
Descrizione Importo anno 2019 Importo anno 2018 Importo anno 2017

A flussi derivanti dall'attività operativa(met. diretto) 440.862                    273.760                     58.176-                       

A1. Incassi da attivita istituzionale 7.315.190                6.986.692                 6.146.044                 

- di cui vendita biglietti 4.214.985                 3.754.560                  4.048.258                  

- di cui socio sostenitore 100.000                    50.000                       50.000                       

- di cui contributi enti pubblici 1.863.619                 2.125.508                  1.233.697                  

- di cui 5 per mille 3.273                        -                            3.226                         

- di cui recupero diritti Siae 362.920                    386.330                     441.256                     

- di cui contributi partecipaz. Festival Giov. 117.081                    144.926                     112.282                     

- di cui contributi quote Scuola di Teatro 114.974                    104.304                     71.497                       

- di cui proventi vendita  prodotti  63.368                      83.304                       93.508                       

- di cui proventi servizi  e lavori teatr. 135.372                    313.897                     72.645                       

- di cui proventi   vari  e sopravv. attive 89.985                      23.412                       19.557                       

- di cui  interessi  attivi  582                           451                            118                            

- di cui giroconto altra banca 249.031                    

- di cui arrotondamenti e abbuoni attivi

A2. Incassi finanziari di natura straordinaria

- di cui sentenze a favore cause giudiziarie

- di cui sentenze a favore cause tributarie

- di cui risarcimenti e transazioni attive

- di cui risarcimenti e transazioni attive

Descrizione Importo anno 2019 Importo anno 2018 Importo anno 2017

A3 Pagamenti da attivita istituzionale 5.440.368                5.326.641                 4.982.025                 

- di cui acquisto materie prime, sussid e merci servizi 2.370.516                 2.300.076                  2.362.596                  

- di cui pagamento diritti  siae 762.478                    653.870                     703.439                     

- di cui godimento di beni di terzi 108.466                    109.226                     105.395                     

- di cui altri pagamenti costi personale 1.598.661                 1.669.371                  1.767.718                  

- di cui altri pagamenti costi personale / voucher

- di cui altri oneri diversi di gestione 49.611                      42.534                       42.878                       

- di cui giroconto altra banca 249.031                    

- di cui altri pagamenti da attività tipiche 301.605                    265.998                     

A4 Pagamenti  della gestione straordinaria 114.790                    

- di cui sentenze a   sfavore cause giudiziarie 114.790                    
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- di cui sentenze a   sfavore cause tributarie

- di cui risarcimenti e transazioni  passive

- di cui risarcimenti e transazioni   passive

A5 Pagamenti finanziari e patrimoniali 1.319.170                1.386.291                 1.222.195                 

- di cui spese bancarie 3.164                        3.113                         2.032                         

- di cui interessi passivi 1.673                        1.570                         1.021                         

- di cui interessi moratori

- di cui imposte e tasse varie 1.314.333                 1.381.608                  1.219.142                  

- di cui sanzioni fiscali e previdenziali

- di cui altri pagamenti da attività tipiche

B flussi finanz derivanti attiv. Invest. 190.533-                    285.566-                     110.164-                     

Immobilizzazioni materiali 186.498-                    265.291                     106.914                     

(Investimenti)

disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali 4.035-                        20.274                       3.250                         

(Investimenti)

disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

disinvestimenti

acquis.o cess. rami d'azienda al netto dispon. liquide

C Flussi finaz.derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento(decremento)debiti a breve verso banche

Accensione  finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi  propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale

Cessione  (acquisto )di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Increm(decrem.)delle disponibiltà liquide (A-+B+C) 250.329                   11.806-                      168.340-                    

Fondi liquidi iniziali ( saldo cassa e banca) 376.610                    352.188                     520.528                     

Fondi liquidi finali ( saldo cassa e banca) 568.287                    376.610                     352.188                     

- di cui valori di cassa 53                             74                              389                            

- di cui valori presso depositi bancari 568.234                    376.536                     351.799                     

- di cui valori presso depositi postali


