Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
Presso la Reggia di Venaria Reale
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito il giorno 5 luglio 2018, al termine del Consiglio di
Amministrazione, nei locali del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude presso la Reggia della Venaria
Reale per procedere all’integrazione della propria relazione al bilancio di previsione 2018, così come
assestato con delibera del CdA in data odierna.
Sulla base di quanto ha formato oggetto nella riunione del Consiglio di Amministrazione , cui il collegio ha
partecipato, nonché di quanto contenuto nella relazione predisposta dal Direttore, che si allega alla
presente relazione per farne parte integrale unitamente agli atti tutti ed ai prospetti , si dà atto che il
bilancio viene così assestato.
La previsione iniziale 2018 di euro 15.980.000 viene incrementata nei ricavi e nei costi di euro 310.000 con
un assestamento in pareggio ad Euro 16.290.000

Disamina dei Costi e dei Ricavi

Costi

Previsione 2018

Assestamento
2018

Scostamento

Attività ordinaria

€

10.180.000 €

10.630.000 €

450.000

Oneri diversi

€

770.000 €

720.000 -€

50.000

Attività commerciali

€

1.120.000 €

1.070.000 -€

50.000

Attività di valorizzazione

€

3.310.000 €

3.600.000 €

290.000

Residenze Reali

€

500.000 €

170.000 -€

330.000

Partite di giro

€

100.000 €

100.000 €

Totale generale costi

€

15.980.000 €

16.290.000 €

310.000

Ricavi

Previsione 2018

Assestamento
2018

Scostamento

Attività ordinaria

€

4.665.000 €

4.935.000 €

270.000

Attività commerciali

€

1.965.000 €

1.835.000 -€

130.000

Attività di valorizzazione

€

2.380.000 €

2.380.000 €

€

30.000 €

30.000

Residenze Reali

-

Proventi diversi

€

320.000 €

400.000 €

80.000

Partite di giro

€

100.000 €

100.000 €

-

Utilizzo fondo consortile

€

6.550.000 €

6.610.000 €

60.000

Totale a pareggio

€

15.980.000 €

16.290.000 €

310.000

Per quanto concerne, in particolare, la disamina delle Entrate si rileva che il conferimento della
Regione Piemonte è stato mantenuto nell’importo di euro 3.000.000, previsto statutariamente,
mentre dalla corrispondenza agli atti risulta un incremento di contributi regionali pari ad euro
500.000 per far fronte, per pari importo, alla correlata voce di spesa che nasce dalla convenzione
in atto con la “Fondazione Ordine Mauriziano”. In assenza, tuttavia, della formale delibera da
parte della Regione Piemonte, che assegna tale contributo di euro 500.000 si è valutata opportuna
la sospensione temporanea di tale iscrizione sia in entrata che in uscita.
CONCLUSIONI
Nei termini di cui sopra il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione
dell’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2018

Torino, 5 luglio 2018
Giuseppe Mesiano, presidente
Giandomenico Genta, componente
Fabrizio Morra, componente

