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CC OO NN SS OO RR ZZ II OO   DD EE LL LL EE   RR EE SS II DD EE NN ZZ EE   RR EE AA LL II   

SS AA BB AA UU DD EE   
 

 

Sede in Venaria Reale – presso la Reggia 
 

 

 

 

DD OO CC UU MM EE NN TT OO   DD II   CC OO RR RR EE DD OO     
AA LL   BB II LL AA NN CC II OO   CC OO NN SS UU NN TT II VV OO   AA LL   33 11 .. 11 22 .. 22 00 11 88   

 

 

 

PP RR EE MM EE SS SS AA   
 

Il risultato d’esercizio, in coerenza con la natura del Consorzio, è pari ad Euro zero in quanto il 

sostenimento dei costi inerenti alla gestione è interamente pareggiato dai proventi 

dell’esercizio e da quella parte dei contributi in conto capitale che sono stati destinati alla 

copertura della perdita gestionale. 

Rileva il fatto che il Patrimonio netto, costituito dai versamenti effettuati a titolo di fondo 

consortile non impegnati a copertura dei costi d’esercizio, ammonta ad Euro 3.405.130 contro 

Euro 2.528.152 dell’esercizio passato, permanendo l’esistenza in bilancio del Fondo consortile 

indisponibile determinato per atto costitutivo nella misura di 1.000.000 Euro. 

 

Nota tecnica al bilancio 

Il bilancio c hiuso alla data del 31.12.2018, di cui la presente nota integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell’art. 2423 1^ comma del Codice Civile, è stato redatto in 

conformità degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, quali attualmente vigenti a seguito 

delle modificazioni apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139 e rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato d’esercizio. 

Il bilancio redatto secondo le normative previste per gli Enti commerciali è da ritenersi il più 

corretto e quello comunque che, unitamente ai dettagli esposti nella presente nota integrativa, 

meglio dà conto dei risultati d’esercizio. 
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SS tt rr uu tt tt uu rr aa   ee   cc oo nn tt ee nn uu tt oo   

 

CC rr ii tt ee rr ii   dd ii   vv aa ll uu tt aa zz ii oo nn ee     

ee dd   aa pp pp oo ss tt aa zz ii oo nn ii   cc oo nn tt aa bb ii ll ii   

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 

2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a 

quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Le norme sopra citate sono interpretate ed integrate dai principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (“i principi contabili OIC”). 

Forma parte integrante del bilancio d’esercizio la Relazione sull’attività del 2018. 

La forma utilizzata per la redazione degli schemi di bilancio è quella prevista per i soggetti che 

redigono il bilancio in forma ordinaria, riportando, nel conto economico,  tutti i contenuti di cui 

all’articolo 2424 relativo a “CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE” e articolo 

2425 del Codice Civile. 

E’ stato inoltre predisposto, ai sensi di cui all’art. 2425 ter, il rendiconto finanziario. 

I criteri di valutazione sono conformi all’ art. 2426 del Codice Civile così come novellato dal 

D. Lgs. 139/2015 e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente 

esercizio che teneva già in dovuto conto le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 

139/2015. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al 

disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
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 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione sono conformi a quanto disposto dall’articolo 2426 del Codice Civile e 

sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2017, 

adeguati come per il precedente esercizio con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle 

norme del codice civile dal D. Lgs 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 

34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall'OIC nella 

versione emessa il 22 dicembre 2016, alcuni dei quali emendati in data 29/12/2017 e 

28/01/2019..   

 

La valutazione delle voci del bilancio d’esercizio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività e in applicazione dei 

principi introdotti dal Decreto Legislativo n. 6/2003 e tenendo conto del principio di 

prevalenza della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

 

Con riferimento ai criteri di valutazione si dà atto che: 

 

   II mm mm oo bb ii ll ii zz zz aa zz ii oo nn ii   ii mm mm aa tt ee rr ii aa ll ii   

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si 

riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell’attivo del bilancio al netto 

di eventuali contributi e dei relativi ammortamenti effettuati in conto. 

I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale 

entro cui si stima essi producano utilità. 

Alla data del 31 dicembre 2018 non sussistono i presupposti per alcuna svalutazione delle 

componenti le Immobilizzazioni Immateriali. 

Al 31 dicembre 2018 le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 

1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Sono stati iscritti i costi relativi all’acquisto di licenze software relative a programmi 

gestionali. 

Il coefficiente di ammortamento utilizzato è pari al 20% annuo del costo originariamente 

sostenuto. 
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2) Altre spese di carattere pluriennale 

Sono rappresentate da altri costi di carattere pluriennale anch’essi ammortizzati con 

un’aliquota pari al 20%. Si tratta per la maggior parte di progetti per l’allestimento delle sale e 

realizzazioni video e filmati per il percorso di visita.  

 

 

   II mm mm oo bb ii ll ii zz zz aa zz ii oo nn ii   mm aa tt ee rr ii aa ll ii   

Le Immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

aggiuntivi di diretta imputazione ed al netto dei contributi in conto capitale specificamente 

deliberati a favore del Consorzio per gli investimenti eseguiti che, in alcuni casi, ne hanno 

azzerato il valore. Se, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore delle immobilizzazioni 

materiali risulta durevolmente inferiore al costo ammortizzato, le stesse sono svalutate a tale 

minore valore. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 

ripristinato il valore originario. 

I coefficienti applicati sono i seguenti: 

- Attrezzatura utilizzate dal bar e ristorante 25% 

- Attrezzature varie 15% 

- Autoveicoli e mezzi di trasporto interno 20% 

- Trenino 5% 

- Impianti specifici e generici 20% 

- Impianti elettrici e termoelettrici 10% 

- Impianti di sicurezza 25% 

- Impianti telefonici 20% 

- Impianti di videosorveglianza 10% 

- Impianti di illuminazione 10% 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

- Mobili e arredi 12% 

- Manutenzione straordinaria beni di terzi 20%  

- Parcheggi 3% 

 

I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a 

conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti 

cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di 

un'immobilizzazione materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e 

misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi 

effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico. 
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   CC rr ee dd ii tt ii   

Per i crediti iscritti all'attivo circolante è stata valutata l'applicabilità del criterio del costo 

ammortizzato come definito dall'art. 2426 del C.C., tenendo comunque conto del fattore 

temporale e del valore presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 

comma 1, n. 8 del C.C., al netto delle rettifiche di valore operate e di un fondo rischi crediti 

costituito in via prudenziale al fine di fronteggiare eventuali future insolvenze. 

Per tutti i crediti è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 

ammortizzato, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono 

a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo e sono interamente espressi 

all'origine in moneta avente corso legale nello Stato. 

I crediti, se del caso, sono comunque ricondotti al presumibile valore di realizzo attraverso 

l’iscrizione di un’apposita posta rettificativa denominata “Fondo svalutazione crediti” che 

quantifica il rischio di insolvenza gravante su tale massa creditizia. 

I crediti con scadenza oltre l’anno sorti nell’esercizio sono stati rilevati in Bilancio secondo il 

criterio del costo ammortizzato (OIC 15). Si rileva che nell’esercizio non vi sono crediti la cui 

riscossione è pattuita oltre l’esercizio. 

 

   PP rr oo dd oo tt tt ii   ff ii nn ii tt ii   ee   mm ee rr cc ii   

Sono costituiti da beni destinati alla rivendita per l’attività di somministrazione e di bookshop 

gestita dalla Reggia. 

Il valore a bilancio è rappresentato dal minore tra costo di acquisto ed il valore di mercato, in 

tal senso si dà atto che sono state interamente svalutati costi rappresentati da cataloghi non più 

in commercializzazione. 

 

   CC rr ee dd ii tt ii   tt rr ii bb uu tt aa rr ii   ee   aa tt tt ii vv ii tt àà   pp ee rr   ii mm pp oo ss tt ee   aa nn tt ii cc ii pp aa tt ee   

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto 

un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate iscritte in funzione di variazioni temporanee dell’imponibile fiscale 

sono iscritte in funzione della ragionevole certezza del loro futuro recupero.  

 

   DD ii ss pp oo nn ii bb ii ll ii tt àà   ll ii qq uu ii dd ee   
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Sono costituite dal saldo attivo di cassa e di banca al 31.12.2018 valute al nominale verificata 

l’effettiva consistenza. 

Le disponibilità liquide, costituite dal saldo attivo di cassa e di banca sono valutate, alla 

chiusura dell’esercizio, al valore nominale. Le disponibilità denominate in valuta estera sono 

valutate al cambio di fine esercizio. 

 

  FF oo nn dd oo   rr ii ss cc hh ii   ee   oo nn ee rr ii   

I fondi rischi sono accantonati a fronte di passività probabili, mentre il fondo oneri è destinato 

a coprire passività dell’esistenza certa o probabile della quale a fine esercizio sono 

indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.. Gli stanziamenti riflettono la 

migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, 

osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono 

rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 

"per natura" dei costi. 

Nel presente bilancio, è stato iscritto a fondo un importo derivante da possibili interessi di 

mora a fronte di debiti scaduti. 

 

  FF oo nn dd oo   tt rr aa tt tt aa mm ee nn tt oo   dd ii   ff ii nn ee   rr aa pp pp oo rr tt oo   dd ii   ll aa vv oo rr oo   dd ii pp ee nn dd ee nn tt ee   

Rappresenta il debito maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data del bilancio, 

determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 

delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali. 

 

   DD ee bb ii tt ii   

I debiti sono iscritti al loro valore nominale in quanto è stata valutata l’applicabilità del criterio 

del costo ammortizzato come definito dall'art. 2426 del C.C., tenendo comunque conto del 

fattore temporale e del valore nominale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 

comma 1, n. 8 del C.C. 

Per tutti i debiti è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 

ammortizzato, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i debiti sono a 

breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

 

  RR aa tt ee ii   ee   rr ii ss cc oo nn tt ii   
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Sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi 

percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi comuni a due esercizi per realizzare il 

principio della competenza temporale. 

 

   CC oo nn tt rr ii bb uu tt ii   dd aa gg ll ii   EE nn tt ii   pp uu bb bb ll ii cc ii   ee   pp rr ii vv aa tt ii   

I Contributi sono stati iscritti conformemente alle delibere assunte dagli Enti. 

In particolare si dà atto che i contributi attribuiti al Consorzio per l’acquisto di beni 

strumentali, per le opere di manutenzione straordinaria o per la realizzazione di impianti 

tecnologici sono stati imputati direttamente a storno del costo di riferimento mentre i contributi 

utilizzati a copertura di costi o allestimenti transitati tra i costi d’esercizio sono stati iscritti tra i 

proventi. 

 

   RR ii cc aa vv ii   ee   cc oo ss tt ii   

I ricavi per le vendite e le prestazioni sono contabilizzati al netto delle poste rettificative (sconti 

ed abbuoni) e vengono rilevati secondo il principio della competenza. 

In particolare: 

- i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà; 

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate 

ovvero, per quelli dipendenti da contratti con regolazione periodica dei corrispettivi, alla 

maturazione dei corrispettivi stessi. 

I costi e le spese sono contabilizzati al netto delle poste rettificative (resi, sconti, abbuoni ed 

eventuali differenze cambi) e vengono rilevati secondo il principio della competenza. In 

particolare, le spese per l'acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute 

rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà ed alla data in cui le prestazioni 

sono ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi periodici. 

 

   II mm pp oo ss tt ee   ss uu ll   rr ee dd dd ii tt oo   dd ee ll ll ’’ ee ss ee rr cc ii zz ii oo   

Le imposte sono iscritte nell'esercizio di competenza sulla base di una prudente interpretazione 

della vigente normativa fiscale e tenuto conto dell'adesione al consolidato fiscale nazionale di 

cui agli artt. da 117 a 129 del T.U.I.R. 

In applicazione del principio contabile n. 25 sono state iscritte le imposte differite e anticipate 

originatesi per effetto della differente imputazione temporale delle diverse attività e passività 

prevista dalla normativa fiscale rispetto alla normativa civilistica in materia di bilancio 

d'esercizio. 
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Relativamente alle riserve in sospensione di imposta si precisa che non sono state stanziate le 

imposte differite in quanto non sono previste operazioni che determinino l'insorgenza del 

debito tributario. 

 

 

CC OO MM MM EE NN TT OO   AA LL LL EE   PP RR II NN CC II PP AA LL II   VV OO CC II   

DD EE LL LL OO   SS TT AA TT OO   PP AA TT RR II MM OO NN II AA LL EE   EE   DD EE LL   CC OO NN TT OO   EE CC OO NN OO MM II CC OO  

 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

I crediti verso i consorziati per contributi in conto patrimonio al 31.12.2018 ammontano ad 

euro 1.000.000 e trovano origine da: 

- Compagnia di San Paolo per Euro 1.000.000. 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

I) Immobilizzazioni immateriali 

Sono passate complessivamente da una consistenza di Euro 86.434 al 31.12.2017 ad una 

consistenza di Euro 40.749 al 31.12.2018. 

Si forniscono le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio: 

 

Immobilizzazioni Immateriali   al 31.12.2017  incrementi   decrementi   
 

ammortamento  
 al 31.12.2018 

     dell'esercizio   dell'esercizio      

      
 Concessioni, licenze e marchi  

     
Software coperti da contributo 48.679 

   
48.679 

Spesa coperta da Contributi -48.679 
   

-48.679 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Software da ammortizzare 296.894 3.904 

  
300.798 

  Fondo ammortamento  -266.739     -13.645 -280.384 

 Consistenza   30.155 
   

20.414 

      
Altre  

     
Realizzazione Video 165.020 

   
165.020 

Spesa coperta da Contributi 165.020 
   

165.020 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Altricosti pluriennali 208.252 

   
208.252 
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  Fondo ammortamento  -151.973     -35.944 -187.917 

 Consistenza   56.279 
   

20.335 

      

      

 Totale  86.434 3.904                     -  -49.589 40.749 

 

I coefficienti di ammortamento utilizzati per i beni immateriali sono: 

- Altri costi pluriennali 20% 

- Software 20% 

 

 

II) Immobilizzazioni materiali 

Ammontano a complessivi Euro 1.649.670 contro una consistenza di Euro 1.917.448 

dell’esercizio precedente. 

Nel prospetto seguente si forniscono le variazioni intervenute nelle singole consistenze nel 

corso dell’esercizio 2018. 

Immobilizzazioni 7076926+-+   al 31.12.2017  incrementi   decrementi   
 

ammortamento  
 al 31.12.2018 

     dell'esercizio   dell'esercizio      

      
 1)Terreni e fabbricati  

     
Parcheggi 7.076.926 

   
7.076.926 

Spesa coperta da contributo -6.788.521 
   

-6.788.521 

  Fondo ammortamento  -12.978     -8.652 -21.630 

 Consistenza   275.427 
   

266.775 

      
2)Impianti e macchinari 

     
Impianti specifici 233.472 

   
233.472 

Spesa coperta da contributo -233.472 
   

-233.472 

  Fondo ammortamento            

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti 2.427.531 

   
2.427.531 

Spesa coperta da contributo -       2.337.315  
   

-2.337.315 

  Fondo ammortamento  -            29.066      -          13.533  -           42.599  

 Consistenza   61.150 
   

47.617 

      
Impianti elettrici 841.823 

   
841.823 

Spesa coperta da contributo -          506.234  
   

-506.234 

  Fondo ammortamento  -            93.813      -          33.777  -         127.590  

 Consistenza   241.776 
   

207.999 

      
Impianti di allarme 6.360 

   
6.360 
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Spesa coperta da contributo -6.360 
   

-6.360 

  Fondo ammortamento            

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti di videosorveglianza 208.958 47.917 

  
256.875 

Spesa coperta da contributo -111.410 
   

-111.410 

  Fondo ammortamento  -21.900     -12.151 -34.051 

 Consistenza   75.648 
   

111.414 

      
Impianti di illuminazione 1.600.180 33.782 

  
1.633.962 

Spesa coperta da contributo -1.457.148 
   

-1.457.148 

  Fondo ammortamento  -61.662     -15.992 -77.654 

 Consistenza   81.370 
   

99.160 

      
Impianti termoidraulici 105.825 

   
105.825 

Spesa coperta da contributo -105.825 
   

-105.825 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti di irrigazione 173.094 

   
173.094 

Spesa coperta da contributo -173.094 
   

-173.094 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti idrici 20.339 

   
20.339 

Spesa coperta da contributo -20.339 
   

-20.339 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti dissuasori 17.880 

   
17.880 

Spesa coperta da contributo -17.880 
   

-17.880 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti di climatizzazione 8.912 

   
8.912 

Spesa coperta da contributo -8.912 
   

-8.912 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti di irilevazione fumi 

antincendio 
215.016 

   
215.016 

Spesa coperta da contributo -215.016 
   

-215.016 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Impianti sicurezza  393.666 

   
393.666 
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Spesa coperta da contributo -352.007 
   

-352.007 

  Fondo ammortamento  -34.603     -2.675 -37.278 

 Consistenza   7.056 
   

4.381 

      
Impianti telefonici 18.798 

   
18.798 

Spesa coperta da contributo -8.291 
   

-8.291 

  Fondo ammortamento  -10.203     -304 -10.507 

 Consistenza   304 
   

0 

      Impianti elevatore 119.440 
   

119.440 

Spesa coperta da contributo -119.440 
   

-119.440 

  Fondo ammortamento          0 

 Consistenza   0 
   

0 

      Impianti reti informatiche 54.723 
   

54.723 

Spesa coperta da contributo 
     

  Fondo ammortamento  -38.056     -6.722 -44.778 

 Consistenza   16.667 
   

9.945 

      
3)Attrezzature industriali e commerciali 

    Attrezzature varie 748.361 20.072 
  

768.433 

Spesa coperta da contributo -434.057 
   

-434.057 

  Fondo ammortamento  -181.678     -48.452 -230.130 

 Consistenza   132.626 
   

104.246 

      Attrezzature da cucina bar 54.831 3.526 
  

58.357 

Spesa coperta da contributo 
     

  Fondo ammortamento  -54.831     -441 -55.272 

 Consistenza   0 
   

3.085 

      Attrezzature per giochi e spazi 178.185 
   

178.185 

Spesa coperta da contributo -178.185 
   

-178.185 

  Fondo ammortamento          0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
4)Altri beni 

     
Interventi ristrutturazione Reggia 

    
Interventi complementari Reggia 20.286.214 38.863 

  
20.325.077 

Spesa coperta da contributo -20.286.214 -38.863 
  

-20.325.077 

  Fondo ammortamento  0       0 

 Consistenza   0 
   

0 

      
Spèesa pubblicazione bando di gara 183.052 

   
183.052 

Spesa coperta da contributo -183.052 
   

-183.052 

  Fondo ammortamento  0       0 
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 Consistenza   0 
   

0 

      
Manutenzione straordinaria beni di 
Terzi 

1.081.344 
   

1.081.344 

  Fondo ammortamento  -675.588     -151.350 -826.938 

 Consistenza   405.756 
   

254.406 

      
Arredi e opere d'arte 

     Opere d'arte 95.390 
   

95.390 

Spesa coperta da contributo -52.690 
   

-52.690 

  Fondo ammortamento          0 

 Consistenza   42.700 
   

42.700 

      Arredi esterno Reggia 931.008 
   

931.008 

Spesa coperta da contributo -931.008 
   

-931.008 

  Fondo ammortamento          0 

 Consistenza   0 
   

0 

      Mobile e arredi 661.916 6.030 
  

667.946 

Spesa coperta da contributo -258.532 
   

-258.532 

  Fondo ammortamento  -188.534     -48.715 -237.249 

 Consistenza   214.850 
   

172.165 

      Arredamento interno Reggia 2.488.468 
   

2.488.468 

Spesa coperta da contributo -2.488.468 
   

-2.488.468 

  Fondo ammortamento          0 

 Consistenza   0 
   

0 

      Macchine d'ufficio elettroniche 236.718 118.164 
  

354.882 

Spesa coperta da contributo -17.322 
   

-17.322 

  Fondo ammortamento  -171.680     -31.981 -203.661 

 Consistenza   47.716 
   

133.899 

      Autocarri 236.855 
   

236.855 

Spesa coperta da contributo -236.855 
   

-236.855 

  Fondo ammortamento          0 

 Consistenza   0 
   

0 

      Telefoni cellulari 5.062 2.960 
  

8.023 

Spesa coperta da contributo 
     

  Fondo ammortamento  -4.383     -2.679 -7.062 

 Consistenza   679 
   

961 

      Trenino 245.090 
   

245.090 

Spesa coperta da contributo 
     

  Fondo ammortamento  -67.399     -12.255 -79.654 
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 Consistenza   177.691 
   

165.436 

      Mezzi di trasporto interni 93.177 
   

93.177 

Spesa coperta da contributo 
     

  Fondo ammortamento  -59.095     -11.097 -70.192 

 Consistenza   34.082 
   

22.985 

      Immobilizzazioni in corso 101.953 2.500 -101.953   2.500 

Totale 1.917.448 234.952  -101.953 -400.777 1.649.670 

 

 

I coefficienti di ammortamento utilizzati nel rispetto del piano di obsolescenza dei beni stessi, 

in accordo con quanto espresso nei criteri di valutazione, sono i seguenti: 

 

- Attrezzatura utilizzate dal bar e ristorante 25% 

- Attrezzature varie 15% 

- Autoveicoli e mezzi di trasporto interno 20% 

- Trenino 5% 

- Impianti specifici e generici 20% 

- Impianti elettrici e termoelettrici 10% 

- Impianti di sicurezza 25% 

- Impianti telefonici 20% 

- Impianti di videosorveglianza 10% 

- Impianti di illuminazione 10% 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

- Mobili e arredi 12% 

- Manutenzione straordinaria beni di terzi 20%  

- Parcheggi 3% 

 

I piani di ammortamento tengono conto della durata tecnico-economica e della residua 

possibilità di utilizzazione dei singoli cespiti.  

Gli ammortamenti non sono stati conteggiati sui beni alienati o dismessi durante l’esercizio.  

I criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al 

precedente esercizio.  

Si specifica ulteriormente che: 

- La manutenzione straordinaria effettuata sulla Reggia è stata inclusa tra le 

immobilizzazioni materiali in quanto costituita prevalentemente da impianti e 

comunque beni fisici incorporati nella struttura della Reggia concessa  
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- Si precisa inoltre che nel presente esercizio sono state svalutate le immobilizzazioni in 

corso in quanto il progetto della riqualificazione della Villa dei Laghi è stato 

abbandonato essendo stato revocato un contributo Fesr in un primo tempo assegnato 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I) Rimanenze 

4) Prodotti finiti e merci 

Ammontano ad Euro 121.901 contro Euro 112.607 dell’esercizio passato. Tale voce trova 

origine nelle rimanenze relative a prodotti Bar e nei prodotti del Book Shop.  

 

II) Crediti 

1) Crediti verso clienti 

Il saldo al 31.12.2018 è pari ad Euro 940.432, contro Euro 1.080.799 al 31.12.2017, al netto del 

fondo svalutazione. Tale voce comprende “Fatture da emettere” per Euro 338.896. 

Il fondo di svalutazione rischi su crediti ammonta ad euro 68.218 ed è stato stanziato a fronte 

di rischi di inesigibilità di alcuni crediti di piccola entità. 

 

5-ter)Imposte anticipate 

Ammontano ad Euro 52.841 contro Euro 0 dell'esercizio passato e sono costituite dalle 

differenze temporanee deducibili in esercizi successivi come da seguente dettaglio: 

Credito imposte anticipate su acc.to fondo rischi e oneri Euro 12.000  

Credito imposte anticipate su svalutazione immob. in corso Euro 24.469  

Credito imposte anticipate su acc.to fondo rischi su crediti Euro 16.372  

Totale Euro 52.841  

 

 

5) Verso altri 

Ammontano globalmente ad Euro 6.091.724, contro Euro 5.910.860 al 31.12.2017. 

L’importo comprende crediti tributari per Euro 202.475 e Altri crediti per Euro 5.889.249. 

Ritenute su interessi attivi Euro 28 

Credito per ritenute versate in eccedenza Euro 375 

Credito imposta sostitutiva tfr Euro 2.180 

Credito per IVA Euro 140.186 

Credito D.L. 66/14 Euro 6.127 

Credito ires Euro 28.367 

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari Euro 24.851 

Credito verso Inail Euro 361 

Anticipi a fornitori Euro 1.029 

Crediti v/ cooperativa per bonifici Euro 16.490 
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Credito v/sanpaolo per contributi non ancora incasssati Euro 495.000 

Credito verso contributo delibera Fesr Euro 38.863 

Credito verso Sace per cessione credito Euro 5.212.293 

- di cui credito derivante dall'operazione della Fondazione 

Ordine Mauriziano 
Euro  

300.000 

Credito verso La Mandria Euro 7.745 

Credito incassi Parck Euro 4.024 

Altri crediti Euro 64.660 

Depositi cauzionali vari Euro 3.242 

Credito verso cooperativa web Euro 30.750 

Cauzione attive Euro 15.153 

Totale Euro 6.091.724 

 

   

1) Depositi bancari 

La voce, rappresentata dai conti correnti bancari attivi, ammonta a complessivi Euro 1.945.273 

contro Euro 1.952.773 al 31.12.2017. 

 

     3)         Denaro e valori in cassa 

Il saldo attivo di cassa al 31.12.2018 è pari ad Euro 40.099 contro Euro 124.010 del passato 

esercizio. 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio Netto alla data del 31.12.2018 ammonta ad Euro 3.405.130 contro Euro 

2.528.152 alla data del 31.12.2017 ed è così costituito: 

 

 Fondo consortile vincolato     Euro   1.000.000 

 Trasferimenti consorziati    Euro                  6.050.000 

 Utilizzo trasferimenti a copertura costi di gestione  Euro            (5.173.021)  

 Avanzo patrimoniale al 31.12.2017   Euro  1.528.152  

 Arrotondamenti      Euro    (1) 

 

Trasferimenti dei consorziati  

Ammontano ad Euro 6.050.000 e sono costituiti dai trasferimenti dei consorziati così suddivisi: 

Regione Piemonte Euro 3.000.000 

Città di Venaria Reale Euro 50.000 

Fondazione per l'arte e la cultura Compagnia San Paolo Euro 1.000.000 

Compagnia di San Paolo Euro 2.000.000 

Totale Euro 6.050.000 
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Utilizzo fondo consortile per proventizzazione        

Ammonta ad Euro 5.173.021 e trova origine nell’utilizzo, avvenuto nel corso dell’esercizio, del 

Fondo Consortile libero a fronte dei costi di gestione sostenuti. Al riguardo si precisa che non 

esistono spese sostenute dal Consorzio che possano essere considerate non istituzionali. 

 

B) FONDO PER RISCHI 

Il saldo al 31.12.2018 ammonta ad euro 50.000, a seguito dell’accantonamento effettuato 

nell’esercizio a fronte di interessi di mora per debiti scaduti. 

L’importo della voce al 31.12.2017, pari ad Euro 57.989 è stato completamente utilizzato nel 

corso dell’esercizio 2018 a fronte della definizione della vertenza con un ex dipendente. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

La consistenza e le variazioni del fondo sono le seguenti: 

 

Saldo al 31.12.2017 Euro 770.419 

Accantonamento dell'esercizio Euro 148.042 

Utilizzi dell'esercizio Euro -84.127 

Saldo al 31.12.2018 Euro 834.334 

 

 

D) DEBITI 

 

4) Debiti verso banche 

Ammontano globalmente ad Euro 257.088 al 31.12.2018, contro Euro 289.108 al 31.12.2017. 

Tale importo è relativo ad un finanziamento stipulato con Banca Prossima. 

L’importo esigibile oltre i 12 mesi è pari ad Euro 206.987 e rappresenta quota parte del debito 

in linea capitale relativo al finanziamento di Banca Prossima stipulato nel precedente esercizio. 

 

7) Debiti verso fornitori 

Ammontano ad Euro 5.067.337, contro Euro 6.642.063 del passato esercizio ed include le 

fatture da ricevere. 

 

12) Debiti tributari 
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Ammontano globalmente ad Euro 133.797 contro Euro 75.777 dell’esercizio passato e sono 

così costituiti: 

Debito verso Erario per ritenute su lavoro dipendente Euro 73.181 

Debito verso Erario per ritenute su lavoro autonomo Euro 10.955 

Debiti per Ires Euro 44.760 

Debito verso Erario per ritenute co.co.co Euro 1.996 

Debito verso Erario per imposta su rivalutaz. TFR Euro 2.905 

Totale Euro 133.797 

 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale. 

Ammontano ad Euro 183.763 contro Euro 172.996 del passato esercizio e sono costituiti da: 

Debiti verso Inps dipendenti Euro 89.648 

Debiti verso inps 10%-13% Euro 2.822 

Debiti verso Inail Euro 8 

Debiti verso Inpdap Euro 15.400 

Debiti verso Fondo Mario Negri Euro 4.707 

Debiti verso Fasdac Euro 2.281 

Debiti verso Cimiav Euro 593 

Debiti verso agrifondo Euro 252 

Debiti verso Pastore Euro 2.634 

Debiti verso Fondo Solidarietà Euro 868 

Debiti v/previambiente Euro 380 

Debito fondi previdenza da tfr Euro 2.322 

Debiti verso inps giardinieri Euro 61.848 

Totale Euro 183.763 

 

14) Altri debiti 

Ammontano complessivamente ad Euro 1.447.549, contro Euro 789.766 dell’esercizio passato, 

e trovano origine:  

Debiti per trattenuta sindacale Euro 318 

Cauzione passiva Euro 42.247 

Debiti verso il personale Euro 17.536 

Debiti verso Ordine Mauriziano Euro 650.000 

Debiti per carta di credito Euro 2.065 

Debiti verso QC terme Euro 720 

Debiti vs Enti Pubblici rimborso dipendenti Euro 230.791 

Debiti verso Mandria Euro 10.215 

Acconti da clienti Euro 15.300 

Altri debiti Euro 478.357 

Totale Euro 1.447.549 

 



Pagina | 18  

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Ammontano complessivamente ad Euro 503.691 Euro contro Euro 334.989 al 31 dicembre 

2017 e sono composti da: 

Ratei passivi su dipendenti Euro 229.189 

Risconti passivi Euro 274.502 

Totale Euro 503.691 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

1) Proventi da attività tipiche e atipiche del Consorzio  

1.) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

Ammontano ad Euro 6.773.317 e trovano origine in: 

Ricavi da biglietteria e attività museale Euro 4.727.744 

Ricavi da trenino-gondole Euro 70.297 

Ricavi serate regali Euro 11.499 

Ricavi rimborso utenze Euro 250.951 

Ricavi visite guidate Euro 1.520 

Ricavi visite porte chiuse Euro 24.933 

Ricavi da sponsorizzazioni Euro 23.000 

Ricavi vendita tessere Euro 58.663 

Ricavi utilizzi immagine-pubblici Euro 100 

Ricavi da royalties Euro 102.513 

Ricavi da locazione spazi Euro 269.327 

Ricavi da rimborso spese Euro 188.084 

Ricavi da parcheggi Euro 212.031 

Ricavi da bar- ristorante Euro 588.718 

Ricavi da bookshop Euro 243.937 

Totale Euro 6.773.317 

 

5) Altri   ricavi e   proventi 

Da contributi su progetti in conto esercizio  

I proventi da contributi ammontano ad Euro 2.667.990 e trovano origine in: 

Contributo da attività  Euro 967.990 

Contributo Ministero  Euro 1.700.000 

      

Totale Euro 2.667.990 
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La restante quota di Altri ricavi, che al 31.12.2018 ammonta ad Euro 5.646.995 contro Euro 

4.944.399 dell’esercizio passato, è così composta: 

Risarcimenti assicurativi  Euro 45.945 

Sopravvenienze attive Euro 51.743 

Proventi da credito per investimenti pubblicità Euro 24.851 

Ricavi da utilizzo fondo consortile libero Euro 5.173.021 

Iva da prorata Euro 154.371 

Ricavi da certificati Bianchi Euro 171.632 

Altri ricavi Euro 25.432 

Totale Euro 5.646.995 

 

Le sopravvenienze attive trovano origine nella sopravvenuta insussistenza di debiti iscritti a 

bilancio in precedenti esercizi. 

Per quanto concerne i proventi derivanti da credito d’imposta pubblicità, questi sono stati 

attribuiti dopo presentazione di regolare domanda e rilevabili dal pubblicato provvedimento del 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicato in data 11 aprile 2019. Il presente 

credito d’imposta è stato istituito dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 

4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

 

B) Oneri da attività tipiche e atipiche del Consorzio 

6)   Materie prime 

Ammontano complessivamente ad Euro 736.829 contro Euro 685.351 dell’esercizio precedente 

e trovano origine da acquisti di materiale di consumo e merci destinate alla vendita. 

Acquisti fiore e piante Euro 4.470 

Acquisto Food- Beverage Euro 227.881 

Acquisto materiale per manutenzioni Euro 92.975 

Acquisti materiali per giardini Euro 63.676 

Acquisti dispositivi di sicurezza Euro 2.786 

Acquisti Merchandising Euro 44.708 

Acquisto Libri-DVD Euro 93.720 

Acquisti volumi libri Euro 4.425 

Acquisto attrezzi da cucina Euro 1.503 

Acquisto mat. Informatico/elettrico Euro 98.212 

Acquisto tessere Torino +P.te Card Euro 54.418 

Acquisto materiale di consumo Euro 16.082 

Acquisto divise personale Euro 9.592 
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Carburante e lubrificanti autocarri Euro 15.502 

Carburante e lubrificante autovettura Euro 2.243 

Cancelleria e stampanti Euro 4.636 

      

Totale Euro 736.829 

 

7) Servizi 

Ammontano ad Euro 9.277.687 e trovano origine in: 

Trasporti  Euro 176.149 

 Spese promozionali  Euro 40.324 

 Consulenze Lav. Autonomi Propria Att.  Euro 137.770 

 Collaborazioni Coord. Cont.  Euro 88.306 

 Prestazioni Occasionali  Euro 6.939 

 Gestione sito Internet  Euro 36.309 

 Smaltimento rifiuti  Euro 10.858 

 Servizi di traduzione  Euro 19.995 

 Diritti d'autore  Euro 63.060 

 Spese allestimento stand/sale  Euro 264.198 

 Addebito biglietteria  Euro 1.168.996 

 Rassegna stampa  Euro 13.908 

 Servizi org. Eventi-spettacoli  Euro 199.648 

 Servizi audiovisivi e audioguide  Euro 43.371 

 Pubblicità media-web  Euro 545.991 

 Spesa pubblicità  Euro 27.935 

 Servizi di vigilanza  Euro 367.971 

 Servizi fotografici  Euro 22.766 

 Partecipazione a mostre e fiere  Euro 1.249 

 Restauro opere e arredi CCR  Euro 172.620 

 Restauro opere arredi  Euro 85.778 

 Monitoraggio climatico centro del restauro  Euro 19.910 

 Spese di rappresentanza  Euro 6.112 

 Alberghi e ristoranti  Euro 8.613 

 Viaggi e trasferte  Euro 33.589 

 Spese per ticket Restaurant  Euro 64.921 

 Ospitalità Partec.- relatori  Euro 4.721 

 Servizio di ristorazione - catering  Euro 6.997 

 Spese taxi  Euro 1.781 

 Contributi Inps 10%-13%  Euro 1.881 

 Consulenze legali  Euro 104.872 

 Consulenze notarili  Euro 452 

 Servizi di giardinaggio e manutenzione  Euro 39.511 

 Servizi di assistenza sanitaria  Euro 2.475 

 Servizio relativo agli incassi  Euro 29.268 

 Servizi di accoglienza  Euro 533.137 

 Servizi di custodia sale  Euro 886.703 

 Servizio di biglietteria e cassa  Euro 249.588 
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 Visite guidate  Euro 1.998 

 Servizi per conduzione trenino  Euro 34.772 

 Affissioni  Euro 62.963 

 Utenze energetiche  Euro 414.310 

 Utenze gas  Euro 748.422 

 Accise  Euro 36.119 

 Utenze telefoniche  Euro 21.872 

 Utenze telefoni cellulari  Euro 17.795 

 Spese relative a pubbl. bando di gara  Euro 11.081 

 Canoni manutenzione  Euro 20.020 

 Assistenza tecnica  Euro 3.244 

 Manutenzioni edili  Euro 78.123 

 Manutenzioni reti informatiche  Euro 6.771 

 Manutenzione attrezzature  Euro 31.253 

 Manutenzione mezzi  Euro 38.770 

 Assicurazioni  Euro 177.322 

 Manutenzione percorso di visita  Euro 418.422 

 Manutenzione impianti  Euro 657.170 

 Manutenzione assistenza software  Euro 81.367 

 Spese pulizia locali  Euro 417.736 

 Rimborso spese (KM)  Euro 7.653 

 Rimborso spese (Piè di Pista)  Euro 2.946 

 Utenze idriche  Euro 214.253 

 Spese auto direzione   Euro 694 

 Pedaggi autostradali  Euro 147 

 Consulenze amministrative  Euro 23.401 

 Consulenze in materia di lavoro  Euro 42.191 

 Compensi collegio dei revisori  Euro 32.301 

 Contributi Enpals  Euro 371 

 Spese corsi di formazione  Euro 9.464 

 Spese bancarie  Euro 44.765 

 Spese postali  Euro 101 

 Servizi di copisteria e stampa  Euro 131.198 

      

 Totale  Euro 9.277.687 

 

 

8) Godimento beni di Terzi 

I costi iscritti a tal titolo ammontano complessivamente ad Euro 74.774 contro Euro 144.671 

del passato esercizio e possono essere così suddivisi: 

Noleggio tovagliato  Euro 2.813 

 Noleggio attrezzature e mezzi  Euro 24.041 

 Noleggio arredi  Euro 244 

 Noleggio opere  Euro 5.824 

 Noleggi hardware e macchine d'ufficio  Euro 35.278 
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 Noleggio autovetture  Euro 6.574 

 Totale  Euro 74.774 

 

9) Personale 

Ammontano ad Euro 3.490.252 contro Euro 3.590.568 del passato esercizio e si riferiscono a: 

Salari e stipendi  Euro 2.478.002 

 Costo contributi sociali  Euro 659.674 

 Contributi Inail  Euro 18.509 

 Altri contributi sociali  Euro 115.030 

 Rimborso personale assegnato  Euro 46.378 

 Accantonamento  TFR   Euro 163.396 

 Visite mediche personale  Euro 9.263 

Totale Euro 3.490.252 

 

 

13) Altri Accantonamenti 

Ammontano a complessivi Euro 50.000 e trovano origine in un accantonamento a fronte del 

rischio di addebito di interessi di mora da parte dei fornitori. 

 

14) Oneri diversi di gestione 

Ammontano a complessivi Euro 741.330 contro Euro 376.283 del passato esercizio e trovano 

origine in: 

Diritti C.C.I.A.A.  Euro 18 

 Canone demanio  Euro 2.974 

 TARI  Euro 48.521 

 Contributi per prestazione fondazione  Euro 605.100 

 Diritti di prevendita  Euro 26.656 

 Diritti SIAE  Euro 9.496 

 Spese varie indeducibili  Euro 5.728 

 Varie  Euro 4.398 

 Valori bollati  Euro 985 

 Bolli e spese d'incasso  Euro 1.150 

 Imposta di bollo  Euro 802 

 Imposta di registro  Euro 200 

 Abbonamenti  Euro 937 

 Libri , riviste ed altre pubblicazioni  Euro 2.013 

 Quote associative  Euro 1.085 

 Imposte esercizi precedenti  Euro 28.386 

 sopravvenienza passive  Euro 2.881 

 Totale  Euro 741.330 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari 

d) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 

Ammontano ad Euro 239 e trovano origine in interessi attivi da depositi bancari per Euro 175   

ed in arrotondamenti e abbuoni attivi per euro 62 e da differenza cambio positiva in valuta di 

euro 2. 

 

17)  Oneri finanziari e patrimoniali 

Altri 

Ammontano ad Euro 114.508 e trovano origine in:  

Interessi passivi verso banche Euro 103.259 

Differenza cambio valuta negativo Euro 129 

Abbuoni e arrot. passivi Euro 62 

Interessi da ravvedimento Euro 1 

Interessi di mora Euro 11.057 

Totale Euro 114.508 

 

 

20)  Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 

 

Ammontano ad Euro (8.081) contro Euro 9.703 del passato esercizio e sono così costituite: 

Ires dell'esercizio Euro 44.760 

Imposte anticipate Euro -52.841 

Totale Euro -.8.081 

 

 

 

NN OO TT AA   SS UU LL   FF OO NN DD OO   CC OO NN SS OO RR TT II LL EE   

  EE   SS UU LL   SS UU OO   UU TT II LL II ZZ ZZ OO   

 

Il Fondo Consortile determina l’entità patrimoniale del Consorzio con riferimento alla data di 

chiusura del bilancio. 

Il Fondo Consortile indisponibile vincolato per statuto è pari ad Euro 1.000.000. 
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Come anzi evidenziato, l’avanzo patrimoniale dell’esercizio ha consentito di determinare un 

Patrimonio della Fondazione tale da consentire il completo reintegro del Fondo Consortile 

indisponibile nonché di potere impegnare ulteriori somme per iniziative relative ad esercizi 

futuri. 

Riassumendo i dati alla data del 31.12.2018 il Patrimonio netto del Consorzio è pari ad Euro 

3.405.130 di cui 1.000.000 di Euro destinato ad un Fondo consortile indisponibile e Euro 

2.405.130 destinati al finanziamento di iniziative future sempre nell’ambito di un equilibrio 

finanziario da preservare. 

  

UU LL TT EE RR II OO RR II   AA NN NN OO TT AA ZZ II OO NN II   

 

 Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione all'obbligo di evidenziare i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti 

dalla Pubblica Amministrazione, si segnalano, iscritti nel bilancio 2018, i rapporti con i 

seguenti Enti: 

Regione Piemonte: ammonta ad Euro 505.500,00 contributo erogato a seguito della 

Determina dirigenziale n. 334/A2002A del 02/08/2018 per la valorizzazione della 

Residenza di Stupinigi.  

Regione Piemonte: ammonta ad Euro 3.000.000 e rappresentano i trasferimenti del 

consorziato. 

Ministero Beni e Attività Culturale: ammonta ad Euro 1.700.000 contributo erogato per 

attività varie. 

Comune di Venaria: ammonta ad euro 50.000 e rappresentano i trasferimenti del 

consorziato. 

 Con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 2427 n. 6 cc, si precisa che nessun credito     

iscritto in bilancio è esigibile in un lasso di tempo superiore a cinque anni euro, mentre la 

quota parte del finanziamento verso Banca Prossima che scadrà oltre il 31.12.2021 
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ammonta ad Euro 136.119; si dà inoltre atto che non vi sono in bilancio debiti assistiti da 

garanzia reale su beni sociali.  

 Con riferimento alle prescrizioni dell’art. 2427 n.6 bis cc, si dà atto che non essendovi 

debiti o crediti in valuta diversa dall’Euro non rilevano le variazioni di cambio intervenute 

successivamente alla chiusura dell’esercizio; 

 Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art.2427 n.6 ter cc, si dà atto che non vi sono 

debiti o crediti che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine; 

 Con riferimento all’art. 2427 n. 8 cc, si dà atto che nessun onere finanziario, sostenuto nel 

presente esercizio, è stato imputato a voci iscritte all’attivo dello Stato Patrimoniale; 

 Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n.11 cc, si dà atto che non vi sono 

proventi da partecipazione di alcun genere e, conseguentemente, neppure proventi da 

partecipazione diversi dai dividendi; 

 Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n. 13 si dà atto che non vi sono 

componenti di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali,  

 Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n.14 si dà atto che sono state iscritte 

imposte anticipate il cui dettaglio è stato precisato in nota integrativa; 

 Con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile 

si dà atto che al 31.12.2018 i dipendenti in forza al Consorzio sono 73. 

 Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n.16 e 16 bis cc, si precisa che gli 

amministratori hanno svolto le proprie mansioni nel corso del 2018 senza percepire alcuna 

remunerazione mentre le competenze del Collegio dei Revisori rappresentano per il 

Consorzio un costo pari ad Euro 32.300; 

 Con riferimento all’art. 2427 n. 20 cc, si dà atto che non esistono patrimoni destinati ad uno 

specifico affare; 

 Con riferimento all’art. 2427 n. 22 bis cc, si dà atto che la natura del Consorzio non 

consente di procedere ad affidamenti di incarichi se non sulla base di norme specifiche 

“Codice degli appalti”. I Consorziati sostengono l’attività con il conferimento di appositi 
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contributi annuali determinati in sede di atto costitutivo e di contributi straordinari mirati al 

sostenimento di singole iniziative; 

 Con riferimento all’art. 2427 n. 22 ter non vi sono accordi economici che non abbiano 

impattato sul presente bilancio cc, si dà atto che non sono in essere contratti di locazione 

finanziaria; 

 Con riferimento all’art. 2427 n. 22 quater si dà atto che non vi sono fatti successivi alla 

chiusura dell’esercizio di rilevanza straordinaria; 

 Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n.22 septies si dà atto che non vi è un 

risultato di esercizio da destinare stante il pareggio di bilancio.  

Si precisa infine ai sensi di cui all’art. 2427 bis codice civile che il Consorzio non ha fatto 

ricorso a strumenti finanziari. 

 

Torino, lì 30 aprile 2019 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Direttore Ad Interim 

Gianbeppe Colombano 

 

          _____________________________________  


