MUSEI REALI DI TORINO – RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
PREMESSA
Il Bilancio di previsione 2016 è stato deliberato dal CDA in data 07.03.2016 ed approvato dalla DG Musei con
Decreto n. 449 del 24.06.2016 per un importo pari a € 5.703.734,36.
Al Bilancio di previsione hanno fatto seguito n. 2 Variazioni.
La prima Variazione, deliberata dal CDA in data 21.06.2016 e approvata dalla DG Musei con Decreto n. 641
del 17.10.2016 per € 955.072,39 (relativi a trasferimenti dal Mibact per fondi di investimento), ha comportato
la variazione del Bilancio di previsione in € 6.658.806,75.
La seconda Variazione, deliberata dal CDA in data 25.10.2016, e approvata dalla DG Musei con Decreto n. 8
del 17.01.2017 per € 1.212.260,13 (relativi a trasferimenti dal Mibact per ripiano debiti pregressi e per fondi
di investimento Biblioteca Reale), ha comportato la variazione del Bilancio di previsione in € 7.856.415,50.
In quest'ultima Variazione veniva corretto un errore materiale (la risultanza in Bilancio di una somma in
eccedenza, pari a € 14.651,38 Voce di bilancio E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri: €
832.325,69, finanziamento CIPE trasferito dal Segretariato Regionale avente ad oggetto restauri ed interventi
sulla Cappella della Sindone ).
Successivamente alla Variazione n. 2 sono stati accreditati i seguenti ulteriori finanziamenti, che di fatto
hanno comportato una Variazione nel Bilancio preventivo:

•

€ 252.000,00 quale acconto progetto Sicurezza Antropica Legge 190/2014 (da Mibact);

•

€ 500.000,00 quale finanziamento Legge 190/2014 interventi Biblioteca Reale, depositi (da Mibact)

•

€ 2.300.000,00 quale 2° acconto Grande Progetto Beni cultuali (Reale+)(da Mibact)

•

€ 75.000,00 quale 1° acconto del contributo totale di € 150.000,00 dalla Compagnia di San Paolo per
la realizzazione della mostra “Le meraviglie del mondo”.

Il Conto Consuntivo 2016 è composto dal rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite), dal rendiconto
finanziario gestionale annuale ai sensi del D.p.R. 97/2003 (entrate e uscite), dal conto economico e stato
patrimoniale, come da prospetti allegati.
Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l’esercizio in ordine al bilancio di previsione 2016
ed è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente
per la competenza e per i residui secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al D.p.R. 27 febbraio
2003 n. 97.
Essendo stato il 2016 il primo anno di gestione, non è stata rappresentata la gestione in conto Residui.
COMPETENZA
Nel rendiconto finanziario della gestione di Competenza sono rappresentate le Entrate e le Uscite previste,
cioè le somme che si prevedeva di riscuotere e di pagare, e le Entrate e le Uscite rispettivamente accertate
ed impegnate, queste a loro volta distinte tra quelle effettivamente riscosse e pagate e quelle ancora da
riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) al 31.12.2016.
ENTRATE
Il Bilancio consuntivo per il 2016, al netto dell’avanzo di gestione, presenta un’entrata accertata di €

9.669.616,43 rispetto alla previsione definitiva di Entrate di € 7.856.415,50.
USCITE
Rispetto alla Previsione definitiva di Uscita di € 7.856.415,50, il bilancio a consuntivo presenta una spesa
impegnata di € 6.027.284,54.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
RESIDUI ATTIVI
La differenza tra le Entrate Accertate e le Entrate Riscosse ha dato luogo a Residui Attivi per il 2016 pari a €
129.051,47
RESIDUI PASSIVI
La differenza tra le Somme pagate e le Uscite impegnate ha dato luogo a Residui Passivi per il 2016 pari a €
2.747.918,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione di fine esercizio, pari a € 3.642.331,89 risulta così composto:
€ 984.951,73 relativo al Titolo I (parte disponibile)
€ 2.657.380,16 relativo al Titolo II (parte vincolata)
La parte “vincolata” si riferisce ai progetti in corso e precisamente:
- Grande Progetto Beni culturali (Reale+);
- Progetto sicurezza antropica;
- Legge 190/2014 adeguamenti Biblioteca reale ;
- trasferimenti da Segretariato Regionale del Piemonte per finanziamenti ex CIPE destinati alla Cappella della
Sindone e finanziamenti per recupero Palazzo Reale.
E’ stato creato un vincolo di bilancio di € 13.000,00 in relazione alle somme destinate alla remunerazione
delle attività del Collegio dei Revisori dei Conti, a tuttoggi non liquidabili per mancanza del provvedimento da
adottarsi di concerto tra il Ministero ed il MEF.
La parte “disponibile” sarà ridistribuita sulle attività 2017.
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