
TITOLO DI SPESA COSTI

SCENEGGIATURA E SOGGETTO -€                      

DIREZIONE -€                      

ATTORI PRINCIPALI -€                      

REPARTO PRODUZIONE -€                      

REPARTO REGIA -€                      

MONTAGGIO -€                      

REPARTO FOTOGRAFIA -€                      

MAESTRANZE -€                      

PERSONALE ARTISTICO -€                      

REPARTO COSTUMI -€                      

SCENOGRAFIA -€                      

TEATRI E COSTRUZIONI -€                      

INTERNI DAL VERO -€                      

MEZZI TECNICI -€                      

ESTERNI -€                      

TRASPORTI -€                      

PELLICOLA -€                      

LAVORAZIONI PELLICOLA -€                      

EDIZIONE -€                      

MUSICHE -€                      

PREORGANIZZAZIONE -€                      

ASSICURAZIONI -€                      

SPESE VARIE -€                      

SPESE GENERALI -€                      

ONERI SOCIALI -€                      

TOTALE GENERALE -€                      

IVA 20% -€                      

TOTALE IVA compresa -€                      

COSTI

A.2

A.1

CAP.

A.6

A.5

A.4

A.3

A.17

TITOLO DI SPESA

A.10

A.22

A.19

A.20

A.18

A.13

A.7

A.14

A.15

A.8

A.9

A.11

A.12

Allegato 6- PREVENTIVO COSTI

A.21

A.23

A.25

A.16

Organizzazione: 

TITOLO

Produzione:

Regia: 

Luogo: 

A.24



A.1

A.1.1 compenso per diritti di autore 

A.1.2 compenso per soggetto

A.1.3 compenso per sceneggiatura 

A.1.4 compenso per traduzioni 

A.1.5 compenso per revisioni

A.1.6 stampa copioni 

-€                      

A.2

A.2.1 regista 0 gg/set -€           -€                      

-€                      

A.3

A.3.1 0 0 gg x € -€                      

A.3.2 0 0 gg x € -€                      

A.3.3 0 gg x € -€                      

A.3.4 0 gg x € -€                      

A.3.5 gg x € -€                      

A.3.6 gg x € -€                      

A.3.7 gg x € -€                      

A.3.8 Oneri agenzia gg x €

-€                      

A.4

A.4.1 Compenso per prod.re esecutivo -€                      

A.4.2 organizzatore generale sett.x € -€           -€                      

A.4.3 direttore pre/post produzione sett.x € -€           -€                      

A.4.4 direttore di produzione riprese sett.x € -€                      

A.4.5 ispettore pre/post produzione sett.x € -€                      

A.4.6 ispettore di produzione riprese sett.x € -€                      

A.4.7 2°ispettore pre/post produzione sett.x € -€                      

A.4.8 2°ispettore di produzione riprese sett.x € -€                      

A.4.9 location manager sett.x € -€                      

A.4.10 segretario pre/post produzione sett.x € -€                      

A.4.11 segretario di produzione riprese sett.x € -€                      

A.4.12 2° segretario pre/post produzione sett.x € -€                      

A.4.13 2° segretario di produzione riprese sett.x € -€                      

A.4.14 coordinatore edizione sett.x € -€                      

A.4.15 amministratore sett.x € -€           -€                      

A.4.16 cassiere pre/post produzione sett.x € -€                      

A.4.17 cassiere riprese sett.x € -€           -€                      

A.4.18 runners sett.x € -€                      

A.4.19 segretaria dattilografa sett.x € -€                      

A.4.20 adetto al collocamento sett.x € -€                      

A.4.21 adetto ai permessi sett.x € -€                      

-€                      

A.5

A.5.1 aiuto regia  pre/pos produzione sett.x € -€                      

A.5.2 aiuto regia riprese sett.x € -€                      

A.5.3 assistente alla regia pre/post prod. sett.x € -€                      

A.5.4 assistente alla regia riprese sett.x € -€                      

A.5.5 2°assistente alla regia pre/post prod. sett. x € -€                      

A.5.6 2 ° assistente alla regia riprese sett. x € -€                      

A.5.7 segretaria di edizione pre/pos prod. sett. x € -€                      

A.5.8 segretaria di edizione riprese sett. x € -€                      

A.5.9 direttore dialoghi sett. x € -€                      

-€                      

SCENEGGIATURA E SOGGETTO

DIREZIONE 

ATTORI PRINCIPALI

REPARTO PRODUZIONE

TOTALE A.1

TOTALE A.2

TOTALE A.3

REPARTO REGIA

TOTALE 04

TOTALE 05



A.6

A.6.1 montatore sett.x € -€                      

A.6.2 aiuto montatore sett.x € -€                      

A.6.3 assistente montatore sett.x € -€                      

A.6.4 2° assistente montatore sett.x € -€                      

A.6.5 montatore del suono sett.x € -€                      

-€                      

A.7

A.7.1 direttore della fotografia pre/post sett.x € -€                      

A.7.2 direttore della fotografia riprese sett.x € -€                      

A.7.3 operatore di macchina sett.x € -€                      

A.7.4 2° operatore sett.x € -€                      

A.7.5 assistente operatore pre/post sett.x € -€                      

A.7.6 assistente operatore riprese sett.x € -€                      

A.7.7 2° assistente operatore riprese sett.x € -€                      

A.7.8 aiuti operatori pre/post sett.x € -€                      

A.7.9 aiuti operatori riprese sett.x € -€                      

A.7.10 operatore steadycam sett.x € -€                      

A.7.11 fotografo di scena sett.x € -€                      

A.7.12 tecnico del suono sett.x € -€                      

A.7.13 microfonista sett.x € -€                      

A.7.14 arch. Scenografo pre/post sett.x € -€                      

A.7.15 arch.scenografo riprese sett.x € -€                      

A.7.16 aiuto scenografo pre/pos sett.x € -€                      

A.7.17 aiuto scenografo riprese sett.x € -€                      

A.7.18 assistente scenografo sett.x € -€                      

A.7.19 arredatore pre/post sett.x € -€                      

A.7.20 arredatore riprese sett.x € -€                      

A.7.21 assistente arredatore sett.x € -€                      

A.7.22 costumista pre/post sett.x € -€                      

A.7.23 costumista riprese sett.x € -€                      

A.7.24 aiuto costumista pre/post sett.x € -€                      

A.7.25 aiuto costumista riprese sett.x € -€                      

A.7.26 asiistente costumista pre/post sett.x € -€                      

A.7.27 assistente costumista riprese sett.x € -€                      

A.7.28 truccatore pre/post sett.x € -€                      

A.7.29 truccatore riprese sett.x €

A.7.30 aiuto truccatore sett.x € -€                      

A.7.31 giornalieri truccatore sett.x € -€                      

A.7.33 parucchiere pre/post sett.x € -€                      

A.7.34 parruchiere riprese sett.x € -€                      

A.7.35 aiuto parruchiere sett.x € -€                      

A.7.36 giornalieri parrucchiere sett.x € -€                      

-€                      

MONTAGGIO

REPARTO FOTOGRAFIA

TOTALE 07

TOTALE 06



A.8

A.8.1 capo squadra eletticisti car/scar. sett.x € -€                      

A.8.2 capo squadra eletticisti riprese sett.x € -€                      

A.8.3 elettricisti car/scar. sett.x € -€                      

A.8.4 elettricisti riprese sett.x € -€                      

A.8.5 giornalieri elettricisti sett.x € -€                      

A.8.6 capo squadra macchinisti car/scar. sett.x € -€                      

A.8.7 capo squadra  macchinisti riprese sett.x € -€                      

A.8.8 macchinisti car/scar. sett.x € -€                      

A.8.9 macchinisti riprese sett.x € -€                      

A.8.10 giornalieri  macchinisti sett.x € -€                      

A.8.11 gruppista sett.x € -€                      

A.8.12 capo sarta pre/riconsegne sett.x € -€                      

A.8.13 capo sarta riprese sett.x € -€                      

A.8.14 sarte sett.x € -€                      

A.8.15 giornalieri sarte sett.x € -€                      

A.8.16 capo squadra attrezzisti pre/pos sett.x € -€                      

A.8.17 capo squadra attrezzisti riprese sett.x € -€                      

A.8.18 attrezzisti sett.x € -€                      

A.8.19 scenotecnici sett.x € -€                      

A.8.20 falegnami sett.x € -€                      

A.8.21 pittori di scena sett.x € -€                      

A.8.22 manovali sett.x € -€                      

A.8.23 autisti preparazione sett.x € -€                      

A.8.24 autisti riprese sett.x € -€                      

-€                      

A.9

A.9.1 attori secondari pose  x € -€           -€                      

A.9.2 ruoli minori pose  x € -€           -€                      

A.9.3 figurazioni speciali pose  x € -€           -€                      

A.9.4 generici pose  x € -€           -€                      

A.9.5 comparse pose  x € -€           -€                      

A.9.6 acrobati pose  x € -€           -€                      

A.9.7 controfigure pose  x € -€                      

A.9.8 minori e accompagni pose  x € -€           -€                      

-€                      

A.10

A.10.1 noleggio costumi

A.10.2 acquisto costumi -€           -€                      

A.10.3 accessori vestiario -€           -€                      

A.10.4 materiale sartoria -€           -€                      

A.10.5 calzature -€                      

A.10.6 gioielli -€                      

A.10.7 materiale trucco/parrucche -€           -€                      
A.10.8 parrucche acconciature -€                      
A.10.9 armi e accessori -€           -€                      

A.10.10 danni e indennizzi

-€                      

TOTALE A9

TOTALE A.10

REPARTO COSTUMI

PERSONALE ARTISTICO 

TOTALE A.8

MAESTRANZE 



A.11

A.11.1 arredamento -€                      

A.11.2 tappezzeria -€                      

A.11.3 fabbisogno scena -€                      

A.11.4 veicoli di scena -€                      

A.11.5 velivoli e natanti scena -€                      

A.11.6 cibi e bevande scena -€                      

A.11.7 animali di scena -€                      

A.11.8 materiale effetti speciali -€                      

A.11.9 materiale attrezzisti -€                      

A.11.10 piante e fiori di scena -€                      

A.11.11 oggetti speciali -€                      

A.11.12 danni e rotture -€                      

-€                      

A.12

A.12.1 noleggio teatri di posa -€                      

A.12.2 costruzioni in interni -€                      

A.12.3 costruzioni in esterni -€                      

A.12.4 modellini e miniature -€                      

A.12.5
fondali scenografici e 

fotografici -€                      

A.12.6 uffici produzione -€                      

A.12.7 camerini -€                      

A.12.8 sala trucco/sartoria -€                      

A.12.9 locali attrezzeria -€                      

A.12.10 elettricita' condizionamento -€                      

A.12.11 personale -€                      

-€                      

A.13

A.13.1 nolo ambienti -€                      

A.13.2 adattamenti -€                      

A.13.3 energia elettrica -€                      

A.13.4 danni e indennizzi -€                      

-€                      

SCENOGRAFIA

TOTALE A.11

TOTALE A.12

TOTALE  A.13

TEATRI E COSTRUZIONI 

INTERNI DAL VERO 



A.14

A.14.1 nolo macchine da presa

A.14.2 materiale elettricisti -€                      

A.14.3 materiale macchinisti -€                      

A.14.4 nolo apparecchi sonori -€                      

A.14.5 gelatine ed accessori -€                      

A.14.6 acquisto lampade -€                      

A.14.7 materiale di consumo -€                      

A.14.8 materiale fotografico -€                      

A.14.9 materiale operatori -€                      

A.14.10 balilla elettricisti -€                      

A.14.11 balilla macchinisti -€                      

A.14.12 apparecchiature speciali -€                      

A.14.13 guasti e rotture -€                      

A.14.14 noli diversi -€                      

A.14.15 legname -€                      

-€                      

A.15

A.15.1 occupazione luoghi privati -€                      

A.15.2 occupazione luoghi pubblici -€                      

A.15.3 affitto locali -€                      

A.15.4 viaggi attori -€                      

A.15.5 viaggi troupe -€                      

A.15.6 diarie attori -€                      

A.15.7 diarie troupe -€                      

A.15.8 hotel attori -€                      

A.15.9 hotel troupe -€                      

A.15.10 cestini -€                      

A.15.11 rimborso pasti -€                      

A.15.12 spedizioni -€                      

A.15.13 ordine pubblico -€                      

A.15.14 energia elettrica -€                      

A.15.15 danni e rotture

-€                      

A.16

A.16.1
autovetture pre/post 

produzione -€                      

A.16.2 autovetture riprese

A.16.3 autocarri -€                      

A.16.4 furgone m.d.p. -€                      

A.16.5 pullman -€                      

A.16.6 roulottes attori -€                      

A.16.7 roulottes trucco -€                      

A.16.8 cinemobile -€                      

A.16.9 funzionamento gruppo -€                      

A.16.10 gruppi elettrogeni -€                      

A.16.11 olii e carburanti -€                      

A.16.12 camera - car -€                      

A.16.13 rimborsi locomozione -€                      

A.16.14 chilometraggi extra -€                      

-€                      

A. 17

A.17.1 negativo scena -€                      

A.17.2 negativo suono -€                      

A.17.3 nastrini riprese -€                      

A.17.4 magnetico -€                      

-€                      

ESTERNI

TRASPORTI

PELLICOLA

TOTALE 17

TOTALE A. 15

TOTALE A.16

TOTALE A.14

MEZZI TECNICI 



A. 18

A.18.1 sviluppo negativo di scena -€                      

A.18.2 stampa positivo -€                      

A.18.3 negativo positivo suono -€                      

A.18.4 ristampe -€                      

A.18.5 titoli e truke -€                      

A.18.6 taglio negativo -€                      

A.18.7
preparazione e divisione 

negativo -€                      

A.18.8 telecinema -€                      

A.18.9 lavorazioni video -€                      

A.18.10 effetti speciali digitali -€                      

A.18.11 stampa per copia campione -€                      

A.18.12 interpositivo -€                      

A.18.13 proiezioni -€                      

A.18.14 varie laboratorio -€                      

-€                      

A.19

A.19.1 nolo moviole cine -€                      

A.19.2 materiali montaggio -€                      

A.19.3 nolo avid o simili -€                      

A.19.4 nolo protools o simili -€                      

A.19.5
memorie supplementari (Hard 

disk)
-€                      

A.19.6 trascrizioni -€                      

A.19.7 adattamento dialoghi -€                      

A.19.8 direttore doppiaggio -€                      

A.19.9 assistente doppiaggio -€                      

A.19.10 doppiatori -€                      

A.19.11 sala doppiaggio -€                      

A.19.12 sala premix -€                      

A.19.13 sala mixage -€                      

A.19.14 rerecording -€                      

A.19.15 rumoristi -€                      

A.19.16 sincronizzazione colonne -€                      

A.19.17 materiale a consumo -€                      

-€                      

A.20

A.20.1 compositore 0 forf -€                      

A.20.2 esecutori (musicisti) forf -€           -€                      

A.20.3 diritti musicali forf -€           -€                      

A.20.4 sala incisione forf -€           -€                      

A.20.5 licenza dolby forf -€           -€                      

-€                      

TOTALE A.18

TOTALE A.20

MUSICHE

LAVORAZIONI PELLICOLA 

EDIZIONE 

TOTALE A. 19



A . 21

A.21.1 Sopralluoghi -€                      

A.21.2 fotografie -€                      

A.21.3 viaggi preparazione -€                      

A.21.4 hotel preparazione -€                      

A.21.5 diarie preparazione -€                      

A.21.6 casting -€                      

A.21.7 provini attori -€                      

A.21.8 personale tecnico -€                      

A.21.9 cestini, bar e ristorante -€                      

A.21.10 rappresentanza -€                      

A.21.11 postelegrafoniche -€                      

A.21.12 locomozioni -€                      

A.21.13 storyboard -€                      

A.21.14 cassette vhs mini dv -€                      

-€                      

A.22

A.22.1 Oneri assicurativi - franchigia

Mezzi Tecnici -€                      

Responsabilità civile -€                      
Assicurazione pers.tecnico-

artistico -€                      

A.22.2 Oneri finanziari -€                      

A.22.3 Oneri da garanzie -€                      

-€                      

23

A.23.1 affitto e pulizia uffici -€           -€                      

A.23.2 Postelegrafoniche -€                      

A.23.3 Cancelleria -€                      

A.23.4 spese mediche -€                      

A.23.5 spese notarili e legali -€                      

A.23.6 Metei -€                      

A.23.7 Rappresentanza -€                      

A.23.8 bar e ristorante -€                      

A.23.9 sicurezza sul lavoro -€                      

A.23.10 Certificazioni -€                      

A.23.11 verifiche diritti -€                      

A.23.12 interessi passivi -€                      

A.23.13 ufficio stampa di produzione -€                      

A,23.14 oneri agenzia -€                      

A.23.15 varie amministrative -€                      

-€                      

A.24

A.24.1

Costo lordo del personale 

dipendente (non coinvolto 

nella produzione) -€           -€                      

A.24.2

Costo lordo collaboratori 

autonomi (non coinvolti nella 

produzione) -€                      

A.24.3

 Oneri per utilizzo locali 

strumentali (non di 

produzione) -€                      

-€                      

A.25

A.25.1
Oneri sociali e previdenziali 

Enpals 0% x -€           -€                      

A.25.2
Oneri sociali e previdenziali 

Inps -€                      

A.25.3 Inail -€                      

A.25.4 imprevisti 0% -€                      

-€                      

TOTALE -€                                  

-€                                  

-€                                  

PREORGANIZZAZIONE 

SPESE GENERALI 

TOTALE A.23

TOTALE A.21

ONERI SOCIALI 

ASSICURAZIONI 

SPESE VARIE

TOTALE A.22

TOTALEGENERALE 

TOTALE A.24

TOTALE 25


