
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BUDGET 
ANNUALE 2015 

 
Il Collegio ha esaminato gli allegati  Budget pluriennale 2015 / 2017  e il 
Budget annuale  per l’ esercizio 2015   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; 
-la redazione di un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.  
 
In merito alla redazione del prospetto delle previsioni di spesa complessiva 
articolato per missioni e programmi il Collegio  prende atto  che accordi con il 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze prevedono la compilazione  del 
prospetto solamente in occasione del bilancio di esercizio a partire da quello 
relativo all’anno 2014; ciò in quanto l’Automobile Club Campobasso non  fa 
attualmente parte delle amministrazioni tenute all’adozione del sistema SIOPE 
(Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai 
tesorieri). 
Ha verificato che il Budget annuale è stato redatto in coerenza con il piano di 
risanamento predisposto dall’Ente  e già asseverato dal Collegio. 
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 esposti il Collegio dei revisori esprime  parere 
favorevole all’approvazione del Budget annuale 2015. 
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