VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
VERBALE N. 20/2018
In data 08/11/2018 alle ore 12, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in Roma, via XX
Settembre n. 97, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle
persone di:

Dott. Rosario Stella

Presidente

Presente

Dott. Carlo Schiaffino

Componente effettivo

Presente

Dott. Gianfranco Siface

Componente effettivo

Presente

per procedere all’esame del Bilancio di Previsione dell’anno 2019.
Il dott. Carlo Schiaffino e il dott. Gianfranco Siface partecipano mediante sistemi di telecomunicazione.
Assiste alla riunione, ugualmente mediante sistemi di telecomunicazione, il Direttore dell’Ente dott.ssa
Serena Bertolucci.
Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio
dei revisori a mezzo posta elettronica inizialmente con nota prot. PALGE n. 2187 del 25.10.20;
successivamente, il documento è stato oggetto di modifiche e la versione ultima in esame è stata
trasmessa sempre a mezzo posta elettronica con nota Prot. PALGE n. 2343 del 07.11.2018, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per
acquisirne il relativo parere di competenza.
Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore dell’ente dott.ssa
Serena Bertolucci, appositamente invitato dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli
elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.
Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo
ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).
Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli
allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all’Amministrazione
vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12.15 previa stesura del presente
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Rosario Stella

(Presidente)

Dott. Carlo Schiaffino

(Componente)

Dott. Gianfranco Siface

(Componente)

Allegato 1
Ente Palazzo Reale di Genova
RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2019
Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Direttore Generale dell’Ente è
stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, a mezzo posta
elettronica inizialmente con nota prot. PALGE n. 2187 del 25.10.20; successivamente, il documento è
stato oggetto di modifiche e la versione ultima in esame è stata trasmessa sempre a mezzo posta
elettronica con nota Prot. PALGE n. 2343 del 07.11.2018, conformemente a quanto previsto dall’articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:
1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
2) Quadro generale riassuntivo;
3) Preventivo economico.
Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di
contabilità dell’Ente:
a)

il Bilancio pluriennale;

b)

la Relazione programmatica del Direttore;

c)

la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

CONSIDERAZIONI GENERALI
Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto nelle more della pubblicazione
della Circolare MEF - RGS avente per oggetto “Enti ed Organismi pubblici - Bilancio
di previsione per l’esercizio 2019” e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle
attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell’esercizio, come descritti nella
relazione programmatica. Il Collegio si riserva di segnalare tempestivamente all’ente eventuali
osservazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di istruzioni che saranno rese con la predetta
Circolare.
Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo
nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati
applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del
Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.
In merito alla predetta classificazione della spesa, si rappresenta che la quota preponderante della
spesa è associata alla missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi (che
corrisponde a quella della D.G. di riferimento dell’amministrazione vigilante). L’importo valorizzato per
la missione 33 Fondi da ripartire è rappresentato dal fondo di riserva. L’importo valorizzato per la
missione 99 Servizi per conto terzi e partite di giro corrisponde appunto alle partite di giro. Nella
missione 32 – programma 3 ci sono le spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività
dell’istituto. Al programma 2 della missione 32 non sono invece associati importi in quanto ai
componenti il Cda non sono erogati compensi e la retribuzione del Direttore dell’istituto è a carico dei
capitoli di bilancio del Mibac. Al riguardo, il Collegio non ha osservazioni da formulare.
Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e
complessivamente prevede per l’anno 2019 il pareggio, in termini di competenza, tra entrate ed uscite
correnti, pari a euro 1.057.718,60, mentre le uscite di conto capitale in termini di competenza sono
superiori alle entrate di conto capitale per euro 1.490.000,00. Tale disavanzo di competenza viene
coperto mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione stimato per la fine dell’esercizio 2018.
In merito alla previsione di un disavanzo di competenza e quindi al ricorso all’avanzo di amministrazione
per ottenere il pareggio di bilancio, il Collegio rinvia innanzitutto alla circolare RGS n. 8 del 2015.
Nella predetta circolare si richiama l’articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
concernente il pareggio del bilancio in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione: “I bilanci delle
amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in
equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in

termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del
saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente
realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali
condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.”
La norma in esame impedisce, quindi, l’utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la
previsione del loro utilizzo.
Alla luce delle indicazioni soprarichiamate, il Collegio ritiene ammissibile il ricorso all’avanzo di
amministrazione presunto per garantire il pareggio di bilancio, fermo restando che prima
dell’approvazione del bilancio consuntivo 2018, potrà essere eventualmente impegnata solo la quota di
avanzo di amministrazione vincolato.

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così
riassunto:
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Previsione
definitive
2018

Entrate

Variazioni
+/-

Previsione di
competenza
2019

Diff.%

Previsione
di cassa
2019

Entrate correnti - Titolo I

Euro

1.499.806,90

-462.088,30

1.057.718,60

-29,48

1.075.601,60

Entrate conto capitale - Titolo II

Euro

1.216.800,00

912.400,00

2.129.200,00

74,98

2.129.200,00

Gestioni speciali - Titolo III

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partite Giro - Titolo IV

Euro

185.000,00

40.000,00

225.000,00

21,62

225.000,00

Totale Entrate

Euro

2.901.606,90

510.311,70

3.411.918,60

17,59

3.429.801,60

Avanzo di amministrazione
utilizzato

Euro

2.691.071,09

1.490.000,00

2.231.087,40

Totale Generale

Euro

5.592.677,99

4.901.918,60

3.429.801,60

Previsione
definitive
2018

Uscite

Variazioni
+/-

Previsione di
competenza
2019

Diff.%

Previsione
di cassa
2019

Uscite correnti - Titolo I

Euro

2.219.561,03

-1.161.842,43

1.057.718,60

-52,35

1.409.870,01

Uscite conto capitale - Titolo II

Euro

3.188.116,96

431.083,04

3.619.200,00

13,52

4.022.910,97

Gestioni speciali - Titolo III

Euro

0

0

0

Partite Giro - Titolo IV

Euro

185.000,00

40.000,00

225.000,00

Totale Uscite

Euro

5.592.677,99

-690.759,39

4.901.918,60

Entrate non impiegate

Euro

0,00

0,00

0

21,62

-12,35

0

228.108,02

5.660.889,00

0,00

Totale Generale

Euro

5.592.677,99

4.901.918,60

5.660.889,00

Situazione di equilibrio dati di cassa
Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n.
243/2012)

2019

Descrizione

Importo

Saldo cassa presunto iniziale

2.281.087,40

Riscossioni previste

3.429.801,60

Pagamenti previsti

5.660.889,00

Saldo finale di cassa

50.000,00

Il saldo di cassa presunto al 1 gennaio 2019 è calcolato nel seguente modo:
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018: euro 1.540.000,00
A detrarre residui attivi presunti al 31/12/2018:

euro

17.883,00

A sommare residui passivi presunti al 31/12/2018:

euro

758.970,40

Avanzo di cassa presunto al 31/12/2018:

euro 2.281.087,40

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell’esercizio
precedente a quello a cu si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Segno
algebrico

Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio

+

3.481.622,48

Residui attivi iniziali

+

1.857,80

Residui passivi iniziali

-

792.409,19

=

2.691.071,09

Entrate accertate esercizio 2018

+

2.582.849,35

Uscite impegnate esercizio 2018

-

1.077.418,95

Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)

-

0,00

Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)

+

-4.548,10

Entrate presunte per il restante periodo

+

200.000,00

Uscite presunte per il restante periodo

-

2.861.049,59

Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2018
Accertamenti/impegni 2018

variazioni nei residui 2018

Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo

+

0,00

Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo

-

0,00

Avanzo di amministrazione presunto all’anno 2018

1.540.000,00

Le entrate presunte per il restante periodo fino al 31 dicembre 2018 ammontano a euro 200.000,00 e si
riferiscono a introiti per la vendita dei biglietti per l’accesso al museo di Palazzo reale e alla Galleria
Spinola per 30.000,00 euro e a trasferimenti da MIBAC per la restante somma di euro 170.000,00.
Per quanto attiene alle uscite stimate al 31 dicembre 2018 queste ammontano complessivamente ad
euro 2.861.049,59. In particolare si fa riferimento alla voce 1.1.3.100 spese per attività espositive di
euro 400.000,00; le restanti somme relative al funzionamento ammontano a euro 880.000,00 circa, per
la maggior parte riconducibili alle utenze ed agli interventi di manutenzione ordinaria edile ed
impiantistica, tenuto altresì conto delle somme per trasferimenti passivi ed oneri erariali.
Si precisa che per le uscite in conto capitale di cui alla voce 2.1.1 Manutenzione straordinaria restauri su
immobili demaniali si sono computati Euro 1.550.000,00 circa, in considerazione dell’espletamento e del
perfezionamento delle procedure di aggiudicazione di gara, ad oggi in fase di imminente pubblicazione.

Attività espositive

400.000,00

funzionamento

880.049,59

trasferimenti passivi

11.000,00

tasse

20.000,00

progetti c/capitale

1.550.000,00

totale

2.861.049,59

ESAME DELLE ENTRATE
ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, sono rappresentate
nella seguente tabella:
Previsione
Definitiva
2018

Entrate Correnti

Variazioni

Previsione
Competenza
2019

Diff. %

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI

Euro

1.069.152,64

-453.439,04

615.713,60

-42,41

ALTRE ENTRATE

Euro

430.654,26

11.350,74

442.005,00

2,64

Totale Entrate Correnti

Euro

1.499.806,90

-442.088,30

1.057.718,60

-29,48

Le ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI pari ad Euro 615.713,60, riguardano:
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO per Euro 615.713,60; l’importo di euro 600.000,00
si riferisce al contributo del Mibac per le spese di funzionamento comunicata con nota 25/10/2018 D.G
Musei servizio 1^ prot. 12605; i restanti euro 15.713,60 sono riferibili alla convenzione per la sicurezza
sui luoghi di lavoro come da email ricevuta in data 4/10/2018 da DG-OR governance dei sistemi
prevenzionistici. Con successiva e-mail del 31/10/2018 la citata Direzione Generale Musei del MIBAC ha
chiesto un prospetto riepilogativo degli incassi riferibili al 2018 e degli accantonamenti non vincolati per
una eventuale rideterminazione del contributo. Al riguardo, il Collegio ritiene di doversi esprimere sul
bilancio in esame che tiene conto degli importi al momento comunicati, chiedendo di essere

tempestivamente informato su eventuali rideterminazioni del contributo ministeriale, in modo da
procedere alle necessarie variazioni di bilancio.
Le ALTRE ENTRATE, pari ad euro 442.005,00, riguardano in particolare:
- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI per euro 250.000,00; in
particolare, si prevedono entrate dalla vendita di biglietti del Museo di Palazzo Reale e della Galleria
Nazionale di Palazzo Spinola, rispettivamente, per euro 250.000,00 e per euro 50.000,00. Tali importi
sono stimati prudenzialmente in diminuzione rispetto alle previsioni definitive di entrata per l’anno
2018 per la più volte lamentata carenza di personale che impedisce di ampliare il programma delle
aperture in orari serali o giornate festive.
- PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI per euro 80.000,00; anche tali proventi sono in calo rispetto
all’esercizio corrente in quanto nel 2018 è stata accertata una entrata eccezionale (concessione per
riprese cinematografiche all’interno del Palazzo Reale) che non è possibile replicare anche per il
prossimo esercizio.
- CONTRIBUTI DA PRIVATI per euro 103.000,00; viene stimata una somma che tiene conto del
contributo di euro 100.000,00 e che sarà erogato anche nel 2019 per il meccanismo del cd.Art Bonus
(Comunicazione Compagnia di San Paolo prot. 2018.AAI2048.U2374, prot. n. 2018.05.48, delibera del
23/4/2018, prot pal-ge 1068 del 25.5.2018).
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, sono
rappresentate nella seguente tabella:
Previsione
Definitiva
2018

Entrate Conto Capitale
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE DI CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE

Totale Entrate Conto Capitale

Variazioni

Previsione
Competenza
2019

Euro

0,00

0,00

0,00

Euro

1.216.800,00

912.400,00

2.129.200,00

Euro

1.216.800,00

912.400,00

2.129.200,00

Diff. %

0,00
74,98

74,98

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 2.129.200,00, riguardano:
- TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO per Euro 2.129.200,00; tale importo è composto
dalle seguenti voci di dettaglio:
Fondi CIPE per riallestimento museale e
manutenzione straordinaria
Fondi L. 190 per riqualificazione Ala Vico Pace
Finanziamenti per progetto sicurezza Palazzo
reale
Finanziamenti per progetto sicurezza Galleria
Spinola

1.600.000,00
300.000,00
174.000,00
55.200,00

ESAME DELLE USCITE
USCITE CORRENTI
Le uscite correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, sono rappresentate
nella seguente tabella:

Uscite Correnti

Previsione
Definitiva
2018

Variazioni

Previsione
Competenza
2019

Diff. %

FUNZIONAMENTO

Euro

2.130.433,09

-1.156.924,49

973.508,60

-54,30

INTERVENTI DIVERSI

Euro

89.127,94

-4.917,94

84.210,00

-5,52

ACCANTONAMENTI A FONDI
RISCHI ED ONERI

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

Euro

2.219.561,03

-1.161.842,43

1.057.718,60

Totale Uscite Correnti

-52,35

Le uscite previste per FUNZIONAMENTO sono pari ad euro 973.508,60 e, in particolare, riguardano:
- USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE per Euro 23.000,00; tale importo tiene conto del decreto
ministeriale che di recente ha fissato il compenso per i componenti del Collegio dei revisori e delle
prevedibili spese per il rimborso delle eventuali spese di missione dei componenti del Collegio e del
Consiglio di amministrazione.
- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO per Euro 3.000,00; l’importo comprende spese
riconducibili alla formazione e al rimborso di spese per missioni. Non sono più previsti importi per
indennità ed altri compensi da corrispondere al personale, che saranno liquidati dai competenti uffici
centrali del Mibac.
- USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI per Euro 947.508,60; tra le voci di
dettaglio, si segnalano le variazioni relative alle seguenti spese:











Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza: la spesa passa dalla previsione definitiva di euro
256.000,00 per l’anno in corso a un importo previsto di euro 6.000,00 per il 2019; si prende
atto di quanto riferito nelle vie brevi dal Direttore, secondo cui la fortissima riduzione del
costo è possibile grazie a una riorganizzazione interna del personale che dovrebbe limitare il
ricorso a personale esterno con unificazione dei turni tra Palazzo Spinola e Palazzo Reale.
Energia elettrica: la spesa passa dalla previsione definitiva di euro 160.000,00 per l’anno in
corso a un importo previsto di euro 68.000,00 per il 2019; si prende atto di quanto riferito nelle
vie brevi dal Direttore, secondo cui le nuove previsioni di spesa sono dovute al riordino delle
utenze.
Gas: la spesa passa dalla previsione definitiva di euro 109.999,99 per l’anno in corso a un
importo previsto di euro 55.000,00 per il 2019; si prende atto di quanto riferito nelle vie brevi
dal Direttore, secondo cui le nuove previsioni di spesa sono dovute al riordino delle utenze.
Spese per attività espositive: la spesa passa dalla previsione definitiva di euro 723.363,06, per
l’anno in corso a un importo previsto di euro 106.851,24 per il 2019, compresi progetti
finanziati con i contributi erogati con il meccanismo del cd. ART-BONUS; si prende atto di
quanto riferito nelle vie brevi dal Direttore, secondo cui ciò è possibile per la programmazione
di eventi autoprodotti con risorse umane interne.
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari: la spesa passa dalla previsione
definitiva di euro 75.000,00 per l’anno in corso a un importo previsto di euro 80.000,00 per il
2019; si prende atto di quanto indicato dal Direttore nella propria relazione, secondo cui ciò è
dovuto alla vetustà dei macchinari e a un’attenta ricognizione della dotazione impiantistica, a
seguito della quale sono stati pianificati gli interventi di adeguamento.
Manutenzione ordinaria immobili: la spesa passa dalla previsione definitiva di euro 305.000,00
per l’anno in corso a un importo previsto di euro 187.000,00 per il 2019; si prende atto di
quanto indicato dal Direttore nella propria relazione, secondo cui ciò è dovuto alla circostanza
che nel 2018 l’immobile è stato oggetto di numerosi interventi manutentivi e per il 2019 è
possibile preventivare un importo di spesa minore.

- INTERVENTI DIVERSI pari ad Euro 165.065,86, riguardano:

TRASFERIMENTI PASSIVI per Euro 129.065,86; in questo importo sono compresi euro 48.000,00,
che rappresentano la quota dei proventi da vendita di biglietti destinata al fondo di riequilibrio
finanziario di cui al d.m. 23 settembre.

ONERI TRIBUTARI per Euro 16.000,00; l’importo è stato quantificato in diminuzione rispetto
alla spesa prevista per l’anno corrente a seguito di recente rideterminazione per nuova
destinazione d’uso dei locali, con un ampliamento della superficie destinata agli spazi museali,
assoggettati a tariffe agevolate.

FONDO DI RISERVA per Euro 20.000,00; anche per l’anno 2019 si conferma l’importo di euro
20.000,00 del fondo di riserva per le spese impreviste, autorizzato ai sensi dell’articolo 17 del

DPR n. 97/2003; il predetto importo è nei limiti della citata normativa (tra 1% e 3% delle spese
correnti).

USCITE IN CONTO CAPITALE
Le uscite in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, sono
rappresentate nella seguente tabella:
Previsione
Definitiva
2018

Uscite Conto Capitale

Variazioni

Previsione
Competenza
2019

Diff. %

INVESTIMENTI

Euro

3.188.116,96

431.083,04

3.619.200,00

13,52

Totale Uscite Conto Capitale

Euro

3.188.116,96

431.083,04

3.619.200,00

13,52

INVESTIMENTI pari ad Euro 3.619.200,00, riguardano:
- ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI per Euro
3.619.200,00; le predette spese fanno riferimento ai seguenti progetti:

Riallestimento museale e manutenzione
straordinaria (Fondi CIPE)

1.600.000,00

Riqualificazione Ala Vico Pace (Fondi L. 190)

600.000,00

Progetto sicurezza Palazzo reale

364.000,00

Progetto sicurezza Galleria Spinola

55.200,00

Progetto Galleria degli Specchi

1.000.000,00

Tali spese in parte trovano il corrispondente finanziamento in parte in entrate previste per l’anno 2019
e in parte sono finanziate da importi già accertati e riscossi nell’anno 2018 che confluiscono nell’avanzo
di amministrazione al 31/12/2018.
PARTITE DI GIRO
Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 225.000,00 comprendendo le entrate ed
uscite che l’ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme amministrate al
cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

CONTO ECONOMICO
È stato esaminato il prospetto del conto economico, in cui sono esposti i ricavi e i costi previsti per
l’anno 2019.
Sono interamente imputati all’esercizio 2018 sia i finanziamenti finalizzati a interventi di manutenzione
straordinaria (nella voce altri ricavi e proventi), sia i corrispondenti costi per interventi di manutenzione
straordinaria (nella voce costi per servizi), secondo le indicazioni fornite dal MEF - RGS - Prot. 117681
del 31/05/2017, secondo cui “i costi delle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi,
qualora attengano alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale che, così come previsto
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rientrano nell’esercizio delle funzioni ed attività
istituzionali degli organismi di cui trattasi, devono essere imputati al conto economico dell’esercizio in
cui vengono sostenuti”.
Il conto economico per l’esercizio 2019 si chiude con un risultato economico positivo di euro 20.000,00.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Come noto, il Palazzo Reale ha acquisito autonomia contabile a partire dall’esercizio finanziario 2016 e
per i primi 3 anni, continuando a essere una unità locale del MIBAC, le indicazioni ricevute dalle
Amministrazioni vigilanti sono state quelle di attenersi al principio generale di contenimento della
spesa, senza l’applicazione puntuale di limiti di spesa su singole tipologie di spesa in quanto le riduzioni
sono state assicurate mediante riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali.
Per l’anno 2019, si tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 8 del Disegno di legge di
bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, secondo cui “Gli istituti e i
musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 30,
commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,
n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi
istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall’anno 2019; a tal fine
agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono
conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per
spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e
musei”.
Pertanto, nel progetto di bilancio in esame non sono previsti versamenti all’entrata del Bilancio dello
Stato.
Al riguardo il Collegio non ha osservazioni da formulare se non quella di invitare l’ente ad attenersi al
principio generale di contenimento della spesa.

CONCLUSIONI
Il Collegio considerato che:

il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;

in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le entrate previste
risultano essere attendibili;

le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse consumate
negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere;

sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;

risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;
esprime parere favorevole
in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2019 da parte
dell’Organo di vertice.
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