Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale “
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Il Collegio dei Revisori si è riunito il giorno 10 ottobre 2016 nei locali dell’Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte , per procedere all’integrazione della propria relazione al bilancio di previsione 2016.
Sulla base di quanto ha formato oggetto nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre
2016- cui il collegio ha partecipato – nonché di quanto contenuto nella sintetica relazione predisposta dal
Direttore, si dà atto che il bilancio viene così assestato.
La previsione iniziale di euro 14.035.000,00 viene incrementata nei ricavi e nei costi di euro 2.145.000,00
con un assestamento in pareggio ad Euro 16.180.000,00.

Disamina delle Entrate

Le entrate previste in assestamento ammontano ad euro 16.180.000,00, così distinte:
-

Ricavi da attività ordinaria
Conferimento Soci a Fondo Consortile
Ricavi attività commerciale
Ricavi da attività di valorizzazione
Partite di giro
Proventi diversi
Proventi straordinari

4.860.000,00
6.050.000,00
2.125.000,00
2.330.000,00
100.000,00
305.000,00
410,000,00

Totale

16.180.000,00

Disamina della Spese

-

Costi dell’attività ordinaria
Oneri diversi
Costi dell’attività commerciale
Costi dell’attività di valorizzazione
Partite di giro
Oneri straordinari

10.880.000,00
706.000,00
1.090.000,00
2.670.000,00
100.000,00
734.000,00

Totale

16.180.000,00

Per quanto concerne, in particolare, la disamina delle Entrate si rileva un notevole incremento,
dovuto ad un maggior afflusso di visitatori con particolare riferimento alle mostre realizzate in
coproduzione. Naturalmente tale dato va posto in relazione ai costi delle stesse mostre, che ha
comunque un saldo positivo di euro 120.000.
Per quel che concerne la disamina delle spese è stata eliminata la previsione del conferimento da
parte del Comune di Torino dell’importo di Euro 200.000,00 poiché la trattativa fra Consorzio e la
Città per il suo ingresso nella compagine sociale, già in avanzata fase, si è irrimediabilmente
interrotta.
CONCLUSIONI
Nei termini di cui sopra il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione
dell’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2016
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