FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO
Bilancio di previsione economica anno 2013
Premessa
Il presente documento redatto sulla base dei programmi della Fondazione individuati per l’anno 2013
prevede una prima analisi delle entrate e delle spese dell’ente.
I dati economici esposti sono stati quantificati per tipologia e natura di spesa, sulla base delle iniziative
pregresse della Fondazione svolte negli anni passati quali a titolo esemplificativo MiTo Settembre Musica e
Torino Jazz Festival ed in maniera preventiva, seppur veritiera, per quanto riguarda il resto degli eventi con
la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda i servizi generali e di carattere amministrativo
dell’Ente è stata prevista una spesa calcolata in modo analitico anche se non definitivo.
Non è stata quantificata l’entità relativa a pubblicità e promozione atteso che, tali investimenti, vengano
prevalentemente garantiti dalla Città nei capitoli previsti.
Il bilancio contempla la previsione di spesa per “Natale coi fiocchi” mentre resta escluso il progetto “Luci
d’artista” ancora in attesa di definizione.
Va inoltre evidenziato che in merito ai costi per i venditori è prevista la corresponsione di un emolumento
fisso ricompreso nel seguente bilancio di previsione ed un’eventuale somma aggiuntiva in relazione alle
risorse reperite dagli stessi.
Tali uscite ed entrate ulteriori non sono state ovviamente previste nel presente documento non essendo al
momento quantificabili.
Il presente bilancio di previsione resta pertanto suscettibile di eventuali variazioni con particolare
riferimento alla certezza delle entrate che potranno, in corso d’anno, comportare modifiche allo sviluppo
dei progetti.
L’elenco delle manifestazioni in programma per il 2013 è stabilito nei seguenti eventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biennale Democrazia;
Torino Jazz Festival
Festival Beethoven;
Oltre i Limiti
MiTO Settembre Musica
Torino danza Festival
Natale coi Fiocchi
Torino Incontra la Francia

Previsione degli impegni e delle spese
Spese artistiche inerenti le manifestazioni
Direzione artistica e organizzativa
Cachet artisti e relatori

300.000
2.700.000

Compensi per collaboratori

140.000

Personale tecnico (acquisto di servizi tecnici)

300.000

Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali

150.000

ENPALS
Allestimento e organizzazione manifestazioni

50.000
1.700.000

Tipografia

200.000

Viaggi e soggiorno artisti e operatori

240.000

Trasporti e noleggi

80.000

SIAE

80.000

Amministrazione, funzionari tecnico-organizzativi, spese assicurative
ecc

40.000

Altri servizi (biglietteria collaborazioni occasionali diverse e specifiche)

80.000

Ospitalità e rappresentanza

10.000

Spese Generali
Affitto sede e spese connesse
Marketing esterno
Spese postali e di cancelleria
Personale amministrativo (organizzazione generale)
Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali
Interessi passivi e oneri bancari
Compensi a terzi (comm., revisore, legali ecc.)
Spese di viaggio e rappresentanza
Spese varie (quote associative, abbonamenti ecc.)
Totale delle spese previste
Previsioni delle entrate
Comune di Torino (fondo di dotazione)
Compagnia di San Paolo - contributo per specifiche iniziative
Compagnia di San Paolo - saldo per start up iniziale e
Fondazione Crt
Regione Piemonte - Direzione Cultura
Camera di Commercio
Attività di fund raising
Biglietti e abbonamenti
Proventi vari
Totale delle entrate previste

35.000
100.000
10.000
180.000
50.000
80.000
50.000
20.000
5.000
6.600.000
2.600.000
450.000
100.000
75.000
---------100.000
2.900.000
370.000
5.000
6.600.000

