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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BUDGET 
ANNUALE 2014 

 
 
Il Collegio ha esaminato gli allegati  Budget pluriennale 2014 / 2016  e il 
Budget annuale per l’ esercizio 2014   predisposti secondo l’impostazione 
economico-patrimoniale riclassificata dettata dal Decreto Ministeriale del 27 
marzo 2013: “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”. 
  
 Ha acquisito dai competenti organi dell’Ente le relazioni a corredo dei Budget 
summenzionati. Ha altresì verificato il rispetto dei contenuti del D.M. del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 27.03.2013 che ha fissato nuovi 
criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni 
pubbliche con contabilità civilistica per raccordarlo con gli analoghi documenti 
previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria 
introducendo ulteriori allegati al budget annuale redatto con criteri civilistici e 
prevedendo: 

 
-la redazione del Budget  pluriennale riclassificato; 
-la redazione del Budget annuale riclassificato secondo uno schema predefinito; 
-la redazione di un prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per 
missioni e programmi; 
(Come concordato dall’ACI con il MEF, il prospetto delle previsioni di spesa 
complessiva articolato per missioni e programmi andrà compilato soltanto in 
occasione del Bilancio  di Esercizio a partire da quello relativo all’anno 2014, in 
quanto né l’ACI né gli AA.CC. fanno parte delle amministrazioni tenute 
all’adozione del sistema SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi 
e dei pagamenti effettuati dai tesorieri). 
-la redazione di un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.  
(Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio andrà invece trasmesso 
entro il 31.12.2013). 
 

Ha verificato che il Budget annuale è stato redatto in coerenza con il piano di 
risanamento predisposto dall’Ente e già asseverato dal Collegio. 
 
 

Con riferimento alla previsione di cui alla voce B13 “Altri accantonamenti” 
riferita  come si evince dalla relazione del Presidente all’accantonamento del 
10% dei risparmi sui consumi intermedi rispetto all’anno 2010 previsto dal D.L. 
95/2012, convertito nella L. 135/2012, il Collegio  in considerazione della 
complessità delle situazioni giuridiche alla base delle diverse interpretazioni 
sull’ambito applicativo e sull’obbligo di riversamento al Bilancio dello Stato delle 
economie così realizzate,CONSIDERATO che in via previsionale il Budget 
2014 assicura il rispetto delle riduzioni di spesa per consumi intermedi, 
CONDIVIDE e RIBADISCE  come già espresso in occasione della 
rimodulazione del Budget 2013 che gli idonei provvedimenti cautelativi a 



garanzia della pretesa del riversamento possano essere presi solo in sede di 
determinazione del risultato di esercizio con scrittura di assestamento di 
accantonamento ad un fondo rischi e spese future. 
 
 
Tutto ciò premesso, il Collegio, vista la documentazione esaminata ed acquisite 
le opportune informazioni presso i competenti uffici dell’Ente, ESPRIME l’avviso 
che il Budget, così come formulato, rispetta i criteri posti dal Regolamento e 
dalla legge di armonizzazione dei sistemi contabili per la sua predisposizione 
con l’adozione di stime effettuate con modalità tali da soddisfare l’attendibilità 
dei ricavi e la congruità dei costi ed oneri preventivati. 
 
 
Con le considerazioni sopra esposte il Collegio dei Revisori esprime parere 
favorevole all’approvazione del Budget annuale 2014. 
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