

novembre 2016, ore 10.30 e ore 12; domenica 27 novembre 2016, ore 

10.30 e ore 12. 

“Raccogliendo le tante versioni esistenti di questa fiaba – racconta Ciro 

Arancini - ci è nato il desiderio di ambientare questa storia 

nell’atmosfera della Persia antica. La raccontiamo con la magia del 

teatro di figura (ombre, animazione a vista, narrazione dal vivo) 

mettendo in risalto il mondo immaginifico dei maghi, mescolando realtà e 

fantasia e toccando con grande leggerezza il tema dell’emarginazione e 

del diritto di crescere”. 
 

ATTIVITÀ COLLATERALI 

Eventi, rassegne musicali, presentazioni di libri, video proiezioni, corsi 

di formazione, conferenze e convegni di musicologia. 
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MeMUS è luogo preposto ad ospitare diverse iniziative culturali, promosse 

da diversi enti cittadini che ne hanno chiesto l’utilizzo durante il 2016, per 

conferenze e convegni. Tra questi segnaliamo:  

Il mondo di Gennaro Magri: Danza, musica e opera nell’Europa dei Lumi 

6, 7 e 8 ottobre 2016 

Il convegno internazionale e interdisciplinare Il mondo di Gennaro Magri: 

danza, musica e opera nell’Europa dei Lumi ha riunito, in una tre giorni, 

specialisti internazionali della danza, della musica e del teatro provenienti 

da tutto il mondo.  

Focalizzato in primis su Gennaro Magri (ca. 1735-1789), maître de ballet al 

Teatro di San Carlo di Napoli e autore del Trattato teorico-pratico del Ballo 

(1779), il convegno è stato l’occasione per elaborare una sintesi degli studi 

attuali sulla vita e la carriera di Magri in Italia e in Europa e più largamente 

per riflettere sul ruolo della danza a Napoli nel contesto europeo del 

Settecento. In una prospettiva teorico-pratica si sono alternate conferenze, 

laboratori sperimentali e dimostrazioni pratiche in cui sono stati affrontati 

problemi sulla tecnica, l’estetica e la poetica della danza teatrale, con 

un’attenzione particolare alle implicazioni culturali e sociali che riguardano 

la relazione tra danza nobile e comica, tra stile italiano e stile francese e più 

generalmente tra danza, musica e opera nel dialogo interculturale tra le 

nazioni. 

La manifestazione ha avuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, della 

Fondazione Teatro di San Carlo, della Commissione Nazionale italiana 

dell’UNESCO. 

Direzione: Arianna Fabbricatore (Université Paris-Sorbonne). 
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Comitato scientifico: Francesco Cotticelli (Seconda Università di Napoli), 

Arianna B. Fabbricatore (Université Paris-Sorbonne), Rebecca Harris-

Warrick (Cornell University di New York), Paologiovanni Maione 

(Conservatorio San Pietro a Majella), Marie-Thérèse Mourey (Université 

Paris-Sorbonne), José Sasportes (Universidade Nova de Lisboa). 

Comitato organizzativo: Paolo Desogus (Université Paris-Sorbonne) 

Paologiovanni Maione (Conservatorio San Pietro a Majella), Delphine 

Vernozy (Université Paris-Sorbonne).  

 

   

 

PRESENTAZIONI DI LIBRI 

Tra le tante presentazioni, ne ricordiamo due in particolar modo: 

Mercoledì 28 settembre 2016, “E Susanna non vien - Amore e sesso in 

Mozart”, di Leonetta Bentivoglio e Lidia Bramani (Feltrinelli 2014). Hanno 

presenziato le due autrici, moderate da Titta Fiore, Responsabile Cultura e 

Spettacoli del quotidiano Il Mattino. 
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Martedì 25 ottobre 2016, “Luciana Savignano, l’eleganza interiore” di 

Emanuele Burrafato, edito da Gremese. Hanno presenziato Emanuele 

Burrafato e la dedicataria del libro, Luciana Savignano, e Francesco 

Canessa, già Sovrintendente del Teatro di San Carlo.  
 

PROGETTI EDUCATIONAL, FORMAZIONE, CONFERENZE E VISITE 

GUIDATE 

� RACCONTARE LA MUSICA: corso di formazione che il Teatro di San 

Carlo organizza per docenti di ogni ordine e grado (dalle scuole 

elementari alle università, comprese scuole di danza, accademie e 

conservatori), i cui crediti formativi sono regolarmente riconosciuti dal 

MIUR.  

� VISITE GUIDATE: in occasione degli spettacoli al Teatrino di Corte, 

nel fitto calendario Educational, Memus ha accolto più di 8.000 

bambini, nell’anno solare 2016, cui sono state fornite visite guidate 

studiate ad hoc, a seconda del target di provenienza, età, formazione. 

� CONFERENZE PRIMA DELLA PRIMA: dal 2016 MeMUS ospita 

regolarmente, con cadenza mensile, gli incontri degli “Amici del San 

Carlo”, alle ore 18.00, destinati ad approfondire i titoli in cartellone. 

� ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: MeMUS è uno dei progetti, oggetto 

dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, che diverse classi possono 

opzionare per cimentarsi nell’accoglienza dei visitatori e nei primi 

passi di un’intermediazione culturale (museale e musicale), 

soprattutto in occasione degli spettacoli per l’infanzia. 

Particolarmente significativa, per riscontri e rassegna stampa 
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raccolta, è risultata l’esperienza del Liceo Gian Battista Vico di Napoli. 

Circa 20 gli studenti dedicati ed impiegati stabilmente a MeMUS. 

 

    
 

� TIROCINI: MeMUS è stato il luogo dove diverse tirocinanti 

universitarie, provenienti da facoltà e università diverse, hanno deciso 

di svolgere il loro monte ore: grazie a loro il sito memus.org è stato 

aggiornato, la segnaletica realizzata, e la biglietteria di Palazzo Reale 

maggiormente sensibilizzata. 3 sono state le stagiste dedicate a tempo 

pieno. 

� ALTRI CONVEGNI: lo spazio è stato inoltre utilizzato per giornate 

studio/seminari e approfondimenti, concordati con la Direzione 

Marketing. 

 

ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO DI SAN CARLO 

Con decreto n. 1415 del 17/09/2012 il Direttore Regionale del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato l’Archivio Storico del Teatro di 

San Carlo di “interesse storico particolarmente importante” ai sensi degli 
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artt. 10, comma 3 lett.b), 13 e 14 del D.lgs. 42/2004 e s.m.e.i. (Codice dei 

Beni Culturali). 

Da marzo 2016 una risorsa del Teatro è stata destinata, a tempo pieno, alla 

ricognizione e catalogazione dei fondi archivistici del Teatro; a questa 

risorsa sono state affiancate due tirocinanti, che a fine tirocinio sono state 

sempre sostituite. Una di loro, in particolare, ha proseguito la sua 

esperienza di formazione per altri 6 mesi dopo il tirocinio, grazie ad un 

progetto sulla ricognizione storica e documentaria incentrato soprattutto 

sulla parte amministrativa del San Carlo in quanto Soggetto Produttore 

dell’Archivio Storico dell’Ente Autonomo. Il progetto attivato dal San Carlo è 

valso alla studentessa (laureanda in Archivistica alla Sapienza) 

l’opportunità di collaborare in maniera continuativa e retribuita, oltre che 

per i primi 6 mesi nell’Archivio del San Carlo, per altri 6 nell’archivio storico 

di un’altra Fondazione lirico sinfonica, quello del Teatro dell’Opera di Roma, 

grazie all’approvazione del progetto nell’ambito del bando di finanziamento 

europeo “TornoSubito 2016” attivato dalla Regione Lazio. 

Un’inedita ricognizione è stata inoltre avviata, nel marzo 2016, nei 

Laboratori di Vigliena, dove giace un’importante parte degli Archivi del 

Teatro, con un lavoro già ampiamente riconosciuto dalla stampa (2 pp. 

interamente dedicate dal “Mattino” di Napoli in data 13 settembre 2016). Al 

medesimo tempo ha proseguito il riordino in sede, di manifesti e locandine, 

programmi di sala e raccolte di programmi per stagione, calendari delle 

stagioni, libretti d’opera, pubblicazioni (opere a stampa), una miscellanea di 

materiali documentari di varia natura e tipologia. 
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Importante sono state anche le donazioni ricevute nel 2016, soprattutto in 

materia di programmi di sala e documenti, che vanno ad arricchire il 

patrimonio storico dell’Archivio. 

 

DALLA DIGITALIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEGLI OGGETTI CHE 
COMPONGONO LA BASE DATI: UN ARCHIVIO DIGITALE IN PROGRESS 

Un progetto importante che procede sul doppio binario della memoria e 

dell’innovazione, è la piattaforma informatica: la Teca Digitale dell’Archivio 

Storico del San Carlo. 
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Dopo una fase iniziale di ricerca, raccolta e mappatura dei materiali ancora 

in possesso del Teatro ed un’altra di digitalizzazione di oltre 20.000 

documenti, si è passati alla progettazione dell’Archivio digitale, con uno 

speciale modulo d’interfaccia ad uso compilativo interno dell’Archivio del 

Teatro di San Carlo: un software di indicizzazione e schedatura per la 

gestione del database “MeMUS, Museo e Archivio Storico” già consultabile 

dai reparti interni del Teatro. 

Punto di forza di questo database è una particolare scheda di 

rappresentazione, pensata ad hoc per il San Carlo, allo scopo di 

approfondire la storia del singolo allestimento, arricchita da informazioni di 

tipo storico-musicologico.  

Una piattaforma digitale fruibile anche online (oltre che dalle postazioni 

presenti presso il centro documentazione presente all’interno di MeMUS), al 

link: http://opac.teatrosancarlo.it 

Progettualità e pianificazione: 

- schedatura cartacea preliminare delle unità archivistiche;  

- riordino;  

- redazione dell’inventario; 

- creazione di un Archivio ordinato e consultabile in spazi di pertinenza 

del Teatro e di Palazzo Reale e, allo stesso tempo, una piattaforma 

digitale fruibile anche on line (oltre che dalle postazioni presenti 

presso il centro documentazione presente nel MeMUS), che negli anni 

si configuri come un vero e proprio portale dinamico, che sia 

progettato in modo da prevedere anche nuclei storici con percorsi 

appositi costituiti da documenti diversi, quali biografie di autori, di 
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registi, trame, schede descrittive delle opere, recensioni ed altro 

(oggetti digitali allegati). In sostanza, si ha in animo di trasportare su 

piattaforma immateriale tutto ciò che è materiale. 

 

IL SOSTEGNO DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI (DGA) 

MeMUS ha stipulato un Protocollo d’Intesa con la Direzione Generale per gli 

Archivi, per la condivisione di alcune finalità di carattere tecnico-scientifico 

e per l’avvio del progetto della Rete degli Archivi delle Fondazioni lirico-

sinfoniche, individuando nella Fondazione Teatro di San Carlo il soggetto 

capofila del progetto (il protocollo di durata triennale 2013-2016 è in corso 

di rinnovo). 

MeMUS ha stipulato, inoltre, una Convenzione con la Direzione Generale 

per gli Archivi per il riordino e l’inventariazione dell’Archivio Storico - come 

da Relazione illustrativa allegata -, terminata nel 2015, a seguito della 

consegna dell’inventario di parte del fondo fotografico e del collaudo dei 

lavori a cui è seguita l’erogazione del contributo finanziario.  

Nel 2016 è stata stipulata una nuova convenzione per un ulteriore 

contributo accordato all’Archivio Storico per la prosecuzione del lavoro 

iniziato e che verrà portata a termine entro maggio 2017. 

 

IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO 2016 - UOD 

04 (Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e Valorizzazione di Musei 

e Biblioteche”) 

“IL SAN CARLO inSCENA NAPOLI”: progetto di un’installazione artistica 

interattiva nella galleria multimediale del MeMUS - Museo e Archivio Storico 
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del Teatro di San Carlo - attraverso la creazione di contributi audiovisivi 

mirati alla promozione e valorizzazione dell’archivio storico e del repertorio 

operistico napoletano, allo scopo di comunicare il profondo legame tra il 

Teatro e la Città. 

Finalità: realizzazione di un intervento multimediale al fine di dotare il 

Museo e Archivio Storico del San Carlo di una “guida interattiva” che 

all’interno della galleria possa raccontare al suo pubblico itinerante (turisti, 

viaggiatori, che nel presente come nel passato percorrono questi luoghi) la 

storia del Lirico napoletano e il suo legame con la città, come in un grand 

tour della bellezza, della creatività, della tradizione artistica e artigianale, 

della manualità che rivela un’antica sapienza tramandata oralmente, di 

manifattura in manifattura. 

Una storia - quella del San Carlo - che passa attraverso gli occhi e la 

penna, intrisa delle emozioni e delle impressioni dei viaggiatori, 

portati a Napoli dalla curiosità, dal desiderio della scoperta, dalla 

voglia di lasciarsi ispirare da quell’inconfondibile respiro “lirico” che 

caratterizza questa città: l’installazione artistica, costruita su una 

ricca produzione di materiali audiovisivi, darà vita ad un racconto 

interattivo basato su un ciclo di micro-narrazioni, che, a partire da 

una ricerca storica dei fondi documentari conservati e rinvenuti nelle 

sedi del Teatro e delle sue pertinenze (compresi i depositi di Vigliena), 

raccoglierà una serie di testimonianze (immagini, suoni, voci) 

appartenenti al mondo del teatro. 
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ATTIVITÀ EDITORIALI, DISCOGRAFICHE E DI RICERCA STORICA DI 

ARCHIVIO PER PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE 

1. 

A inizio 2016 è stato pubblicato un cofanetto, realizzato nell’ambito del 

progetto Ascoltando il San Carlo per MeMUS, Museo e Archivio Storico del 

Teatro di San Carlo, grazie al contributo accordato con D.D. n. 84 del 

10/12/2014 - Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Sociali, 

le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero – Unità 

Operativa Dirigenziale “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”. 

2. 

Nel maggio 2016 è uscito, per i tipi del Teatro di San Carlo, in una doppia 

edizione (maggio e luglio 2016) il catalogo della mostra Giovanni Paisiello al 

San Carlo, con un importante contributo di Paolo Isotta, testi ripresi da 

Roberto De Simone e le riproduzioni di rari bozzetti e figurini, conservati 

presso l’archivio. 

3. 

Nel dicembre 2016 è uscito, edito da Skira, il volume Verdi al San Carlo. Il 

San Carlo nel mondo, esito della mostra disallestita nell’aprile 2016.  

L’iniziativa rientra nel programma nazionale approvato dal Comitato 

Promotore delle Celebrazioni Verdiane, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

grazie al contributo straordinario ex Legge 206 - 2012. 

4. 

Innumerevoli i programmi di sala che, nella rubrica Dagli Archivi del San 

Carlo, lo sapevate che… hanno svelato agli spettatori in sala, e agli 

appassionati, pagine di storia del Teatro di San Carlo. 
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5. 

Innumerevoli sono le richieste da parte di studiosi, ricercatori e studenti che 

vengono evase settimanalmente. 

 

ERA DIGITALE E SVILUPPI IT (Information Technology) 

Ricerca e Sviluppo 

Il progetto: “La cronologia del Teatro di San Carlo: IT e ricerca.” 

Durante l’anno 2016, il Teatro di San Carlo ha intensificato le attività del 

progetto sulla cronologia delle attività del Teatro di San Carlo, dalle sue 

origini (1737) ad oggi, soprattutto in relazione al lavoro archivistico, che ha 

bisogno di continua ricerca sulla base di fonti attendibili e accreditate nel 

panorama scientifico, per poter legare i dati delle schede di spettacolo alle 

serie archivistiche che descrivono l’intero complesso documentale. 

Prosegue, infatti, l’attività ordinaria di implementazione dell’Archivio 

Storico, che è in atto attraverso un riordino sistematico della 

documentazione e il processo di inventariazione. 

La cronologia durante il Regno di Carlo III di Borbone 

In questo ambito, con la supervisione dei Prof. Francesco Cotticelli, 

discipline dello Spettacolo Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Seconda 

Università degli Studi di Napoli, Paologiovanni Maione, Professore di Storia 

della musica presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, 

Francesca Seller, Professore di Storia della Musica al Conservatorio di 

Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, è iniziato il lavoro di immissione 

dati relativi alla cronologia ai tempi di Carlo III di Borbone, in occasione 

delle celebrazioni per i 300 anni dalla nascita di Carlo III di Borbone. 



 

 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Relazione sulla gestione 2016 
 

                                                                        Pagina 48 di 67 
 

POLITICHE SUL PERSONALE 

ED ATTIVITÀ SVOLTA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Nel corso del 2016 sono state implementate le azioni previste nel Piano di 

Risanamento e si è pertanto dato corso a: riduzioni del personale per 

complessive 9 unità, in particolare gli esodi - collegati per la maggior parte 

al raggiungimento dei requisiti pensionistici o a dimissioni volontarie - 

hanno interessato in generale tutte le categorie con una riduzione del 

personale tecnico-amministrativo pari a 3 unità. 

  

  

CONTRATTI DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO 

INDETERMINATO 

CONTRATTI DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO 

Professori d’orchestra 92 8 

Artisti del coro 76 1 

Maestri Collaboratori 3 4 

Ballo 17 37 

Impiegati 18 7 

Dirigenti 2 3 

Tecnici 88 15 

Servizi vari 8 3 

Contr. Collab e profess. = = 

TOTALI 304 78 
  

Si è proceduto alla stabilizzazione di n. 1 professore di orchestra, a fronte di 

complessive n. 2 assunzioni effettuate. 
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Sono state effettuate n. 8 audizioni per complessive 362 partecipazioni così 

suddivise: 

• Ballerine di fila, n. 217 partecipanti; 

• Ballerini di fila, n. 76 partecipanti; 

• Violino di fila, n. 50 partecipanti; 

• 3° posto violini primi, con obbligo del concertino dei primi, n. 13 

partecipanti; 

• Maestro aggiunto di sala, palcoscenico e luci, con l’obbligo di pianista 

in orchestra (3° livello gruppo B), n. 2 partecipanti; 

• Maestro al ballo con obbligo delle luci (Corpo di ballo e scuola di ballo 

- 3° livello gruppo B), n. 4 partecipanti. 

Sono state effettuate n. 4 selezioni per complessive 91 partecipazioni così 

suddivise: 

• Sarta/o teatrale, n. 87 partecipanti; 

• Affari legali, n. 4 partecipanti. 

Sono state effettuate n. 5 selezioni/concorso per complessive 32 

partecipazioni così suddivise: 

• Maestro collaboratore al ballo, n. 3 partecipanti; 

• Maestro collaboratore al coro, n. 1 partecipante; 

• Elettricisti, n. 17 partecipanti; 

• Macchinisti, n. 8 partecipanti; 

• Attrezzisti, n. 3 partecipanti; 

Sono state effettuate n. 3 manifestazioni di interesse per complessive 26 

partecipazioni così suddivise: 

• Vigilatrice scuola di ballo, n. 4 partecipanti; 
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• Direttore di scena, n. 10 partecipanti; 

• Direttore risorse umane, n. 12 partecipanti. 

Nell’ambito dei costi del personale si è proceduto ad un utilizzo del 

personale aggiunto con riferimento alle singole esigenze di produzione, 

limitando a casi eccezionali l’utilizzo di contratti annuali a tempo 

determinato ed è continuata l’azione di contenimento e limitazione del 

ricorso al lavoro straordinario. 

Nel corso del 2016 sono stati realizzati e/o avviati i seguenti corsi di 

formazione: 

• Corso di formazione sull’utilizzo dei motori STATEC di ultima 

generazione per macchinisti, n. 3 lavoratori, n. 48 ore di corso; 

• Corso di formazione sull’utilizzo dei motori STATEC di ultima 

generazione per elettricisti, n. 4 lavoratori, n. 16 ore di corso; 

• Corso di formazione sull’utilizzo dei motori STATEC di ultima 

generazione per elettromeccanici, n. 4 lavoratori, n. 81 ore di corso; 

• Corso di formazione sull’utilizzo dei ponti mobili e piani compensatori, 

n. 3 lavoratori, n. 40 ore di corso; 

• Corso di formazione sull’utilizzo del software watchout 6, n. 2 

lavoratori, n. 32 ore di corso; 

• Corso di formazione su digitalizzazione e qualità per la competitività, 

n. 16 lavoratori, n. 32 ore di corso; 

• Corso di formazione su leadership e change management, n. 5 

lavoratori, n. 48 ore di corso. 

La Fondazione Teatro di San Carlo, coerentemente con l’esigenza di 

assicurare le migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella 
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conduzione delle attività aziendali, con il supporto della società di 

consulenza Deloitte ERS s.r.l., nel corso del 2016 ha recepito le disposizioni 

in materia di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni e, quindi, 

ha implementato il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Programma 

per la Trasparenza e l’Integrità. 

La Fondazione, coerentemente con l’esigenza di assicurare le migliori 

condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività 

aziendali, a tutela della propria posizione e dell’immagine della stessa, delle 

aspettative dei Soci e del lavoro dei dipendenti, mira a prevenire e 

contrastare i fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili al suo interno 

con riferimento alle fattispecie di reato previste dalla Legge 190/2012. 

In particolare, il percorso seguito dalla Fondazione ha tenuto conto dei 

seguenti aspetti: 

• mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della 

Fondazione, delle aree interne ed individuazione delle aree a maggior 

rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all’attività ed 

alle funzioni della Fondazione; 

• accertamento del grado di rischio di commissione dei reati, 

contemplando i presidi in essere (risk assessment); 

• determinazione per ogni area a rischio, delle eventuali esigenze di 

intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, ovvero 

confronto dei risultati della “analisi dei rischi” con la best practice, per 

l’individuazione delle aree di miglioramento (gap analysis); 

• definizione di piani di rimedio a risoluzione dei principali gap 

individuati; 
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• programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con 

particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione; 

• adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o 

presunte violazioni delle regole della Fondazione (c.d. 

“whistleblowing”); 

• regolazione di procedure per l’aggiornamento del presente Piano; 

• definizione di flussi informativi al fine di consentire il monitoraggio 

sull’implementazione del Piano. 

L’individuazione delle aree di rischio ha avuto la finalità di consentire 

l’emersione delle aree, nell’ambito dell’attività della Fondazione, che 

debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure 

di prevenzione. 

Con riferimento alle aree di rischio di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 

190/2012, l’allegato 2 del PNA, fissa quali sono le “aree di rischio comuni 

e obbligatorie”, e precisamente: 

1.  Processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

2. Processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 

all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico 

disciplinato dal D.lgs. 50/2016; 

3. Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per 

il destinatario; 

4. Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario. 
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In tale contesto, la Fondazione ha effettuato un’approfondita analisi delle 

proprie attività, procedendo ad una valutazione del rischio alla luce dei 

principi ispiratori della normativa anticorruzione. 

In particolare, i processi/aree potenzialmente esposti ai reati ricompresi 

nella Legge 190 sono stati identificati tramite interviste con i seguenti 

Responsabili di Area/Referenti di Ufficio: 

• Area Gestione Risorse Umane, 

• Area Affidamento di lavori, servizi e forniture, 

• Area Tecnica e Sicurezza, 

• Area Marketing e Affari Istituzionali, 

• Ufficio Biglietteria e Sala, 

• Area Amministrativa e Contabilità, 

• Area Ufficio Stampa, 

• Area Legale, 

• Area MeMUS, 

• Area Artistica e Produzione, 

• Area Allestimenti, 

• Area Tecnica del Complesso dei Laboratori di Vigliena. 

La Fondazione, in seguito all’analisi condotta, ha individuato le Aree di 

rischio e le relative sotto-aree, sia obbligatorie che ulteriori. 

All’esito dell’attività di analisi dei rischi, la Fondazione ha definito un Piano 

di Azione la cui priorità di trattamento è stata definita in base a: 

• livello dei rischi, 

• obbligatorietà delle misure da attuare, 
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• impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della 

misura. 

 

IMMOBILI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

È in prosecuzione, implementato e sviluppato, lo sviluppo delle attività 

manutentive ordinarie e/o di urgenza svolte sulle componenti 

impiantistiche e di sicurezza del Teatro. 

L’obiettivo resta ancora individuato nel garantire: 

- attività di controllo periodico; 

- attività manutentiva programmata; 

- attività manutentiva a guasto per il ripristino totale o parziale 

dell’efficienza e della funzionalità degli impianti. 

L’obiettivo è quello di consolidare un servizio di manutenzione programmata 

eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o 

in base a criteri prescritti, finalizzata a ridurre la possibilità di guasto o il 

degrado del funzionamento di un’entità o un componente. Quanto sopra 

anche assicurando nel tempo la diminuzione temporale degli interventi di 

manutenzione riparativa, effettuato con caratteristiche di pronto 

intervento/reperibilità in grado di far fronte ad ogni situazione di pericolo e 

di emergenza. In definitiva: “diminuire nel tempo la percentuale degli 

interventi di manutenzione riparativa rispetto a quelli di 

manutenzione programmata”. 

Quanto sopra nella convinzione che la mancata o errata manutenzione può 

determinare incidenti e/o eventi tali da causare sia infortuni o incidenti ai 
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dipendenti sia, come conseguenza diretta, il prematuro collasso o panne 

impiantistica molto prima dei tempi naturali di invecchiamento delle 

dotazioni a servizio della produzione.  

Per conseguire gli obiettivi di miglioramento complessivo degli standard 

dei livelli di produzione e della qualità della stessa della attività 

giornaliera, la gestione e la conduzione quotidiana degli impianti 

continua ad essere affidata agli addetti alla manutenzione interessati per 

le rispettive competenze. È opportuno rivalutarne le competenze e 

professionalità, visti anche i pensionamenti del personale nei ruoli di 

questi ultimi. La manutenzione straordinaria e/o specialistica è effettuata 

da ditte esterne qualificate, sempre supportate dagli addetti interni del 

Teatro, nel rispetto del dettato normativo. Tutto è finalizzato ad 

assicurare la massima efficienza, idoneità e sicurezza degli impianti 

necessari per il funzionamento del Teatro. Tale gestione si sostanzia nelle 

seguenti attività: 

- individuare quei mezzi e quegli impianti che, se non opportunamente 

manutenuti, influenzano negativamente le prestazioni qualitative, 

ambientali e di sicurezza e salute aziendali. Queste apparecchiature 

necessitano di controlli e verifiche approfondite;  

- predisporre idonea documentazione tecnica, associata ai dispositivi, 

agli impianti e ai macchinari di cui al punto precedente, con le quali 

programmare gli interventi di manutenzione e gestione da scadenzare, 

oltre a registrare e archiviare quelli effettuati. 

Tutti gli interventi sono effettuati considerando sia lo stato di 

conservazione dell’impianto e sia della esperienza aziendale maturata nel 
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corso degli anni. Tutto quanto sopra è da prevedere, è utile ribadirlo, sia 

per l’edificio Teatro di San Carlo che, per quanto possibile, per i laboratori 

di Vigliena. 

È utile evidenziare altresì che le dotazioni impiantistiche sono state 

sottoposte in questi anni a cicli di funzionamento e di impiego intensivi, 

anche con riferimento ai normali parametri di utilizzo previsti dalle case 

costruttrici. Si può in definitiva affermare che si è in presenza di un 

logorio impiantistico (invecchiamento) tale da ripercuotersi sia sulla 

qualità del servizio che sugli standard prestazionali delle dotazioni. 

Quanto sopra anche con riferimento alle conseguenti problematiche di 

tipo economico sui costi di gestione degli impianti che, come detto, 

risentono dell’invecchiamento e dei cicli di funzionamento massivi e 

intensivi. 

Nel rispetto della normativa vigente è necessario continuare a provvedere 

affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione, informazione 

ed addestramento così come previsto dalle normative vigenti. 

 

RISCHI ED INCERTEZZE 

 

L’attività del Massimo napoletano è esposta ad una varietà di rischi ed 

incertezze, sia interni che esterni, sia di natura commerciale che finanziaria 

ed artistica tutti monitorati e gestiti. 
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Descrizione dei principali rischi ed incertezze 

Così come previsto dalle nuove disposizioni di cui all’art. 2428 comma 2 

punto 6 bis del c.c., vengono di seguito riportati gli obiettivi e le politiche 

della Fondazione in materia di gestione dei rischi. 

� Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia  

Il Valore della Produzione della Fondazione è influenzato da vari 

fattori che compongono il quadro macro economico, in particolare: 

o Il contributo dello Stato, che rappresenta una voce 

fondamentale dei ricavi, quale componente del FUS è 

strettamente correlato alle scelte di politica economica, come 

dimostrato dall’andamento altalenante degli ultimi anni; 

o il contributo della Regione Campania attraverso l’attività “Napoli 

Citta Lirica”, realizzata con Fondi Europei, rappresenta una 

voce anch’essa fondamentale dei ricavi ma non è legata ad 

alcuna continuità nel tempo ed è sottoposta a regole di 

rendicontazione con relativi rischi di stralci. Si aggiunge poi la 

tempistica di liquidazione che non trova relazione con le 

esigenze finanziare della Fondazione; 

o la crescente debolezza delle condizioni generali dell’economia, e 

il progressivo deterioramento del mercato del credito, ha 

comportato una generalizzata contrazione del reddito 

disponibile per le famiglie, pur non avendo influenzato in modo 

particolare la domanda relativa agli spettacoli, e pertanto non si 

registrano, infatti, significative riduzioni nella vendita di biglietti 

e abbonamenti, esiste un reale rischio potenziale per il futuro. 
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� Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti  

I rapporti con i dipendenti della Fondazione sono regolati dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro. La normativa vigente per le 

Fondazioni Liriche e lo stesso contratto collettivo, influiscono sulla 

flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro condizionando, di fatto, una 

completa autonomia nella gestione delle risorse umane. 

� Rischi connessi alla conservazione del “Patrimonio Artistico”  

Il valore storico ed economico dell’importante Patrimonio Artistico 

della Fondazione è soggetto al rischio di danneggiamenti o furti. La 

Fondazione si è attivata sia con un’adeguata polizza di copertura 

assicurativa sia con un potenziamento dei sistemi di sicurezza e di 

sorveglianza. Ma ancora aperta è l’annosa questione dell’onere della 

manutenzione straordinaria connessa alla proprietà demaniale 

dell’immobile.  

� Rischi connessi alla sicurezza, e alla politica ambientale  

L’attività della Fondazione è soggetta a norme e regolamenti (locali, 

nazionale e sopranazionali) in materia di sicurezza ed ambiente. In 

particolare le norme di sicurezza riguardano sia l’attività di spettacolo 

in relazione al pubblico presente in sala sia l’attività di produzione 

(scene, costumi e attrezzeria che vengono sottoposti a processi di 

lavorazione nei laboratori del Teatro) e montaggio degli allestimenti 

scenici.  

Per il Teatro, con l’intervento di ristrutturazione effettuato, si è 

proceduto all’adeguamento della struttura e degli impianti alle norme 

di sicurezza. L’edificio e gli impianti sono soggetti a continui interventi 
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in relazione alle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche da 

parte delle autorità competenti.  

� Rischi connessi alla variazione dei tassi cambio 

La Fondazione non è esposta a particolari rischi di cambio in quanto 

opera esclusivamente sul territorio italiano ed eventuali transazioni in 

monete diverse dall’Euro sono di importo molto limitato.  

� Rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse  

L’indebitamento è prevalentemente concentrato su aperture di credito 

e cessione di crediti le quali sono soggette a tassi variabili, pertanto 

un’oscillazione dei tassi di interesse potrebbe incidere 

sull’economicità della gestione finanziaria.  

� Rischio di credito  

La Fondazione non è caratterizzata da rilevanti concentrazioni del 

rischio di credito. I crediti, infatti, sono concentrati su Fondatori 

Pubblici e Privati di riconosciuta solidità finanziaria. 

� Rischio di liquidità  

Tale tipologia di rischio riveste quello di maggiore preoccupazione ed 

attenzione come già più volte rappresentato sia in nota integrativa che 

nella presente relazione.  

La Fondazione, non disponendo di un’adeguata disponibilità liquida 

ma disponendo di limitati affidamenti presso primari istituti di credito 

secondo quanto prescritto dal Piano di Risanamento, risente in 

particolar modo dell’aumento della crisi economica nazionale e dei 

ritardi di incasso dei propri crediti, generando un allungamento dei 
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termini di pagamento ai propri fornitori ed artisti, causando a volte 

dei rischi di contenzioso. 

La Direzione della Fondazione è costantemente impegnata a 

monitorare tale rischio che potrebbe come già ribadito comportare il 

blocco dell’attività e della continuità aziendale, come evidenziato dal 

Commissario Straordinario di Governo per le Fondazioni Lirico-

Sinfoniche. 

Pertanto, alla luce dell’attuale situazione e del contesto economico, 

viene riconosciuto un grado di rischio elevato e monitorato 

continuamente intraprendendo eventuali azioni volte a formulare 

piani di rientro ad hoc per i servizi essenziali allo svolgimento 

dell’attività. 

I rischi interni ai quali la Fondazione è esposta si possono sintetizzare in: 

� Adeguatezza patrimoniale, come più volte detto il massimo sforzo 

compiuto negli ultimi anni è stato rivolto al riequilibrio della gestione, 

tuttavia permangono aree di criticità dovute alla scarsa 

patrimonializzazione della Fondazione che potrebbe coinvolgere nel 

medio periodo la gestione;  

� Rischi connessi ai contenziosi giudiziari in essere, sebbene si 

ritengano infondate le ragioni addotte, la Fondazione ha provveduto 

ad incaricare della gestione dei contenziosi primari studi legali e ha 

siglato un protocollo con l’Avvocatura di Stato e ad accantonare in 

bilancio un fondo rischi ritenuto congruo. 
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I rischi esterni: 

� Fundraising, si tratta di una attività strategica di reperimento di 

risorse finanziarie concentrate sulla concessione di contributi dei 

privati, del governo e delle istituzioni locali. Data la situazione 

economica finanziaria e del tessuto sociale in cui la Fondazione opera 

si è in condizioni di grossa incertezza nonostante la creazione di una 

struttura all’interno del Teatro che pone in essere tecniche per 

rendere più efficaci l’afflusso di risorse finanziarie. 

 

Aspetti di “governance” ed organizzativi 

Sotto tale aspetto si è proceduto all’applicazione di quanto disposto della 

Legge 112/2013 (così come modificata dalla legge n. 160 del 2016), che 

all’art. 11, commi 14 e 15 prevede importanti modifiche per quanto riguarda 

la governance sia in relazione all’applicazione del nuovo CCNL che richiede 

una modifica sostanziale alla struttura organizzativa del lavoro.  

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Per la prima volta nella storia della Fondazione, la Regione Campania, 

attraverso  la ex Legge Regionale n. 6/2007 “Disciplina degli interventi 

regionali di promozione dello spettacolo”, già socio fondatore e membro di 

diritto del Consiglio di Indirizzo, arriva a stanziare per il Teatro di San Carlo 

la cifra di € 5.770.000, testimoniando da parte del Presidente, On.le 

Vincenzo De Luca, non solo un forte impegno politico in favore 

dell’istituzione, ma altresì uno sforzo importante, destinato non tanto ad un 
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progetto specifico, ma al conto esercizio, e garantendo, tramite questo, una 

maggiore stabilità, per tutto il triennio 2017/2019. 

Il Teatro di San Carlo torna all’Arena Flegrea da dove era assente dal 2010: 

questa venne infatti inaugurata nel 1952, con l’Aida di Giuseppe Verdi, 

come sede estiva del Teatro, grazie alla sua eccezionale acustica, sul podio 

Tullio Serafin, la regia era di Herbert Graf, con le scene di Cesare Maria 

Cristini. 

 

OPERAZIONI PARTICOLARI E FATTI CONTINGENTI 

 

La Fondazione non presenta significative passività di cui non siano già state 

fornite informazioni sia nella presente relazione che in quelle relative a 

periodi precedenti o che non siano coperte da adeguati fondi. 

 

SITUAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE 

 

La Fondazione ha presentato regolarmente tutte le dichiarazioni fiscali 

previste dalla normativa. Alla data di redazione della presente relazione 

risultano versate le ritenute fiscali e previdenziali relative ai dipendenti ed ai 

lavoratori autonomi di competenza dell’esercizio. 

Allo stato attuale si segnala che la Fondazione non ha versato l’IRAP 

dell’anno 2013 e gli acconti relativi all’anno 2014.  

In data 1.08.2014 è stata depositata, presso l’Agenzia delle Entrate di 

Napoli, la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art.5 comma 1-bis del 

D.L. 31 maggio 2014, n. 83. La predetta transazione permetterà alla 
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Fondazione di sanare mediante stralcio il debito fiscale accumulato a tutto 

il 2014 e puntualmente riportato nel bilancio. 

Per quanto attiene la posizione previdenziale alla data di redazione della 

presente relazione la Fondazione è in regola con i versamenti contributivi 

relativi all’esercizio 2016. 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 

La gestione 2017-2018 sarà improntata alla realizzazione del Piano 

industriale i cui obiettivi sono: 

� Il consolidamento dell’equilibrio economico registrato negli ultimi 

esercizi dalla Fondazione. 

� Il raggiungimento dell’equilibrio finanziario mediante una serie di 

azioni volte al costante rientro dei crediti e a ridurre la dipendenza 

dagli istituti di credito. 

� Una progressiva riduzione dello scaduto fornitori al fine di 

raggiungere uno stock di debiti commerciali ritenuto fisiologico. 

� Una progressiva patrimonializzazione così come previsto dalla Legge 

160 che al comma 1, richiede “il tendenziale equilibrio 

patrimoniale e finanziario”. 

Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso le azioni strategiche formulate 

all’interno del Piano Industriale.  

Il consolidamento della produzione per l’anno 2017 riguarda soprattutto il 

numero delle recite d’opera e di balletto, ma non attiene solo alle teniture 

dei titoli in stagione. Il San Carlo Opera Festival, nato per intercettare i 
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flussi turistici, oltre che per favorire l’ingresso al Teatro a coloro che 

rimangono in città durante i mesi estivi, offrirà 20 serate tra 

rappresentazioni di opera, con prezzi ridotti rispetto all’attività stagionale: 

Carmen e Trovatore e il Balletto Pink Floyd si alterneranno tra luglio e 

agosto, e sempre il balletto Zorba il Greco seguirà in ottobre. Le recite 

saranno per lo più cadenzate nel fine settimana, offrendo spettacoli diversi 

ogni week-end. 

Nuova l’iniziativa del ritorno all’Arena Flegrea a settembre con Opera e 

Balletto. 

Un’altra iniziativa è la Rassegna di musica da camera che, tra maggio e 

giugno, offrirà concerti che coinvolgono strumentisti dell’Orchestra e artisti 

del Coro in programmi d’ensemble. I concerti si terranno per lo più sulla 

terrazza che copre il foyer, attualmente divisa tra Teatro e Circolo 

dell’Unione: per l’occasione l’ingresso avverrà dalla porta del Circolo. E, 

grazie all’avvenuta nomina del Presidente dell’Autorità Portuale, la sigla di 

una convenzione con la stessa tesa ad intercettare i croceristi al loro arrivo 

a Napoli e accompagnarli al San Carlo.   

L’impegno nel campo del sociale si arricchisce di un progetto nuovo, in 

collaborazione con la Curia di Napoli, Canta, suona e cammina, rivolto alla 

formazione musicale dei ragazzi provenienti da situazioni disagiate e dai 

quartieri più critici della città, offrendo ai giovanissimi partecipanti - che si 

formano all’attività musicale in banda o in orchestra - l’avvicinamento ai 

complessi artistici del Teatro. E da Orchestra Academy a Vigliena, master 

per giovani musicisti a cura delle prime parti della Fondazione; dal progetto 
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Legalit-Ars con il Ministero dell’Interno, dalle iniziative per i migranti e i 

senza tetto.  

 

SEDI SECONDARIE 

 

La nostra Fondazione svolge la propria attività anche nelle seguenti sedi: 

� MeMUS - Locali ubicati all’interno del Palazzo Reale di Napoli; 

� Laboratori Vigliena - Capannoni industriali ubicati nell’area portuale 

di Napoli. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il presente documento attesta il nono anno di equilibrio economico e una 

previsione di equilibrio per l’anno 2017. L’aspetto finanziario, a seguito del 

decreto Valore Cultura, anche grazie ai regolari versamenti da parte dei Soci 

Fondatori, registra un sostanziale miglioramento rispetto ai precedenti 

esercizi, anche se fattori di criticità rimangono presenti: infatti solo questa 

situazione di equilibrio economico, con regolari iniezioni di liquidità, rende 

possibile alla Fondazione programmare la propria attività, e solo se i fattori 

testé citati rimangono costanti nel tempo. 

Gli sforzi fatti dai Soci, per dotare di mezzi la Fondazione, per mantenere il 

Teatro ai livelli di qualità e di eccellenza che spettano al San Carlo, sono 

encomiabili, così come sono encomiabili gli sforzi fatti dal management e dai 

lavoratori tutti volti all’incremento delle entrate proprie e al contenimento 

dei costi. 
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La vera ricchezza della Fondazione è “l’UOMO”: circa il 65 per cento delle 

risorse sono investite in risorse umane con scadenze improrogabili, di 

pagamento a 30 giorni, e ciò determina l’impossibilità o profonde difficoltà 

nel gestire l’istituzione, anche con poste rilevanti di ricavi, qualora queste 

non siano garantite ed erogate regolarmente. 

Alla luce di tali mie brevi considerazioni chiedo, ancora una volta, ai 

Soci di perseguire, con ogni intento e ogni sforzo possibile, l’obiettivo 

di dotare di Patrimonio la Fondazione. 

Un ringraziamento ai Soci Fondatori che, con la loro presenza costante, 

rafforzano e proteggono il nostro quotidiano, ai lavoratori tutti, che con il loro 

lavoro hanno permesso il conseguimento degli obiettivi strategici prefissati; ai 

Dirigenti, agli uffici amministrativi, che, nonostante l’esiguità numerica, hanno 

attuato con competenza la verifica degli effettivi flussi finanziari e della 

coerenza degli impegni economici con quelli del risanamento e predisposto gli 

strumenti necessari a raccordare la programmazione artistica e quella 

economico-finanziaria, ai Soci Sostenitori come il Gruppo Finmeccanica, la 

Metropolitana di Napoli S.p.A., il Banco di Napoli S.p.A., la Fondazione Banco 

di Napoli, la Compagnia di San Paolo, Poste Italiane, Assicurazioni Generali, 

alle carte Platino e alle carte Oro, ai Comuni che hanno aderito alla Carta dei 

Comuni, ai privati che hanno partecipato alle varie iniziative di fundraising, a 

tutti coloro che hanno sostenuto la Fondazione, con contributi di vario genere o 

hanno aderito ad un ampio ventaglio di possibilità o contemplato l’Art Bonus, o 

ancora il 5 x 1000: sostenere il San Carlo si può, possono farlo tutti, da chi ha 

una quotidianità misurata, a chi può detrarre grazie all’evoluzione dell’Art 

Bonus; infine un ringraziamento particolare a tutto il Consiglio di Indirizzo e al 



 

 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Relazione sulla gestione 2016 
 

                                                                        Pagina 67 di 67 
 

Collegio dei Revisori, che non hanno mai fatto mancare la vicinanza e presenza 

attiva al nostro Teatro, permettendogli di raggiungere i risultati di cui oggi tutti 

noi siamo orgogliosi. Un grazie particolare ai Professori d’Orchestra, agli Artisti 

del Coro, ai Tersicorei, al Personale Tecnico e ai collaboratori tutti che hanno 

dato la loro grande professionalità al Teatro di San Carlo con grandi sacrifici, 

altrettanta parsimonia, incontenibile creatività, attenzione per prassi il più 

possibile virtuose, e passione per il nostro lavoro, ed hanno permesso il 

raggiungimento tutti gli obiettivi prefissati. 

Sulla base di quanto esposto, Vi invito ad approvare il bilancio al 31 

dicembre 2016 così come sottoposto e destinare l’utile d’esercizio a 

coperture delle perdite pregresse. 

 

Napoli, 31 marzo 2017 

 

La sottoscritta Rosanna Purchia nata a Napoli il 23/09/1953 dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o 

mendace dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto, che il 

presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale 

analogico e che ha effetto con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 

originale ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 
Il Sovrintendente Rosanna Purchia 
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Sede in Napoli  -  via San Carlo, 98/F  
 
 

 
 

Bilancio al 31/12/2016 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    
 (di cui già richiamati )   
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di sviluppo    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno  13.637 23.137 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  28.706 28.368 
  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre  93.974.323 95.752.532 

  94.016.666 95.804.037 
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  4.143.526 4.154.148 
  2) Impianti e macchinario  2.146.032 1.952.450 
  3) Attrezzature industriali e commerciali  312.965 290.530 
  4) Altri beni  1.235.026 1.275.750 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti   5.200 

  7.837.549 7.678.078 
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    
   b) imprese collegate    
   c) imprese controllanti    
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
    (di cui concessi in leasing)    
   d-bis) altre imprese    

Codice fiscale 00299840637  
n. registro Rea 637619  

O 
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  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d-bis) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
-    
  3) Altri titoli    
  4) Strumenti finanziari derivati attivi    
     (di cui concessi in leasing)    
-    
    
Totale immobilizzazioni  101.854.215 103.482.115 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci  60.041 69.041 
  5) Acconti    
  60.041 69.041 
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 1.794.316  3.956.578 
   - oltre 12 mesi    
  1.794.316 3.956.578 
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    
    
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
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   - oltre 12 mesi    
    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    
    
  5) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    
    
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 883.645  1.161.023 
   - oltre 12 mesi    
  883.645 1.161.023 
  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    
    
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 26.928.846  23.283.349 
   - oltre 12 mesi 50.107  52.490 

  26.978.953 23.335.839 

  29.656.914 28.453.440 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni    
  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
 
 
 
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   

  4) Altre partecipazioni  255 255 
  5) Strumenti finanziari derivati attivi    
  6) Altri titoli    
  7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

  255 255 
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  1.207.606 3.096.136 
  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  27.006 3.541 

  1.234.612 3.099.677 

    
Totale attivo circolante  30.951.822 31.622.413 

 
D) Ratei e risconti    
  200.525 211.446 

 
Totale attivo  133.006.562 135.315.974 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 34.607.191 31.938.644 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Riserva legale 
 

   

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Altre riserve  108.455  108.456  
  Riserva straordinaria    
  Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
  Riserva azioni (quote) della società controllante    
  Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    
  Versamenti in conto aumento di capitale    
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
  Versamenti in conto capitale    
  Versamenti a copertura perdite    
  Riserva da riduzione capitale sociale    
  Riserva avanzo di fusione    
  Riserva per utili su cambi non realizzati    
  Riserva da conguaglio utili in corso    
  Varie altre riserve    
   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)    
   Fondi riserve in sospensione d’imposta    
   Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

   

   Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992     

   Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993     

   Riserva non distribuibile ex art. 2426    
   Riserva per conversione EURO    
   Riserva da condono     
   Conto personalizzabile     
   Conto personalizzabile     
   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro    
   Altre...    
  108.455 108.456 
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (21.915.074) (22.092.700) 

 IX. Utile dell'esercizio  282.268 177.627 
 IX. Perdita d'esercizio  () () 
  Acconti su dividendi  () () 
  Perdita ripianata nell'esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    
    

 

 108.456  
 

 

 108.455 

 

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 



FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 5 

Totale patrimonio netto  13.082.840 10.132.027 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  20.281.982 21.735.113 
 2) Fondi per imposte, anche differite    
 3) Strumenti finanziari derivati passivi    
 4) Altri  4.906.396 3.774.451 

    
Totale fondi per rischi e oneri  25.188.378 25.509.564 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  4.568.881 4.705.122 

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 4) Debiti verso banche    

  - entro 12 mesi 4.175.843  3.769.933 
  - oltre 12 mesi    
  4.175.843 3.769.933 
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi 267.993  535.553 
  - oltre 12 mesi 28.259.831  29.480.778 

  28.527.824 30.016.331 
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 3.926.541  3.520.592 
  - oltre 12 mesi    
  3.926.541 3.520.592 
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
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 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 1.859.625  2.029.802 
  - oltre 12 mesi    
  1.859.625 2.029.802 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale    
  - entro 12 mesi 1.102.028  1.159.883 
  - oltre 12 mesi    
  1.102.028 1.159.883 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 4.023.322  3.312.064 
  - oltre 12 mesi   3.660 

  4.023.322 3.315.724 

    
Totale debiti  43.615.183 43.812.265 

 
E) Ratei e risconti    
  46.551.280 51.156.996 

 
 Totale passivo  133.006.562 135.315.974 

 
Conto economico 31/12/2016 31/12/2015 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 14.250.032 14.069.747 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 1.926.478  2.338.894 
  - contributi in conto esercizio 24.688.671  23.369.181 

  26.615.149 25.708.075 
Totale valore della produzione  40.865.181 39.777.822 
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B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 285.169 350.820 

 7) Per servizi 
 

 12.377.292 10.896.450 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 1.384.339 1.151.144 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 15.627.432  16.038.098 
  b) Oneri sociali 4.242.683  4.356.203 
  c) Trattamento di fine rapporto 980.051  954.238 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi    
  20.850.166 21.348.539 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

1.807.089  1.842.855 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

563.564  560.374 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide    

  2.370.653 2.403.229 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 9.000 (10.424) 

 12) Accantonamento per rischi 
 

 1.802.782 1.862.367 

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  707.709 594.718 

    
Totale costi della produzione  39.787.110 38.596.843 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.078.071 1.180.979 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da imprese controllanti    
  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti    
  - altri 2  2 

  2 2 
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri    
    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
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  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri 1.392  2.513 

  1.392 2.513 
-  1.392 2.513 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - verso imprese controllate    
  - verso imprese collegate    
  - verso controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri 466.479  662.101 

  466.479 662.101 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    
    
Totale proventi e oneri finanziari  (465.085) (659.586) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 
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 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  612.986 521.393 
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

  a) Imposte correnti  330.718 343.766 
  b) Imposte di esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
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  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

  330.718 343.766 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  282.268 177.627 
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CF 00299840637   

Rea 637619   
 

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 
 
   
 

Sede in Napoli  -  via San Carlo 98/F 
Rendiconto finanziario al 31/12/2016  

 
 

Premessa 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2016 

esercizio 
31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 282.268 177.627 
Imposte sul reddito 330.718 343.766 
Interessi passivi (interessi attivi) 465.087 659.588 
(Dividendi) (2) (2) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

1.078.071 1.180.979 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi   
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.370.653 2.403.229 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

(330.718) (343.766) 

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

2.039.935 2.059.463 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

3.118.006 3.240.442 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 9.000 (10.424) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 2.162.262 3.424.182 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 405.947 (3.409.226) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 10.921 172.829 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (4.605.716)  (2.217.886) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(2.651.613) 1.190.755 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (4.669.199) (849.770) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

(1.551.193) (2.390.672) 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (465.087) (659.588) 
       (Imposte sul reddito pagate) (336.138) (454.002) 
       Dividendi incassati 2 2 
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       (Utilizzo dei fondi) (457.427)   (2.355.478) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (1.258.650) (3.469.066) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (2.809.843) (5.859.738) 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (723.035) (778.606) 
(Investimenti) (723.035) (778.606) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (19.718) (45.880) 
Disinvestimenti 19.718 45.880 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Attività finanziarie non immobilizzate  (255) 
(Investimenti)   
Disinvestimenti  (255) 
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(723.035) (778.681) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 4.175.843 3.769.933 
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti) (5.258.440)  
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 2.668.545 773.207 
  (Rimborso di capitale)   

 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

1.585.948 4.543.140 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

(1.946.930) (3.641.618) 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali   
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa   
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.099.677 5.994.877 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali   
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa   
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.234.612 3.099.677 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota 

integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è 

stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 

31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento 

nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 

Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati 

i principi contabili nazionali OIC. 

Il bilancio è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo 

di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle 

imposte sui redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 

Codice civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi 
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dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante 

arrotondamenti dei relativi importi. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di Euro, può accadere 

che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli 

differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.C., la Nota Integrativa è stata 

redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro). 

La Nota Integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e 

di conto economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei 

rispettivi schemi di bilancio. 

La presente Nota Integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla 

tassonomia XBRL attualmente in vigore. 

 

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi 

generali: 

� la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività;  

� sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio; 

� si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 
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indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

� si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

� lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni 

degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del C.C., recependo il D.Lgs 

153/2015,  e se compatibili con il D.Lgs. 367 del 29/6/1996, secondo 

la prassi del settore, dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione; 

� per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato 

indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; 

� l’iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata 

fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C.; 

� non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

� i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati 

nel precedente esercizio, ad eccezione di quanto recepito con il D.Lgs 

139/2015. Va precisato che non si allega una situazione economica-

patrimoniale sintetica pro forma che evidenzia gli effetti del 

cambiamento dei principi contabili, essendo tali effetti irrilevanti ai 

nostri fini; 

� i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente 

comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente, 

riclassificando alcune voci dell’esercizio 2015, come da nuovo dettato 

normativo. 
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La Nota Integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari 

ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 

2426 e nelle altre norme del C.C.. Per la valutazione di casi specifici non 

espressamente regolati dalle norme sopra citate si è fatto ricorso ai principi 

contabili nazionali formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC) nonché tenendo conto di quanto previsto dai principi contabili per gli 

Enti No Profit. 

Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella 

prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso 

dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 

favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori, 

come pure non ne esistono al termine dello stesso. 
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Nota Integrativa Attivo 
 

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo 

l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni 

dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di 

realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. La loro iscrizione, 

nonché la stima dell’utilità futura, ove richiesto, sono state concordate con il 

Collegio dei Revisori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce 

B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a 

Euro 94.016.666.  

La Fondazione Teatro di San Carlo nasce nel 1998 a seguito della 

trasformazione dell’Ente Lirico effettuata ai sensi del D.Lgs. 367 del 

29/06/1996. 

Nella voce vi è un’immobilizzazione di durata indeterminata costituita dal diritto 

d’uso perpetuo dell’immobile, iscritto al valore attribuito in sede di 

trasformazione, sulla base di perizia di stima, per la quale non si procede ad 

ammortamento. L’iscrizione tra le voci dell’attivo è originata dalla norma di 

trasformazione degli Enti Lirici in Fondazioni e dalla prassi adottata dal settore. 
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Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono 

state imputate direttamente nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria 

dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo natura incrementativa del bene, 

sono state portate ad incremento del valore del cespite secondo i principi di 

cui sopra. In presenza di perdite durevoli di valore, si procede alla svalutazione 

della immobilizzazione immateriale che la subisce. L'eventuale successivo 

ripristino di valore, dovuto al venir meno delle cause che generarono la perdita, 

sarà effettuato solo per i beni immateriali. 

Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con 

sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 

immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un 

“piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo 

di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non 

superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente 

riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua 

diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, 

“a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

Svalutazioni e ripristini 

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Fondazione valuta se esiste un 

indicatore che un’immobilizzazione immateriale possa aver subito una 

riduzione di valore. 
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Se tale indicatore sussiste, la Fondazione procede alla stima del valore 

recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in 

cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. 

Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita 

durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile 

residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 

conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente 

rilevata. 

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora 

siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si 

effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di 

valore non avesse mai avuto luogo. 

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte 

nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla base di una prudente valutazione 

della loro utilità pluriennale e si forniscono i dettagli che seguono. 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno 

Sono iscritti in questa voce dell’attivo i costi sostenuti per le creazioni 

intellettuali alle quali la legislazione riconosce una particolare tutela e per i 

quali si attendono benefici economici futuri per la Fondazione. 

I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono 

iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per Euro 13.637 e sono 

ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni. 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti nell’attivo dello Stato 

patrimoniale per Euro 28.706 e sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 

anni. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per 

la Fondazione lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati 

da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. 

Il relativo periodo di ammortamento è determinato in base al periodo 

produttivo di utilità per la Fondazione. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

 

 

 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle 

immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce B.I dell’attivo. 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2015   95.804.037 
Saldo al 31/12/2016   94.016.666 
Variazioni   -1.787.371 
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Alla data del 31/12/2016 non esistono “costi di impianto e ampliamento” e 

“costi di sviluppo” iscritti tra le attività dello stato patrimoniale. 

La voce concessione beni immobili è relativa al diritto d’uso perpetuo del 

Teatro di San Carlo, di proprietà demaniale. 

La concessione da parte dello Stato è stata conferita ai sensi dell’art. 17 

comma 2 D.Lgs. n. 367/96. 

Gli incrementi netti dei beni immateriali per Euro 19.718 sono relativi: 

� all’acquisto dei diritti per produzioni come: Lo schiaccianoci; 

� all’implementazione del software gestionale. 

Nessuna delle immobilizzazioni immateriali iscritta in bilancio è stata 

Imm.ni  
Immateriali 

 Valore  
imm.ni  al 
31.12.2015 

 Valore netto 
imm.ni  al 
31.12.2015 

 Fondo 
amm.to al 
31.12.15 

Arr.F.do 
 

Incrementi 
imm.ni  

 Decr. 
imm.ni   Amm.to   Valore Imm.ni al 

31.12.16 

 Fondo 
amm.to al 
31.12.16 

 Valore netto 
imm.ni  al 
31.12.2016 

                      

Utilizzo opere 
dell’ingegno e 
diritti coreog. 

793.715 23.138 770.577 1 9.500   19.000 803.215 789.578 13.637 

Concessione licenze 
marchi 34.704 16.314 18.389 1     2.477 34.704 20.867 13.837 

Software 237.938 12.053 225.884 1 10.218   7.402 248.156 233.287 14.869 

Sito Web 24.000 16.000 8.000 1     8.000 24.000 16.001 7.999 

Manutenzioni beni 
di terzi 571.888 379.442 192.446 -2     17.156 571.888 209.600 362.288 

Ristrutturazione 
teatro 58.435.091 47.171.660 11.263.429 1     1.753.054 58.435.091 13.016.484 45.418.607 

Concessione beni 
immobili 48.185.429 48.185.429                  -          48.185.429 - 48.185.429 

 TOTALE  108.282.765 95.804.037 12.478.725 3 19.718 . 1.807.089 108.302.483 14.285.817 94.016.666 
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sottoposta a svalutazione in quanto nessuna di esse ha subito perdite 

durevoli di valore. 

 

Immobilizzazioni materiali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 

maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili e al netto dei 

fondi per complessivi Euro 7.837.549. 

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo 

incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi 

direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo 

dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di 

produzione direttamente imputabili al cespite. 

Sono inoltre imputabili gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto 

per la costruzione e fabbricazione del bene, sostenuti precedentemente al 

momento dal quale i beni possono essere utilizzati. 

I beni riconosciuti patrimonio artistico della Fondazione, non sono più 

ammortizzati, in quanto il valore residuo stimato al termine della vita utile è 

superiore al valore di iscrizione. Tali beni non sono infatti soggetti a 

deperimento o a perdita di valore, poiché opere d’arte. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i 
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beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i 

soli costi direttamente imputabili al cespite. 

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di 

acquisto solo in presenza di un reale e “misurabile” aumento della 

produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della 

qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento 

della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto 

è stato invece integralmente imputato al conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili 

o edificate, nonché gli “immobili patrimonio” a uso di civile abitazione, è stato 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-

economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli 

esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2016 

non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi 

precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato 

solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 

quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla 

durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori 

che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, 

l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc.. 

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel 

processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 
 



 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Nota Integrativa 31/12/2016 
 

Pagina 12 di 54 

CATEGORIA ALIQUOTA CATEGORIA ALIQUOTA 

Impianti e materiali elettrici 10% Costumi 15,50% 

Impianti e materiali telefonici 20% Impianti audio video 19% 

Altri impianti 10% Macchine ufficio elettr. 20% 

Macchine uten. e attrezz. produz. 19% Mobili, arredo ufficio 12% 

Allestimenti scenici 15,50% Materiale musicale 15,50% 

Arredi scenici 15,50% Strumenti musicali 15,50% 

Arredi per il teatro 12% Automezzi da trasporto 20% 

Strumenti per la registrazione 19% Autoveicoli 25% 

Bozzetti e figurini 19% Materiale bibliografico 15.50% 

Mater. confez. Costumi 15,50% Mater. Allestim. Scenici 15,50% 

Materiale per la scenografia 15,50%   

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto 

all’esercizio precedente. 

Si precisa che l’ammortamento non è stato calcolato anche sui cespiti 

temporaneamente non utilizzati e non entrati in funzione. 

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto 

opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Saldo al 31/12/2015   7.678.078 
Saldo al 31/12/2016   7.837.549 
Variazioni   159.471 
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Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle 

immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II dell’attivo. 
 

 
 
 

  

 Valore 
Imm.ni al 
31.12.15 

 Valore netto 
imm.ni  

31.12.2015 

 Fondo 
amm.to al 
31.12.15 

Incrementi 
imm.ni 

 
Decrementi 

Amm.to al 
31.12.2016 

 Valore Imm.ni al 
31.12.16 

 Fondo 
amm.to al 
31.12.16 

 Valore netto 
imm.ni  al 
31.12.2016 

  

  

Imm.ni  Materiali 

Terreni e fabbricati 4.120.993 4.120.993 € 0,00       4.120.993 € 0,00 4.120.993 

Containers 75.004 33.155 41.849      10.622  75.004 52.471 22.533 

Impianti elettrici 1.015.107 66.222 948.885  146.415     18.970  1.161.522  967.855  193.667 

Impianti e  Mat. Telef. 132.790 44.043 88.747  2.040     12.430  134.830  101.177  33.653 

Macchine utensili 687.341 16.630 670.711  37.596  406  14.687  724.531  685.398  39.133 

Impianti audio video 1.439.974 78.071 1.361.903  113.975  12  49.602  1.553.937  1.411.505  142.432 

Bozzetti e figurini 1.820.146 623.697 1.196.449      10.307  1.820.146  1.206.756  613.390 

Allestimenti scenici 4.563.037 369.235 4.193.802  156.411     162.178  4.719.448  4.355.980  363.468 

Costumi e calzature 3.226.347 52.935 3.173.413  47.505     18.304  3.273.854  3.191.717  82.137 

Arredi scenici 1.188.433 142.681 1.045.752  15.052     43.645  1.203.485  1.089.397  114.088 

Strumenti Musicali 954.352 373.285 581.067  25.580  122  82.052  979.810  663.119  316.691 

Strumenti registrazione 24.208 € 261,00 23.947      148  24.208  24.095  113 

Materiali musicali 336.458 16.943 319.515  36.543     8.085  373.001  327.600  45.401 

Materiale bibliografico 21.446 16.513 4.933  576     2.819  22.022  7.752  14.270 

Materiale per scenografia 122.236 2.613 119.623  10.190     1.678  132.426  121.301  11.125 

Materiale confez.costumi 30.811 € 0,00 30.811       30.811  30.811  - 

Materiale allest. Scenico 490.449 149.324 341.125  29.421     2.280  519.870  343.405  176.465 

Altri impianti 1.398.618 290.530 1.108.088  83.401     60.966  1.482.019  1.169.054  312.965 

Mobili e arredo uffici 757.463 50.178 707.285  1.970     13.835  759.433  721.120  38.313 

Macc.Uff. Elettr. 529.699 43.558 486.141  15.498     16.631  545.197  502.772  42.425 

Arredi teatro 2.992.194 1.182.012 1.810.182  6.600     34.325  2.998.794  1.844.507  1.154.287 

Automezzi 18.517 € 0,00 18.517       18.517  18.517  - 

TOTALE 25.945.623 7.672.879 18.272.745 728.773 540 563.564 26.673.858 18.836.309 7.837.549 
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Nelle immobilizzazioni materiali, è presente la voce terreni e fabbricati 

esposta per Euro 4.120.993. Tale voce, si riferisce ai due appartamenti 

trasferiti alla Fondazione dal Comune di Napoli. I suddetti beni non sono 

ammortizzati poiché non ancora entrati in funzione. 

Si segnala che nelle categorie “Arredi per il teatro” e “Bozzetti e figurini” sono 

compresi anche i beni facenti parte del cosiddetto “Patrimonio Artistico” il cui 

valore è pari ad Euro 1.643.198. 

� “Arredi per il teatro”: valore netto al 31 dicembre 2016 Euro 1.154.287 

di cui Euro 1.053.830 riferibile al Patrimonio Artistico; 

� “Bozzetti e figurini”: valore netto al 31 dicembre 2016 Euro 613.390 di 

cui Euro 589.368 riferibile al Patrimonio Artistico. 

I valori sono quelli determinati dalla perizia di stima effettuata all’atto di 

trasformazione da Ente in Fondazione al netto dei relativi fondi trasferiti. 

Come indicato precedentemente, tali beni non sono più ammortizzati in 

quanto assimilati alle opere d’arte. 

I principali incrementi sono relativi a: 

� gli allestimenti scenici, come ad  esempio per la realizzazione di Otello, 

Le nozze di Figaro; 

� gli strumenti musicali, per l'acquisto di strumenti a percussioni, 

cornette, borse e custodie; 

� gli impianti audio video, per l’acquisto di video proiettori; 

� gli impianti elettrici, per l’acquisto di apparecchi illuminanti; 

� gli altri impianti sono riferiti a dispositivi per teleassistenza, monta 
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scene e ponti mobili, impiantistica per antincendio, impiantistica per 

condizionamento e riscaldamento. 

Gli incrementi di valore nelle altre categorie sono da riferirsi ad una normale 

politica di sostituzione di beni che hanno concluso il loro ciclo vitale. 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio 

è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite 

durevoli di valore. 

Non si è proceduto a nessuna rivalutazione delle voci relative alle 

immobilizzazioni. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in 

commento, alcuna operazione di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese collegate. 

Attivo circolante 

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione 

“attivo” dello stato patrimoniale: 
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Voce I - Rimanenze; 

Voce II - Crediti; 

Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a Euro 30.951.822. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione, pari 

ad Euro 670.591. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i 

dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di 

dette voci. 

Rimanenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo 

del Costo Medio Ponderato, ai sensi del comma 1 n. 9 dell'art. 2426 del Codice 

Civile. 

Esse sono costituite della merce esistente alla data di chiusura di esercizio 

derivante dell’attività di merchandising e sono valutate in bilancio al minore 

fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile 

dal mercato. 

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato 

patrimoniale alla voce “C.I” per un importo complessivo di Euro 60.041. 
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Attivo circolante: crediti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, la voce dell’attivo C.II Crediti 

accoglie le seguenti sotto-voci: 

1) verso clienti 

4-bis) crediti tributari 

5) verso altri 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il 

criterio di destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

Crediti 

I crediti commerciali sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile 

realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti 

sono irrilevanti ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate e 

ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, sono di scarso 

rilievo oppure se i crediti sono a breve termine, e sono valutati al presumibile 

valore di realizzo. 

Altri Crediti 

Gli altri crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile 

realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti 

sono irrilevanti ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate e 
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ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza sono di scarso 

rilievo oppure se i crediti sono a breve termine, e sono valutati al presumibile 

valore di realizzo. 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato 

patrimoniale alla voce "C.II" per un importo complessivo di 29.656.914. 

I crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 1.794.316 

hanno subito un decremento netto di Euro 2.162.262 rispetto al precedente 

esercizio. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel 

corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole sotto-voci che 

compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante. 

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante aventi durata residua 

superiore a cinque anni. 

Natura e composizione della voce “C.II.4bis) Crediti Tributari” 

I Crediti Tributari esigibili entro l’esercizio successivo per Euro 883.645, 

evidenziano un decremento di Euro 277.378 dovuto principalmente ad un 

minor credito iva maturato nell’esercizio. 
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Crediti tributari 
31/12/2015 31/12/2016 

Variazioni 
entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi 

Erario c/ritenute subite 654   458   -196 

Credito Iva  1.043.988   877.114   -166.874 

Crediti per ritenute 770 5.616       -5.616 

Crediti verso erario  110.765     6.073    -104.692 

Totali 1.161.023   883.645   -277.378 

 

Natura e composizione della voce “C.II.5) Crediti verso altri” 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura 

dei debitori e la composizione della voce C.II.5) “crediti verso altri”, iscritta 

nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi Euro 26.978.953. 

Con riferimento alle disposizioni di prima applicazione del costo 

ammortizzato, la Fondazione si è avvalsa della facoltà di non applicare tale 

criterio a tutti i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio 

avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016. 
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Crediti verso altri 
31/12/2015 31/12/2016 

Variazioni 
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Crediti verso Comune 10.000  803.000  793.000 

Crediti verso Regione 18.030.415  24.815.415  6.785.000 

Crediti verso Città 
Metropolitana di Napoli 3.110.844  291.387  -2.819.457 

Crediti verso CCIAA di 
Napoli 1.096.000  528.000  -568.000 

Anticipi a fornitori 252.739    -252.739 

Altri crediti 44.272  261.102  216.830 

Crediti verso art. x enpals 70.899  93.487  22.588 

Crediti verso enti 
previdenziali 5.447  21.760  16.313 

Crediti v/so personale x 
acconti 12.255  14.695  2.440 

Crediti verso Minist. BB.CC. 500.478    -500.478 

Crediti vs Fon Comp San 
Paolo 150.000  100.000  -50.000 

Crediti verso dip.ti rit.TFR  51.684  50.107 -1.577 

Depositi cauzionali  806   -806 

Totale 23.283.349 52.490 26.928.846 50.107 3.643.114 

 

Per i crediti ritenuti certi liquidi ed esigibili non sono state effettuate 

rettifiche. 

I crediti verso la Regione sono inerenti: 

� al residuo contributo sulla gestione da erogare in ottemperanza alla ex. 

Legge 6/2007; 

� al residuo del POR; 

� al residuo finanziamento relativo ai “Progetti Napoli Città Lirica” per gli 

anni 2014/2015/2016. 
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I crediti della Città Metropolitana di Napoli (ex Provincia di Napoli) sono relativi al 

residuo contributo concesso sugli investimenti pari ad Euro 291.387. Si precisa che 

la Città Metropolitana di Napoli in base alla convenzione del 30/11/2016 è rientrata 

nel Consiglio di Indirizzo utilizzando Euro 1.924.548, relativa al contributo stanziato 

per investimenti, quale quota da destinare al fondo di dotazione della Fondazione, al 

fine di poter nominare un rappresentante nel Consiglio d’Indirizzo. 

Il credito verso la CCIAA di Napoli è relativo al residuo contributo stanziato in 

conto gestione per l’anno 2016. Il credito verso la Compagnia di San Paolo è 

relativo all’importo stanziato e finalizzato all’opera inaugurale per l'anno 2016. 

I crediti verso artisti per ENPALS sono relativi alle quote a carico degli stessi 

anticipate dalla Fondazione e che saranno recuperate all’atto del pagamento 

dei relativi compensi. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., 

in riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, 

si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio sono 

riferibili a soggetti residenti in Italia. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 

retrocessione a termine. 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n.6-

ter C. C.) 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono 

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
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Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Voce CIII - Variazioni delle Attività finanziarie che non costituiscono 

Immobilizzazioni 

L'importo totale delle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è 

collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.III" per un 

importo complessivo di Euro 255 ed è relativa a numero 7 azioni ordinarie 

UNIPOL e n. 4 azioni privilegiate UNIPOL iscritte al costo di acquisto. 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale 

alla voce “C.IV” per Euro 1.234.612, corrispondono alle giacenze sui conti 

correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 

sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto 

voci che compongono le disponibilità liquide. 

 

  Valore di 
inizio esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di 
fine esercizio 

 Depositi bancari e postali   3.096.136 -1.888.530 1.207.606 

 Assegni    -     -  

 Denaro e altri valori in cassa   3.541 23.465 27.006 

Totale Disponibilità liquide 3.099.677 -1.865.065 1.234.612 
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Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato 

patrimoniale sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di 

esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi 

comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2016 ammontano a Euro 200.525. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente 

prospetto. 

 

  Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio 

    

Ratei attivi 17.306 -17.306   

Altri risconti attivi 194.140 6.385 200.525 

Totale ratei e risconti attivi 211.446 -10.921 200.525 

 

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.) 

I risconti sono relativi a costi assicurativi, di manutenzione e canoni di abbonamento. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti 

nell'attivo dello stato patrimoniale. 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo 

l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni 

dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2016, compongono il patrimonio netto e il passivo di stato 

patrimoniale. 

Nella voce “Patrimonio netto” sono iscritti, tra l’altro, i contributi dei Soci 

Fondatori che sono stati erogati in anni passati ed altri contributi versati al 

patrimonio della Fondazione con vincolo di destinazione. 

Patrimonio netto 

Con riferimento all’art. 2427 – 7 bis, si precisa che per statuto la Fondazione 

può utilizzare le voci del patrimonio netto esclusivamente per l’attività ed in 

caso di scioglimento è prevista la devoluzione del patrimonio, inoltre gli utili 

non sono distribuibili. 

Con riferimento alla direttiva del 13 gennaio 2010 prot. N.595 S.22.11.04.19 

emessa dal Ministero dei Beni Culturali si precisa che il Patrimonio della 

Fondazione determinato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 367 del 29/6/1996 

ammontava ad Euro 15.889.984 e che il diritto d’uso perpetuo della sede del 

Teatro di San Carlo fu stimato Euro 48.185.429, sulla base di perizia giurata. 

Nella voce “Patrimonio netto” sono iscritti, tra l’altro, i contributi dei Soci 

Fondatori che sono stati erogati, in anni passati ed altri contributi versati al 

patrimonio della Fondazione con vincolo di destinazione. 
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I contributi erogati dai Soci Fondatori in conto gestione sono contabilizzati 

tra i ricavi. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a Euro 13.082.840 ed evidenzia una variazione 

in aumento di Euro 2.950.813 generato dal contributo in conto patrimonio 

ricevuto dalla CCIAA di Napoli pari ad Euro 744.000, per Euro 1.924.545 per 

l’ingresso della Città Metropolitana nel Consiglio d’indirizzo e dall’utile 

dell’esercizio 2016 pari ad Euro 282.268. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 

del patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C. 

 

Patrimonio  Netto Consistenza finale al 
31/12/2015 

Altri 
Utile di 
periodo 

Consistenza 
finale al 

31/12/2016 

Movimenti 

Patrimonio Fondazione  31.938.644 2.668.546   34.607.191 

- Altre riserve 108.456 -1   108.455 

Utili/Perdite a nuovo -22.092.700 177.626   -21.915.074 

- Utile/Perdite di esercizio 177.627 -177.626  282.268 282.268 

Tot. Patrim. Netto   10.132.027  2.668.545 282.268 13.082.840 

 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della 
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competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo 

scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 

probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia 

indeterminati. L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla 

stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate 

in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante 

passività certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui 

effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono 

tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la 

chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli 

accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica e 

accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse 

dalle voci B.12 e B.13. 

Gli accantonamenti di competenza dell’esercizio in esame a fondi rischi 

diversi da quelli summenzionati, sono stati iscritti nella voce B.12, con 

riguardo a fondo rischi cause in corso. 

Sono stati stanziati fondi per rischi e oneri per coprire perdite o passività di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, sono 

indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 

riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Pertanto i rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile 

sono descritti nella Nota Integrativa, senza procedere allo stanziamento dei 
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fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto 

dei rischi di natura remota. 

Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 

Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, 

il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della 

durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle 

contrattazioni sottostanti. I fondi in esame accolgono i fondi di pensione 

integrativa, costituiti in aggiunta al trattamento di legge per il personale 

dipendente, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile. 

Tali fondi risultano essere certi nell'esistenza e indeterminati nell'ammontare, 

pur se stimabili con ragionevolezza, in quanto basati su calcoli matematico-

attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una 

determinata anzianità di servizio oltre che dalla vita utile lavorativa. 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel 

corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi 

per rischi e oneri. 

 

  

 Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 

obblighi simili   

 Fondo per 
imposte anche 

differite   
 Altri fondi   

 Valore di inizio esercizio   21.735.113   3.774.451 

 Variazioni nell'esercizio         

 Accantonamento 
nell'esercizio   347.000   1.455.782 

 Utilizzo nell'esercizio   1.800.131   323.837 

 Totale variazioni   1.453.131   1.131.945 

 Valore di fine esercizio   20.281.982   4.906.396 
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Il Fondo di pensione aggiuntiva ha subito un decremento pari ad Euro 

1.453.131 a seguito dell’esborso finanziario derivante dai pagamenti agli 

aventi diritto della pensione aggiuntiva. 

La voce Altri fondi è pari a Euro 4.906.396. Rispetto al precedente esercizio 

risulta un incremento netto pari ad Euro 1.131.945. 

Il presente fondo è stato utilizzato per complessivi Euro 323.837 per la 

definizione di alcune vertenze giudiziarie e le relative spese legali, i cui rischi 

erano stati già stimati nei precedenti esercizi e per i rischi connessi ai crediti 

soggetti a rendicontazione. Inoltre, nel fondo rischi, trovano allocazione i costi 

stimati per vertenze di natura giurislavoristica sia con dipendenti della 

Fondazione che con artisti.  Si è provveduto ad accantonamenti per cause 

legali e spese legali, oltre ad un ulteriore accantonamento di circa Euro 

850.000 per cartelle Equitalia oggetto di transazione fiscale.  

Il fondo così determinato è congruo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento fine rapporto 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato 

indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 Codice Civile, tenuto conto 

di quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 252/2005 del 5/12/2005 e 

successivi decreti e regolamenti in tema di disciplina delle forme 

pensionistiche complementari e di quanto previsto dai contratti collettivi di 

lavoro ed integrativi aziendali.  
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Dal 1 gennaio 2007 affluiscono a tale voce solamente le quote di rivalutazione 

sulle somme ancora in gestione alla Fondazione mentre il maturato dell’anno 

viene versato a seconda delle scelte effettuate dai dipendenti. 

 

   Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato   

 Valore di inizio esercizio   4.705.122 

 Variazioni nell'esercizio      

 Accantonamento nell'esercizio   980.057 

 Utilizzo nell'esercizio   1.116.298 

 Totale variazioni   -136.241 

 Valore di fine esercizio   4.568.881 

 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
 
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono 
 
rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
 
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora 
 
i suoi effetti  risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per     
 
i debiti a breve termine. 
 
Con riferimento alle disposizioni di prima applicazione del costo 

ammortizzato, la Fondazione si è avvalsa della facoltà di non applicare tale 

criterio a tutti i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente 

inizio a partire dal 1 gennaio 2016. 
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In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per 

finanziamenti, per i debiti verso banche e per i debiti verso altri finanziatori, 

esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 

31/12/2016 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, 

sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato 

patrimoniale alla voce “D” per un importo complessivo di Euro 43.615.183. 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che esistono 

debiti di durata residua superiore a cinque anni come riportato nel prospetto 

seguente che fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole sotto-voci che 

compongono la voce Debiti. 

 

  
 Valore di 

inizio 
esercizio   

 Variazione 
nell'esercizio   

 Valore di 
fine esercizio  

 Debiti verso banche   3.769.933 405.910 4.175.843 

 Debiti verso altri 
finanziatori   30.016.331 -1.488.507 28.527.824 

 Debiti verso fornitori   3.520.592 405.949 3.926.541 

 Debiti tributari   2.029.802 -170.177 1.859.625 

 Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale   

1.159.883 -57.855 1.102.028 

 Altri debiti   3.315.724 707.598 4.023.322 

 Totale debiti   43.812.265 -197.082 43.615.183 
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Il totale dei debiti ammonta a Euro 43.615.183 e risulta così composto: 

Debiti v/banche esigibili entro l’esercizio successivo: ammontano a Euro 

4.175.843. Rispetto all'esercizio precedente vi è un incremento pari ad Euro 

405.910. 

Debiti v/altri finanziatori ammonta a complessivi Euro 28.527.824: 

� scadenti entro 12 mesi per Euro 267.993, relativi alle rate di mutuo a 

scadere;  

� scadenti oltre 12 mesi per Euro 28.259.831; rispetto al precedente 

esercizio mostra un decremento di Euro 1.488.507  dovuto  alla 

riduzione del debito verso il MiBACT e verso il MEF. 

 

Debiti verso altri finanziatori 
31/12/2015 31/12/2016 

Variazioni 
entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi 

Mutui Passivi 534.207  267.103  267.103   -534.207 

Carta di credito aziendale 1.346   890   -456 

Debito v/Mibact   3.913.675   3.787.943 -125.732 

Debito v/Mef   25.300.000   24.471.888 -828.112 

Totale 535.553 29.480.778 267.993 28.259.831 -1.488.507 

 

La voce mutui passivi ha durata 15 anni con ultima rata nell’anno 2017 ed è 

regolato al tasso variabile pari all’Euribor 6 mesi + 1,75. Tale finanziamento 

è garantito da fideiussione della Regione Campania. 

I finanziamenti di complessivi Euro 29.300.338 erogati dal MEF di concerto 

con il MiBACT sono regolati ad un tasso di interesse fisso annuo pari a 0,50% 

ed hanno durata trentennale. 
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Debiti v/fornitori all'esercizio esigibili entro l’esercizio successivo: 

ammontano a Euro 3.926.541. Rispetto all’esercizio precedente si nota un 

incremento di Euro 405.949. 

Debiti tributari 

Ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. n. 367/96, i proventi derivanti dall’attività della 

Fondazione sono esclusi dalle imposte sui redditi delle Persone Giuridiche 

(IRES). L’attività svolta dalla Fondazione è, pertanto, assoggettata soltanto ad 

imposta IRAP calcolata sul valore della produzione netta. 

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica 

stima del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni 

in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali 

crediti d’imposta in quanto spettanti. 

I debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo ammontano a Euro 

1.859.625. Rispetto all'esercizio precedente vi è un decremento di Euro 

170.177. Si rammenta che in data 1.08.2014 è stata depositata, presso 

l’Agenzia delle Entrate DP.I di Napoli, la proposta di transazione fiscale ai 

sensi dell’art. 5 comma 1-bis del D.L. 31 maggio 2014, n. 83. 

In data 20.01.2015, la Fondazione ha ricevuto dall’Agenzia il consolidamento 

fiscale del debito per gli anni 2011/2013 ed, in data 10.02.2015, è stata 

integrata la proposta di transazione richiedendo di inserire nel piano anche 

l’annualità 2014. La predetta transazione permetterà alla Fondazione di 

sanare mediante stralcio il debito fiscale accumulato a tutto il 2014 e 

puntualmente riportato in bilancio. 
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Debiti v/istituti di previdenza: ammontano a Euro 1.102.028, tutti esigibili 

entro l’esercizio successivo. 

Di seguito vengono evidenziati il dettaglio e le variazioni dei debiti rispetto al 

precedente esercizio: 

 

Debiti v/ istituti di previdenza 
31/12/2015 31/12/2016 

Variazioni 
entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi 

Debiti Enpals c/acconti  251.414   255.907   4.493 

Fasi 1.710       -1.710 

Pag.to F24 Enti Previdenziali 862.652   816.718   -45.934 

Inail 10.049       -10.049 

Previndai 4.650   2.586   -2.064 

Alleanza Toro 2.462   2.297   -165 

Biblos – Tfr 8.967   8.316   -651 

Eurizonvita- Tfr 3.007   1.232   -1.775 

Previndai- Tfr 14.972   14.972   - 

Totali 1.159.883   1.102.028   -57.855 

 

Nello specifico: 

� debiti entro l’esercizio hanno subito un decremento netto pari ad Euro 

57.855, come riportato da tabella sopra esposta. 

 

Altri debiti 

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore 

nominale. 
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Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura: 
 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in 

riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si 

precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non 

significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 

C.C., si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono 

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis 

C.C.) 

Altri debiti 
31/12/2015 31/12/2016 

Variazioni 
entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi 

Dipendenti c/retribuzioni 177.306   192.426   15.120 

Trattenute c/dip.ti per terzi 812.193   826.153   13.960 

Clienti conto anticipi 2.302.091   2.998.582   696.491 

Debiti vari 20.474   6.161   -14.313 

Depositi cauzionali   3.660     -3.660 

Totale 3.312.064 3.660 4.023.322   707.598 
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La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

Ratei e risconti passivi 

Nella voce E. "Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la 

chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 

più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

Nella voce risconti passivi sono anche contabilizzati i contributi a fondo 

perduto in conto investimenti che la Fondazione ha utilizzato per la 

riqualificazione e rilancio del Teatro di San Carlo e per ulteriori investimenti. 

I contributi saranno imputati ai ricavi in misura proporzionale alle quote di 

ammortamento che saranno calcolate sui beni cui si riferiscono i contributi. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2016 ammontano a Euro 46.551.280. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto 

che segue: 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio 

 Ratei passivi   72.989 -72.989   

 Altri risconti passivi   51.084.007 -4.532.727 46.551.280 

 Totale ratei e risconti 
passivi   51.156.996 -4.605.716 46.551.280 

 

I risconti passivi ammontano ad Euro 46.551.280 e registrano un 

decremento di Euro 4.605.716. 
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In tale voce hanno trovato allocazione i contributi ricevuti dallo Stato, Regione o 

Enti finalizzati alla valorizzazione del Teatro e alla realizzazione di investimenti. 

Si è scelto di utilizzare la tecnica dei risconti in quanto permette di evidenziare 

con maggiore chiarezza il valore delle immobilizzazioni e dei relativi 

ammortamenti da una parte, e il valore del contributo dall’altra, consentendo una 

più chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’esercizio e dando una maggiore comprensibilità al bilancio. 

 

Nota Integrativa conto economico 
 

Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, nel Conto economico 

non viene più prevista l’indicazione degli oneri e dei proventi straordinari per cui, 

a partire dal 2016, con conseguente riclassifica del 2015, tali componenti di 

reddito sono stati iscritti tra le voci ordinarie di costi e di ricavi del Conto 

economico. Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo 

l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni 

dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2016, compongono il conto economico. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi sono iscritti rispettando il principio di competenza. 

I ricavi derivanti dalla vendita di biglietti sono imputati alla data di 

esecuzione della rappresentazione.  
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Le vendite di abbonamenti sono iscritte ripartendo le somme per le 

rappresentazioni ed imputando ad anticipi da clienti la parte riferita alle 

rappresentazioni da eseguire l’anno successivo. 

Nei ricavi sono indicati anche le sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione 

di specifici spettacoli. 

I ricavi e i proventi alla data del presente bilancio ammontano a Euro 14.250.032. 

Altri Ricavi 

Tra gli altri ricavi sono iscritti i ricavi derivanti dalla gestione accessoria ed i 

contributi per la gestione ricevuti dai soci fondatori, dai soci privati e dai 

contributi in conto investimenti. 

I contributi in conto esercizio, iscritti in bilancio per competenza a condizione 

che si realizzi il requisito della certezza, sono esposti nella voce “Altri ricavi e 

proventi” del conto economico. 

I contributi per i quali non sussiste la certezza dell’an e del quantum sono 

iscritti sempre alla voce “Altri ricavi e proventi” all’atto dell’incasso. 

I contributi in conto investimento sono iscritti gradualmente nel conto economico 

alla voce “Altri ricavi e proventi” con un criterio sistematico in connessione alla vita 

utile del bene di riferimento. Il residuo è iscritto nello stato patrimoniale, alla voce 

risconti passivi. Secondo tale metodologia, una volta entrato in esercizio il bene 

immobilizzato, gli ammortamenti economico tecnici vengono calcolati sul suo costo 

effettivo mentre il contributo in conto impianti relativo, calcolato sulla base di 

quanto effettivamente rendicontato, viene imputato al conto economico solo per la 

quota di competenza dell’esercizio calcolata in base alla vita utile del bene stesso. 
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La voce altri ricavi e proventi alla data del presente bilancio include per Euro 

227.434 il rilascio di fondo per rischi ed oneri, rilevatisi eccedenti rispetto 

agli accantonamenti operati. 

Il Valore della Produzione alla data del presente bilancio ammonta a 

complessivi Euro 40.865.181. A seguito dell’adozione del nuovo prospetto 

come da D.Lgs 135/2015 il valore della produzione del 2015 ammonta ad 

Euro 39.777.822, avendo operato una riclassifica della parte straordinaria. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

I Ricavi delle vendite e prestazioni ammontano ad Euro 14.250.032 e sono 

suddivisi come dal prospetto che segue: 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 

Produzioni con cofinanziamenti Europei 8.000.000 8.000.000 

Vendita biglietti  3.946.805 3.608.812 

Quota abbonamenti  1.747.230 1.573.599 

Ricavi vendita ns. spettacoli 396.060 660.758 

Sponsorizzazioni su produzioni   150.000 

Ric.x Royalties e dir.di immag.    3.000 

Sponsorizzazioni e contributi su produzioni   7.598 

Ricavi Tournee    10.000 

Vendita libretti di sala  57.937 55.980 

Produzione Fondazione NTF 102.000 - 

Totali 14.250.032 14.069.747 

 

Altri Ricavi e Proventi 

Gli altri ricavi e proventi ammontano ad Euro 26.615.149 di cui: 



 
 

Fondazione Teatro di San Carlo 
 

Nota Integrativa 31/12/2016 
 

Pagina 39 di 54 

Altri ricavi e proventi relativi ad attività complementari per Euro 1.926.478: 

 
Altri ricavi e vendite 31/12/2016 31/12/2015 

Visite guidate Teatro  339.082 261.236 

Ricavi scuola di danza 301.574 220.663 

Locazione Teatro e Foyer  224.142 231.738 

Nolo materiali teatrali  59.163 166.091 

Sponsorizzazioni su stagione  263.689 155.916 

Eni SpA 50.000     

Finmeccanica 80.000     

Poste Italiane 100.000     

Lamininazione sottile Spa 5.000     

L'aromatica 28.689     

Canoni bouvette e affitto ramo d’azienda 104.419 173.826 

Ricavi da Merchandising 3.483 2.295 

Ricavi coro voci bianche  27.987 25.382 

Ricavi dallo shop 23.168 28.717 

Pubblicità  73.411 20.220 

Visite Memus 12.404 959 

Altri ricavi  146.187 106.383 

Vnd. Riproduzione archivio 37   

Proventi guardaroba    3.793 

Rimborsi spese legali  4.879 

Ricavi San Carlini 200 464 

Arrotondamenti e Abbuoni  27 195 

Corsi di formazione  2.900 

Coproduzioni allestimenti     

Cene di Gala   13.145 16.336 

Sopravvenienze Attive gestione ordinaria 3.004 761.669 

Plusvalenze    

Sopravvenienze attive  331.357   155.232  

  1.926.478 2.338.894 
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I contributi dei soci fondatori ammontano ad Euro 21.087.421; 
 

Contributi Soci Fondatori 31/12/2016 31/12/2015 

MiBACT    
13.961.421  

 
14.738.119 

Regione Campania                                  5.270.000  3.770.000 

Contributi Spec. Gestione     

Citta Metropolitana di Napoli (ex Provincia)     

Comune di Napoli                                     800.000 800.000 

CCIAA di Napoli   
1.056.000 1.026.793 

Totale                      21.087.421  20.334.912 

 

Altri contributi di sostenitori per Euro 230.590; 
 

Contributi Soci Sostenitori 31/12/2016 31/12/2015 

Compagnia di S.Paolo    - 

Banco di Napoli S.p.A.  150.000 130.596 

Contributo MiBACT VV. FF.    56.576 

Altri contributi  88 2.000 

Metropolitana di Napoli  25.000 25.000 

Contributi Carta Comune 7.098 - 

Contributi Carta Oro  18.404 25.600 

Contributi Carta oro International 10.000  10.000  

Unione degli Industriali  20.000 20.000 

Totale 230.590 269.772 

 

Altri Contributi per Euro 3.370.660; 
 

Altri Contributi  31/12/2016 31/12/2015 

Istituto Banco di Napoli Fondazione 250.000 70.000 

Contributi Art Bonus 516.456 441.000 

Altri Contributi    1.960 

Contributo c/investimento (risconti) 2.604.204 2.251.537 

Totali 3.370.660 2.764.497 
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Rispetto al precedente esercizio il totale del valore della produzione evidenzia 

un incremento di Euro 1.087.359. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e 

delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c.1 n. 10 C.C., si precisa che i ricavi 

rilevati nella classe A del Conto economico relativi a soggetti non residenti in 

Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la suddivisione per 

aree geografiche. 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del conto economico, classificati per natura, 

sono stati indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti 

di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi 

finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono 

anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e 

scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto 

delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per 

servizi (voce B.7). 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto 

dei beni. Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di 

importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di 

importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati 

degli appositi accertamenti. 
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Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 

31/12/2016, ammontano a Euro 39.787.110 ed evidenziano un incremento 

pari ad Euro 1.190.267 e risultano così suddivisi: 

Costi per materie prime 

Ammontano ad Euro 285.169, come di seguito evidenziato: 

 
Costi per materie prime 31/12/2016 31/12/2015 

Sartoria e costumi 103.444 95.223 

Altri acquisti di reparto 22.750 24.853 

Acq. mat.li di consumo scenografia 29.686 21.123 

Acquisto prodotti per merchandising 6.233 32.124 

Elettricisti e Fonici 38.940 48.665 

Calzoleria 3.721 27.130 

Macchinisti 14.314 35.138 

Falegnameria 13.468 14.640 

Attrezzisti 11.308 24.597 

Materiale musicale  4.264 18.055 

Trucco-Strucco 2.290 4.048 

Vestiario e divise 29.501 5.225 

Acqisto allestimenti scenici 5.250   

Totale 285.169 350.822 

 

Rispetto al precedente esercizio si segnala un decremento di Euro 65.651. 

Costi per servizi 

La voce ammonta ad Euro 12.377.292 ed evidenzia un incremento di Euro 

1.480.842, di seguito si elencano i principali costi sostenuti: 
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Costi per servizi 31/12/2016 31/12/2015 

Competenze artisti scrit. 6.839.671 5.538.952 

Comp.prest. Prof fisse 816.972 801.412 

Oneri prev/ass artisti 1.013.807 727.039 

Forniture luce e F.M. 406.797 421.351 

Servizio pulizia 381.930 351.922 

Manutenzione ordinaria 308.257 261.788 

Serv. vigilanza antincendio 268.824 240.538 

Assicurazioni no allestimenti 219.785 207.774 

Hostess 243.967 211.118 

Trasporti allest. Scenici 39.075 124.503 

Compensi prest. Prof.agg 102.241 128.562 

Contr. Prest. Profession. 46.877 85.742 

Consulenze legali e amministrative 197.447 294.205 

Materiali manut. e sicurezza 51.215 79.507 

Biglietteria automatizzata 39.000 37.982 

Forn. Servizi Radio telef. 76.700 77.320 

Parruccheria e trucco 74.276 68.320 

Compensi CO.CO.CO. 2.538 86.218 

Contributi CO.CO.CO. 537 18.593 

Gestione e manut. Software 47.998 53.367 

costi per servizi 28.858 50.902 

Viaggi e trasferte dip 44.645   

Visite guidate e Foyer 76.233 73.678 

Viaggi e trasferte masse art. 31.284 118.040 

Tipografia 22.752 71.711 

Pubblicità e propaganda 236.792 71.464 

Prest. Reportage Fotograf 49.376 41.759 

Forniture gas riscaldam 31.308 40.985 

Sovratitoli e traduzioni 15.846 12.994 

Altri Costi  662.284 598.703 

Totale  12.377.292 10.896.450 
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Costi per godimento beni di terzi 

Il totale ammonta ad Euro 1.384.339 e di seguito nella tabella si evidenziano 

i costi più significativi sostenuti: 

 
Costi per godimento beni di terzi 31/12/2016 31/12/2015 

Nolo video luci 209.252 156.478 

SIAE - diritti di autore 387.404 295.273 

Compensi diritti di autore 231.212 110.871 

Altri noli 124.519 187.457 

Nolo costumi 113.570 124.870 

Nolo musiche e spartiti 50.956 25.509 

Nolo fonica 28.397 72.986 

Nolo allestimento scenico 155.793 74.294 

Canoni leasing   938 

Nolo parrucche 30.906 26.330 

Locazione deposito materiali 7.780 7.763 

Nolo calzature 15.380 12.485 

Nolo strumenti 8.110 21.930 

Nolo attrezzeria 21.060 33.960 

Locazioni sedi Teatrali                     -  

Totale  1.384.339 1.151.144 

 

Rispetto al precedente esercizio si segnala un incremento di Euro 233.195. 

Costi del personale 

Ammonta ad Euro 20.850.166 e rappresenta la voce principale dei costi di 

produzione. Si segnala che sono stati accantonati i costi inerenti alle ferie ed 

ai ratei di 14^, maturate e non godute dai dipendenti alla data del 31 

dicembre 2016. La voce evidenzia un decremento netto pari ad Euro 498.373. 
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Ammortamenti 

Gli ammortamenti ammontano ad Euro 2.370.653 e nelle tabelle 

precedentemente indicate in relazione alla composizione delle immobilizzazioni 

sono state indicate le quote di ammortamento per ogni categoria di 

appartenenza. 

Rispetto al precedente esercizio un decremento è pari ad Euro 32.576. 

Rimanenze di merci 

La variazione evidenzia un saldo di Euro 9.000. 

Accantonamenti per rischi 

La composizione risulta essere la seguente come già evidenziato 

dettagliatamente nel paragrafo relativo ai fondi rischi: 

 
Natura Accantonamenti 31/12/2016 31/12/2015 

Altri rischi 1.455.782 1.515.367 

Incremento Fondo pensione 
aggiuntiva 347.000 347.000 

Totale  1.802.782 1.862.367 

 

Oneri diversi di gestione 

La voce ammonta ad Euro 707.709 e presenta incremento di Euro 112.991. 

Essa si riferisce a costi per TARSU, l’IVA indetraibile e altri oneri di gestione. 

Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del conto economico sono stati rilevati tutti i componenti 

positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività 

finanziaria della Fondazione, caratterizzata dalle operazioni che generano 

proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, 
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partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e 

finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi. I 

proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla 

competenza economico-temporale. 

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di conto 

economico sulla base di quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi 

risconti. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il 

dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti 

alla voce C.17 di conto economico.  

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori iscritti nell’attivo dello 

stato patrimoniale. 

I proventi finanziari ammontano ad Euro 1.392 mentre gli oneri finanziari ad 

Euro 466.479. 

La composizione degli oneri è la seguente: 

 
Oneri Finanziari  31/12/2016 31/12/2015 

Int. passivi banche e diversi 287.671 478.658 

Interessi su rit.vers. Contr.     

Interessi su ravvedimento operoso 15   

Interessi mutuo  156.095 160.754 

Spese bancarie ed altri oneri  22.698 22.689 

 Totali  466.479 662.101 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Le imposte correnti ammontano ad Euro 330.718 e sono state determinate 

apportando le dovute rettifiche al risultato civilistico nel rispetto della 

normativa fiscale ricordando che la Fondazione è esente ai fini IRES, 

pertanto, le imposte si riferiscono alla sola IRAP. 

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e 

passive 

Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della 

base imponibile si ottiene apportando ai componenti positivi e negativi 

di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura 

di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di 

imposte differite attive o passive. Nella redazione del presente bilancio 

le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in 

quanto non sono presenti, nell’esercizio in corso, differenze 

temporanee deducibili. 

Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono 

verificate differenze temporanee imponibili. 
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Prospetto di riconciliazione tra risultato d’esercizio e imponibile fiscale 

 
BILANCIO AL 31.12.2016   
Calcolo IRAP anno 2016   
Valore della Produzione  € 40.865.181 
Costi per materie prime di consumo e merci € 285.169 
Costi per servizi € 12.377.292 
Costi per godimento beni di terzi € 1.384.339 
Costi per ammortamenti € 2.370.653 
Variazioni delle rimanenze € 9.000 
Oneri diversi di gestione € 707.709 
DIFFERENZE FRA RICAVI  E COSTI DELLA PRODUZIONE € 23.731.019 
Totale variazioni in aumento € 505.817 
Costi di cui all' art. 11 comma 1 lett b) 
D.Lgs. n. 446/97 € 28.122 
I.M.U. € 5.295 
Altre variazioni in aumento  € 472.400 
Totale Variazioni in diminuzione € 17.582.546 
Rilascio fondo svalutazione crediti € 0 
Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97 € 17.582.546 
Valore della Produzione Netta € 6.654.290 
IRAP 2016 € 330.718 
Saldo 2016 -€ 5.420 
I acconto anno 2017 € 132.287 
II acconto anno 2017 € 198.434 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione 

della Nota Integrativa si forniscono, secondo l’articolazione dettata dalla 

tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C., le 

seguenti informazioni: 

� compensi revisore legale o società di revisione. 

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota 

integrativa sono state fornite le ulteriori seguenti informazioni: 

� patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 20 c.c.); 

� finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 c.c.); 

� operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.); 

� natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.); 

� eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi 

successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 6–bis c.c.); 

� fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 

c.c.); 

� prospetto e informazioni sulle rivalutazioni; 

� riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti; 

� informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari 

derivati (art. 2427-bis c. 1 n.1 c.c.). 
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Dati sull’occupazione 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel 

seguente prospetto: 
 

Descrizione 

31/12/2016 31/12/2015 

Consistenza 
media  tempo 
determinato 

Consistenza 
media  tempo 
indeterminato 

Consistenza 
media  tempo 
determinato 

Consistenza 
media  tempo 
indeterminato 

Personale artistico 47,47 185,97 49,38 186,51 

Personale tecnico  15,85 95,56 16,38 100,74 

Personale amministrativo 6,96 18,19 2,06 20,19 

Dirigenti 2,63 2 1,54 2,00 

Totali 72,91 301,72 69,36 309,44 

 

Di seguito si forniscono gli schemi con le indicazioni richieste dal MiBACT in 

relazione all’entità numerica del personale impiegato nell’anno 2016 e la 

relativa consistenza in base all’organico della Fondazione: 

ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE IN ESSERE AL 31/12/2016 

Organico 
Contratti di lavoro 

sub.to a tempo 
indet.to 

Contratti di lavoro 
sub.to a tempo 

det.to 
Totale unità per singole aree 

Professori d'orchestra 92 8 100 

Artisti del coro 76 1 77 

Maestri collaboratori 3 4 7 

Ballo 17 37 54 

Impiegati 18 7 25 

Dirigenti 2 3 5 

Tecnici 88 15 103 

Servizi vari 8 3 11 

Contratti di collaborazione  -     

TOTALI 304 78 382 
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CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE ANNO 2016 

Organico 

Contratti di 
lavoro sub.to 

a tempo 
indet.to 

Contratti di 
lavoro sub.to 

a tempo 
det.to 

Totale unità per singole aree 

Professori d'orchestra 91,10 13,04 104,14 

Artisti del coro 74,36 4,91 79,27 

Maestri collaboratori 2,39 4,13 6,52 

Ballo 18,13 25,39 43,52 

Impiegati 18,19 6,96 25,15 

Dirigenti 2,00 2,63 4,63 

Tecnici 88,23 13,56 101,79 

Servizi vari 7,33 2,29 9,62 

TOTALI 301,73 72,91 374,64 

 

Compensi amministratori e sindaci 

Il Consiglio di Indirizzo ha ricoperto la carica a titolo gratuito. 

La Fondazione ha rilevato il compenso dell’organo di controllo per l’esercizio 

2016 pari ad Euro 13.270. 

Titoli emessi dalla società 

La Fondazione non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, 

titoli o altri valori similari. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla 

società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.) 

La Fondazione non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività 

di direzione e coordinamento 
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Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento (art. 2497-bis C.C.) 

La Fondazione non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da 

parte di società o enti terzi. 

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si 

riportano anche ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di 

legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 

La Fondazione non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 

La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in 

commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare. 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non sono state effettuate operazioni atipiche 

e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in 

ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci 

di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.) 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei 

requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.C. 
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Dettagli sulle rivalutazioni 

Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della 

Fondazione non risultano essere stati oggetto delle rivalutazioni previste dalla 

normativa vigente 

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari 

verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 

n. 6-bis C.C.) 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni 

nei cambi valutari tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e 

passività in valuta. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 

5 C.C.) 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo 

tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa. 

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti 

finanziari derivati (art. 2427-bis c.1 n.1 C.C.) 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti 

finanziari derivati. 
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Nota Integrativa parte finale 
 

CONCLUSIONI 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

Napoli, 31 marzo 2017 

 

La sottoscritta Rosanna Purchia nata a Napoli il 23/09/1953 dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o 

mendace dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto, che il 

presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale 

analogico e che ha effetto con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 

originale ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 
Il Sovrintendente Rosanna Purchia 
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In alto: Carmen. In basso: Norma.



Relazione artistica anno 2016

Nell’anno 2016, come previsto dal Piano Industriale approvato, la Fondazione

ha incrementato ulteriormente la propria attività produttiva, aumentando sia il nu-

mero dei titoli che il numero di rappresentazioni operistiche, e mantenendo pres-

soché inalterato quello dei balletti, dei concerti della Stagione Sinfonica e degli

spettacoli dedicati al settore Educational. La programmazione artistica ha spa-

ziato fra percorsi musicali legati da un lato alla tradizione italiana del grande me-

lodramma, e dall’altro fortemente connessi con la cultura mitteleuropea, senza

trascurare lo sguardo da sempre attento sulla scuola napoletana, ai suoi autori

e alle opere legate all’ambiente artistico e musicale napoletano. Inoltre in que-

sto 2016 si sono celebrati due importanti anniversari, il 3° centenario della na-

scita di Carlo VII re di Napoli, futuro Carlo III, che ha edificato il Teatro di San

Carlo e il 2° centenario della morte di Giovanni Paisiello, straordinario autore

della scuola napoletana ma attivo in tutta Europa, da Parigi a Vienna, a San Pie-

troburgo.

Stagione Lirica

Fermo restando la stretta ottemperanza del Piano Industriale da parte della Fon-

dazione, si è reso necessario, nel rispetto della proposta presentata, variare la

calendarizzazione di alcune produzioni in linea con l’andamento del target di

pubblico a cui il Teatro si rivolge.

La Stagione d’Opera e di Balletto 2015-2016 si è aperta il 13 dicembre, alla pre-

senza del Presidente della Repubblica, con la Carmen di Georges Bizet. L’ope-

ra, proposta in un nuovissimo allestimento affidato a Daniele Finzi Pasca, ha

potuto contare sulla prestigiosa direzione d’orchestra di Zubin Mehta; la dire-

zione del Teatro, di fronte alla grande richiesta del pubblico e visto che la vendi-

ta dei biglietti per le sette recite previste si era esaurita in poco tempo, ha ag-

giunto una ulteriore ottava recita il 22 dicembre, caso più che eccezionale nella

vita delle Fondazioni liriche.

Nei mesi di gennaio e febbraio è seguita La vedova allegra di Franz Lehár, nel-

l’allestimento di Federico Tiezzi del Teatro di San Carlo, con un totale di undici re-

cite, la direzione d’orchestra è stata affidata al maestro viennese Alfred Eschwé,

fra i protagonisti Bruno Praticò e Peppe Barra.

Febbraio è stato dedicato al belcanto con la Norma di Vincenzo Bellini interpre-

tata da Mariella Devia, con la direzione d’orchestra di Nello Santi, in una nuo-
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va produzione con la regia di Lorenzo Amato, le scene di Ezio Frigerio e i co-

stumi di Franca Squarciapino.

L’ultima opera verdiana, Falstaff, con la regia di Luca Ronconi e la direzione

d’orchestra di Pinchas Steinberg, nell’allestimento che la Fondazione ha co-

prodotto con il Teatro Petruzzelli di Bari e la Fondazione Teatro del Maggio Mu-

sicale Fiorentino, è stata proposta nel marzo del 2016. Protagonisti dell’opera

sono stati Roberto de Candia nel ruolo di Falstaff, Fabián Veloz nel ruolo di

Ford, Ainhoa Arteta nel ruolo di Alice Ford e Rosa Feola nel ruolo di Nannetta.

Si è continuato con il recupero di un titolo meno frequentato del repertorio lirico

del secondo Ottocento, Fedora di Umberto Giordano (maggio), presentata nel-

lo storico allestimento di Lamberto Puggelli e diretta da Asher Fisch, prota-

gonisti, nei ruoli rispettivamente della principessa Fedora e del conte Ipanov,

Fiorenza Cedolins e Giuseppe Filianoti.

Suor Angelica di Giacomo Puccini e Goyescas di Enrique Granados è stato il

dittico scelto a cavallo dei mesi di maggio e giugno, il progetto è il risultato di una

coproduzione con il Teatro Regio di Torino e ha visto per entrambe le opere la

regia e le scene di Andrea De Rosa, i costumi di Alessandro Ciammarughi, le

coreografie di Michele Lucenti, il disegno luci di Pasquale Mari e la direzione

d’orchestra di Donato Renzetti.

In occasione del bicentenario della morte di Giovanni Paisiello (5 giugno 1816),

due sono state le opere allestite al Teatrino di Corte di Palazzo Reale: la prima,

Zenobia in Palmira, è un dramma per musica in due atti, rappresentato per la

prima volta al Teatro di San Carlo di Napoli il 30 maggio del 1790, che ha visto sul

podio il giovane direttore d’orchestra Francesco Ommassini con la regia di Ric-

cardo Canessa; la seconda, La grotta di Trofonio, una commedia per musica

in due atti, andata in scena al Teatro dei Fiorentini di Napoli nell’autunno del 1785,

coprodotta con il Festival di Martina Franca, ha chiuso le celebrazioni nel mese

di novembre 2016, con interpreti di qualità come Maria Grazia Schiavo, Danie-

la Mazzucato e Roberto Scandiuzzi fra gli altri, la direzione d’orchestra era di

un grande specialista del repertorio settecentesco, Alessandro De Marchi.

In ottobre, dopo il Festival Lirico estivo, la Stagione è ripresa con Adriana Le-
couvreur di Francesco Cilea, diretta da Daniel Oren, nello storico allestimento

del Teatro di San Carlo, curato da Lorenzo Mariani, protagonisti nei ruoli ri-

spettivamente di Adriana e Maurizio Barbara Frittoli e Gustavo Porta e nei ruo-

li di Michonnet e della principessa di Bouillon Alessandro Corbelli e Luciana

D’Intino.

Nel successivo mese di novembre è stato presentato l’Achille in Sciro, dram-

ma per musica in tre atti di Pietro Metastasio con la musica di Domenico Sar-
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In alto: Otello. In basso: Coppélia.



ro. L’opera è stata eseguita in forma di concerto il 4 novembre (con replica il 5)

lo stesso giorno in cui Carlo VII re di Napoli e di Sicilia, futuro Carlo III di Borbo-

ne, inaugurò il Teatro nel 1737. Tale esecuzione rientrava nelle celebrazioni del

tricentenario della nascita del sovrano spagnolo.

L’ultimo titolo della Stagione è stato il dittico che univa Der Zwerg (Il nano) di

Zemlinsky a Il tabarro di Puccini con la direzione di Maurizio Agostini.

Il 30 novembre del 2016 si è inaugurata la nuova Stagione Lirica e di Balletto

2016-2017 con l’Otello di Gioachino Rossini, a duecento anni di distanza dal

suo debutto al Teatro del Fondo di Napoli (l’odierno Teatro Mercadante). L’ope-

ra, scritta nell’autunno del 1816 dal Rossini allora Direttore Artistico del Massi-

mo napoletano, è la seconda delle nove opere che il maestro pesarese compo-

se per il San Carlo. L’opera ha visto le prestigiose presenze di Amos Gitai come

regista, di Dante Ferretti come scenografo e Gabriella Pescucci come costu-

mista, e di Gabrielle Ferro alla direzione d’orchestra. Il cast ha potuto contare

su una compagnia di canto di altissimo livello come i tre tenori, John Osborn,

Dmitry Korchak e Juan Francisco Gatell rispettivamente Otello, Rodrigo e

Jago e Nino Machaidze come Desdemona.

La Stagione è proseguita con 5 recite fuori abbonamento de La bohème nel-

l’allestimento del Teatro curato da Francesco Saponaro con la direzione del

giovane e talentuoso Valerio Galli. Gli interpreti principali sono stati: Irina Lun-

gu, Ellie Dehn, Francesco Demuro, Alessandro Luongo, Giulio Mastroto-

taro e Andrea Concetti.

Stagione di Balletto

L’attività del complesso Corpo di Ballo per il 2015-2016 è stata particolarmente

intensa e ha visto incrementato l’impegno sia per quanto riguarda il numero di

produzioni che di recite.

A cavallo delle feste natalizie, fra il mese di dicembre 2015 e il mese di gennaio

2016, la Fondazione ha presentato il tradizionale spettacolo natalizio, Lo schiac-
cianoci, con la coreografia del nostro Maître de Ballet Lienz Chang.

La Stagione è proseguita nel segno di Roland Petit, a pochi anni dalla morte in-

fatti il San Carlo ha dedicato al grande maestro della danza internazionale la

Coppélia, ripresa dal suo assistente, Luigi Bonino, che ha anche danzato nel

ruolo di Coppélius. Il balletto è andato in scena nei mesi di marzo e aprile con la

direzione d’orchestra di David Garforth.

Nel mese di giugno la Stagione di Balletto ha chiuso con un grande classico, Ro-
meo e Giulietta di Sergej Sergeevič Prokof’ev, dove la coreografia originale di
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In alto: La Musa della Danza. Auguri Carla!. In basso: Le nozze di Figaro.



09.

Leonid Lavrovsky è stata rivista dal figlio Mikhail Lavrovsky, l’Orchestra è sta-

ta diretta da Alexey Bogorad. Lo spettacolo ha potuto contare sulla presenza

di due grandi artisti come Leonid Sarafanov e Olesya Novikova.

Il Festival “Autunno Danza 2016” ha avuto una articolata programmazione, le-

gata al fatto che in settembre ha preso servizio il nuovo Direttore del Corpo di

Ballo Giuseppe Picone.

Il 26 e il 27 ottobre è stato presentato un nuovo spettacolo La Musa della Dan-
za. Auguri Carla!, un omaggio per gli ottant’anni di Carla Fracci che ha anche

danzato una nuova coreografia curata dal nostro Direttore del Ballo, Giuseppe

Picone, su musiche di Debussy e Kurtág.

L’“Autunno Danza 2016” è proseguito il 7 e 8 novembre con la presentazione

di un dittico che univa l’“atto bianco” de Il lago dei cigni, che ha contato sulla

presenza di Iana Salenko e Giuseppe Picone rispettivamente Odette e il Prin-

cipe, e una suite de Il corsaro.

Nel mese di dicembre, nell’ambito della Stagione 2016-2017, il balletto ha pre-

sentato il grande classico natalizio, Lo schiaccianoci, in una nuova coreogra-

fia di Charles Jude con le scene e i costumi rispettivamente di Nicola Ruber-

telli e Giusi Giustino, l’Orchestra era diretta da David Coleman.

San Carlo Opera Festival

Nel “San Carlo Opera Festival” estivo, sono state programmate due opere del

grande repertorio che si sono alternate, in serate successive, sotto la prestigio-

sa bacchetta orchestrale di Pinchas Steinberg, Madama Butterfly con la regia

di Pippo Delbono, le scene di Nicola Rubertelli e i costumi di Giusi Giustino,

e Aida con la regia di Franco Dragone. Fra gli interpreti ricordiamo i prestigio-

si nomi di Svetla Vassileva e Aquiles Machado o Kristin Lewis, Antonello

Palombi e Nino Surguladze.

Ha chiuso il Festival estivo in settembre/ottobre una nuova produzione de Le
nozze di Figaro coprodotto con il Teatro Petruzzelli di Bari, la regia di Chiara

Muti e la direzione d’orchestra di Ralf Weikert. Della compagnia di interpreti fa-

cevano parte, fra gli altri, Simone Alberghini, Eleonora Buratto, Cinzia Forte,

Rosa Feola, Alessandro Luongo e Marina Comparato.

Inoltre l’Orchestra, il Coro e il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo hanno par-

tecipato al festival estivo della Reggia di Caserta, promosso dalla Regione Cam-

pania, all’interno del cortile del palazzo del Vanvitelli, “Un’estate da Re”, nelle

due recite, l’8 e l’11 luglio, dell’opera Nabucco. L’opera è stata diretta da Daniel

Oren, con la regia Stefano Trespidi e la presenza straordinaria di Leo Nucci.
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In alto: Daniel Barenboim. In basso: Juraj Valčuha.



Stagione Sinfonica

Direttori di grande prestigio sono stati presenti sul podio dell’Orchestra del Tea-

tro di San Carlo per la Stagione Sinfonica, che si era aperta nell’autunno del

2015 con direttori come Pinchas Steinberg e Fabio Luisi, Daniel Oren e Pin-

chas Zukerman.

Nel corso del 2016 si sono alternati sul palcoscenico del San Carlo nomi impor-

tanti del panorama internazionale, Patrick Fournillier assieme alle sorelle

Labèque (gennaio), Ralf Weikert con il pianista Rudolf Buchbinder (febbraio),

in aprile Michele Mariotti, Han-Na Chang e Juraj Valčuha che, con Toni Ser-

villo voce recitante, ha presentato l’opera/oratorio Œdipus Rex di Igor Stravin-

skij; Vladimir Fedoseyev e George Pehlivanian in giugno hanno diretto due

programmi di musica russa. In settembre Gabriele Ferro ha chiuso la Stagione.

Grandi solisti sono stati presenti, fra cui i violinisti Maxim Vengerov e Uto Ughi.

Inoltre sempre nel mese di marzo si è tenuto un concerto di belcanto con prota-

gonista il mezzosoprano Daniela Barcellona.

La Stagione Sinfonica 2016-2017 si è aperta il 29 e 30 ottobre con un concerto

diretto dal grande violinista Maxim Vengerov che ha fra l’altro interpretato il

doppio concerto di Bach con Vadim Repin. Poi il 19 e 20 novembre si è tenuto

un grande concerto con il pianista Daniel Barenboim.

La Stagione è proseguita con un recital di belcanto di John Osborn il 10 di-

cembre e l’11 si è tenuto il concerto di presentazione del nuovo Direttore Musi-

cale Principale, nominato in settembre, Jurai Valčuha.

11.
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In alto: Madama Butterfly. In basso: Aida.
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Riepilogo della Stagione 2016

STAGIONE LIRICA

Titolo Regia Mese Sede Tipologia Numero

e Direzione di rappresentazione di recite

Carmen Regia Daniele Finzi dicembre 2015 Teatro di Opera 7+1
di Georges Bizet Pasca San Carlo

Direttore Zubin Mehta

La vedova allegra Regia Federico Tiezzi gennaio / febbraio Teatro di Opera 11
di Franz Lehár Direttore Alfred Eschwé San Carlo

Norma Regia Lorenzo Amato febbraio / marzo Teatro di Opera 7
di Vincenzo Bellini Direttore Nello Santi San Carlo

Falstaff Regia Luca Ronconi marzo Teatro di Opera 7
di Giuseppe Verdi Direttore Pinchas San Carlo

Steinberg

Fedora Regia Lamberto maggio Teatro di Opera 6
di Umberto Giordano Puggelli San Carlo

Direttore Asher Fisch

CELEBRAZIONI Regia Riccardo maggio Teatrino di Opera 6
PAISIELLO Canessa Corte
Zenobia in Palmira Direttore Francesco
di Giovanni Paisiello Ommassini

Suor Angelica Regia Andrea De Rosa maggio / giugno Teatro di Opera 6
di Giacomo Puccini Direttore Donato San Carlo
Goyescas Renzetti
di Enrique Granados

SAN CARLO OPERA Regia Pippo Delbono luglio Teatro di Opera 8
FESTIVAL Direttore Pinchas San Carlo
Madama Butterfly Steinberg
di Giacomo Puccini

SAN CARLO OPERA Regia Franco Dragone luglio / agosto Teatro di Opera 8
FESTIVAL Direttore Pinchas San Carlo
Aida Steinberg
di Giuseppe Verdi

SAN CARLO OPERA Regia Chiara Muti settembre / ottobre Teatro di Opera 7
FESTIVAL Direttore Ralf Weikert San Carlo
Le nozze di Figaro
di Wolfgang Amadeus
Mozart

Adriana Lecouvreur Regia Lorenzo Mariani ottobre Teatro di Opera 7
di Francesco Cilea Direttore Daniel Oren San Carlo

CELEBRAZIONI Direttore Alessandro novembre Teatro di Opera 2
CARLO III De Marchi San Carlo
Achille in Sciro
di Domenico Sarro
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In alto: Adriana Lecouvreur. In basso: Romeo e Giulietta.
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STAGIONE LIRICA

Titolo Regia Mese Sede Tipologia Numero

e Direzione di rappresentazione di recite

CELEBRAZIONI Regia Alfonso novembre Teatrino di Opera 6
PAISIELLO Antoniozzi Corte
La grotta di Trofonio Direttore Alessandro
di Giovanni Paisiello De Marchi

Der Zwerg Direttore Maurizio novembre Teatro di Opera 2
di Alexander von Agostini San Carlo
Zemlinsky
Il tabarro
di Giacomo Puccini

Otello Regia Amos Gitai novembre / dicembre Teatro di Opera 6
di Gioachino Rossini Direttore Gabriele Ferro San Carlo

La bohème Regia Francesco dicembre Teatro di Opera 5
di Giacomo Puccini Saponaro San Carlo

Direttore Valerio Galli

STAGIONE DI BALLETTO

Titolo Coreografia Mese Sede Tipologia Numero

e Direzione di rappresentazione di recite

Lo schiaccianoci Coreografia Lienz gennaio Teatro di Balletto 3
Musica di Pëtr Il’ič Chang San Carlo
Čajkovskij Direttore Nicolae

Moldoveanu

Coppélia Coreografia Roland marzo / aprile Teatro di Balletto 6
Musica di Léo Delibes Petit San Carlo

Direttore David Garforth

Romeo e Giulietta Coreografia Leonid giugno Teatro di Balletto 7
Musica di Sergej Lavrovsky San Carlo
Prokof’ev Direttore Alexey

Bogorad

AUTUNNO DANZA Coreografia Giuseppe ottobre Teatro di Balletto 2
La Musa della Danza. Picone San Carlo
Auguri Carla! Regia Beppe Menegatti

AUTUNNO DANZA Coreografia Giuseppe novembre Teatro di Balletto 2
Il lago dei cigni Picone San Carlo
Il corsaro

Lo schiaccianoci Coreografia Charles dicembre Teatro di Balletto 3
Musica di Pëtr Il’ič Jude San Carlo
Čajkovskij Direttore David

Coleman
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In alto: Michele Mariotti. In basso: George Pehlivanian, Gil Shaham.



STAGIONE SINFONICA

Titolo Direzione Mese Sede Tipologia Numero
di rappresentazione di recite

Concerto Direttore Patrick gennaio Teatro di Concerto 1
Fournillier / Labèque Fournillier San Carlo

Concerto Direttore Marco Faelli gennaio Teatrino di Concerto 1
della Memoria Corte

Concerto Direttore Ralf Weikert febbraio Teatro di Concerto 2
Weikert / Buchbinder San Carlo

Serata Pianoforte Enrico febbraio Teatro di Concerto 1
Gershwin Pieranunzi San Carlo

Violino Gabriele
Pieranunzi

Recital Mezzosoprano Daniela marzo Teatro di Concerto 1
Lirico Barcellona San Carlo

Concerto Direttore Michele aprile Teatro di Concerto 2
Mariotti Mariotti San Carlo

Concerto Direttore Han-Na aprile Teatro di Concerto 2
Chang / Sudbin Chang San Carlo

Concerto Direttore Juraj Valčuha aprile Teatro di Concerto 2
Valčuha / Servillo San Carlo

Recital Violino Maxim aprile Teatro di Concerto 1
Violinistico Vengerov San Carlo

Concerto Pianoforte Nazzareno maggio Teatro di Concerto 1
da Camera Carusi San Carlo

Quartetto d’Archi del
Teatro di San Carlo

Concerto Direttore Daniel Smith maggio Teatro di Concerto 2
Smith / Ughi San Carlo

I Fiati del Teatro di San maggio Teatrino di Concerto 1
Carlo Corte

Concerto Direttore Vladimir giugno Teatro di Concerto 2
Fedoseyev / Douglas Fedoseyev San Carlo

Concerto Direttore George giugno Teatro di Concerto 2
Pehlivanian / Shaham Pehlivanian San Carlo

Concerto Direttore Gabriele Ferro settembre Teatro di Concerto 1
Ferro San Carlo

Concerto inaugurale Direttore e Violino ottobre Teatro di Concerto 2
Stagione Sinfonica Maxim Vengerov San Carlo
2016-2017
Vengerov / Repin

Recital Pianoforte Daniel novembre Teatro di Concerto 2
Pianistico Barenboim San Carlo

Recital Tenore John Osborn dicembre Teatro di Concerto 1
Lirico San Carlo

Concerto Direttore Juraj Valčuha dicembre Teatro di Concerto 1
Valčuha San Carlo
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In alto: Schiaccianoci suite. In basso: Falstaff.
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Educational

Assai ricca e articolata è stata la serie di produzioni offerte al pubblico giovane

e giovanissimo al quale si indirizza la programmazione “Educational”. Poiché

la letteratura musicale è tributaria sia alla tradizione popolare che alla narrativa,

da cui ha tratto sovente spunto per una traduzione musicale e teatrale in opere

e balletti, gran parte degli spettacoli programmati per un pubblico giovane ha vo-

luto sottolineare questo legame.

Così in gennaio il balletto Schiaccianoci suite, legato alla novella di Ernst

Theodor Amadeus Hoffmann, si è alternato con il Peter Pan, un balletto con mu-

sica di Gaetano Panariello e la coreografia di Anna Razzi. Una versione ridotta

del verdiano Falstaff riconducibile alle commedie shakespeariane è stata pre-

sentata in marzo. Gli allievi della Scuola di Ballo hanno poi presentato Pinoc-
chio, un balletto sempre con musica di Gaetano Panariello e la coreografia di

Anna Razzi. Pierino e il lupo non poteva mancare per offrire un avvicinamento

dei bambini ai differenti timbri strumentali, nell’ambito delle fiabe musicali è sta-

ta presentata una nuova proposta di Stefania Rinaldi e Luigi Del Prete, La
principessa e le 7 notine, che ha visto il coinvolgimento del Coro di Voci Bian-

che del San Carlo.

La suite di Coppélia, sempre da una novella di Ernst Theodor Amadeus Hoff-

mann, è stata presentata in aprile, assieme ad una esposizione di bambole d’e-

poca nel foyer.

L’approccio con gli strumenti musicali è favorito da una serie di manifestazioni:

la kermesse degli Ottoni... a lezione!, in maschera per carnevale, la perfor-
mance degli archi de Il Cinquetto, la fascinazione dell’orchestra con le immagi-

ni dei cartoons in Musico de Musicis.

Il Coro di Voci Bianche, diretto da Stefania Rinaldi, poi è stato impegnato in di-

versi concerti sinfonici, oltre che nei consueti appuntamenti per la Festa della

Mamma, la Festa della Repubblica, il Natale.

Una serie di progetti ha completato l’offerta per le nuove generazioni di spetta-

tori: la rassegna scolastica di musica “Premio San Carlo”, riservata ai com-

plessi musicali formati degli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado; “Semi-

namusica”, riservato agli studenti delle ultime due classi elementari, l’educa-

zione all’ascolto attraverso esperienze di coralità e di approccio agli strumenti

musicali, con l’apporto di strumentisti dell’Orchestra del Teatro; il progetto “Al-

l’opera! All’opera!” riservato agli studenti dei Conservatori, delle scuole se-

condarie di secondo grado e delle scuole medie sperimentali a indirizzo musi-

cale; il progetto “Concertiamoci” per la musica sinfonica, riservato agli studenti
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In alto: La Cenerentola. In basso: Stabat Mater al Duomo di Pozzuoli.
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dei Conservatori, delle scuole secondarie e delle scuole medie sperimentali a in-

dirizzo musicale. Infine, in collaborazione con “Scuola Incanto”, a fine maggio

sul palcoscenico del Teatro è stata presentata una versione della rossiniana La
Cenerentola, con giovani interpreti selezionati con specifiche audizioni ed il

coinvolgimento corale di molte scuole della nostra regione.

Agli insegnanti è invece riservato il progetto “Raccontare la musica” riconosciu-

to dal MIUR Campania, di complessive sessanta ore articolate in venti lezioni.

Tournées

Il 2016 ha visto la presenza del nostro Corpo di Ballo, con la produzione Coppé-
lia che aveva presentato nella stagione del nostro Massimo, nei teatri di Trieste

(aprile) e di Parma (maggio) nelle rispettive Stagioni Liriche e di Balletto.

Altre attività

Nel Duomo di Pozzuoli, il Venerdì Santo, è stato eseguito lo Stabat Mater di

Giovanni Battista Pergolesi nella revisione di Giovanni Paisiello.

Musiche inedite di autori di scuola napoletana del XVIII e XIX secolo sono stati

al centro della programmazione dei concerti corali e dei gruppi strumentali, de-

stinati all’attività “extra” dentro e fuori le mura, nella primavera. Il 21 giugno, per

la “Festa della Musica” è stata organizzata una serie di concerti sinfonici, co-

rali e da camera, ospitati nella sala del Teatro, nel foyer e nei giardini di Palaz-

zo Reale, nel Teatrino di Corte.

La rassegna di “Musica da Camera”, inaugurata nel 2015, negli spazi sugge-

stivi della terrazza e del foyer, è continuata nel mese di giugno con ensemble di

strumentisti dell’Orchestra e il Coro dei “Sancarlini”, giovani solisti per offrire pro-

grammi che hanno spaziato dalla musica popolare alla “jam session” jazzistica,

sino al repertorio classico.

Si sono rinnovati gli appuntamenti de “Il San Carlo per il Sociale”: concerti,

spettacoli e prove generali il cui ricavato è in parte devoluto ad Associazioni be-

nefiche locali, nazionali e internazionali.

È continuata presso i laboratori di Vigliena l’attività dei Sancarlini, il coro amato-

riale diretto da Carlo Morelli, che articola l’attività laboratoriale in incontri settima-

nali e in concerti, che sottolineano la valenza prettamente formativa dell’iniziativa.

Il Sovrintendente
Rosanna Purchia
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