
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Integrativa al Budget Annuale 2014

Il Budget economico dell’anno 2014, già predisposto ed approvato in conformità al nuovo

Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, che prevede, a decorrere dal 01.01.2011

l’adozione di un sistema contabile di tipo economico patrimoniale e la sua articolazione in “budget

economico”,   “budget  degli  investimenti/dismissioni”,  con  allegati  budget  di  Tesoreria  e  la

Relazione  illustrativa  del  Presidente  è  stato  integrato  con  i  documenti  previsti  dal  Decreto  del

Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013.

Tale decreto, attuativo delle disposizioni di cui al D.Lgs 31 maggio 2011 n.91, prevede i

criteri  e  le  modalità  di  predisposizione  del  budget  economico  delle  amministrazioni  pubbliche

tenute al regime di contabilità civilistica , ai fini della raccordabilità dello stesso documento con gli

analoghi  documenti  previsionali  predisposti  dalle  amministrazioni  pubbliche  che  adottano  la

contabilità finanziaria.

In  particolare  i  documenti  da  predisporre  in  sede  di  programmazione  sono  il  budget

economico  pluriennale,  il  budget  annuale,  il  prospetto  delle  previsioni  di  spesa  complessiva

articolato per missioni e programmi ed il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.

Preso atto della nota Prot.77471 del 23 settembre 2013 del Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato con la quale è stato chiarito che le disposizioni di cui al D.Lgs 91/2011 sono

applicabili anche agli AACC e della nota Prot.n.9296/13 della Direzione Centrale Amministrazione

e Finanza dell’ACI, si sono esaminati gli elaborati predisposti dall’Automobile Club Mantova ad

integrazione del Budget 2014.

Il Budget annuale riclassificato è conforme alla struttura allegata al decreto citato ed espone

un utile di € 3.500,00, corrispondente all’utile del budget annuale.

Il Budget triennale riclassificato, di cui il budget 2014 costituisce la prima annualità, espone

dati coerenti con la programmazione dell’Ente e rispettivamente utili di esercizio di € 3.500,00, €

54.300,00, € 57.800,00.

Allo  stato,  non  rientrando  l’Ente  tra  le  Amministrazioni  tenute  alle  rilevazioni  di  cassa

tramite  il  sistema  SIOPE  è  esonerato  dalla  redazione  del  prospetto  delle  previsioni  di  spesa

complessiva articolato per missioni e programmi.

Circa il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio il Collegio, nel rimandare alla

Relazione del Presidente illustrativa degli allegati suddetti, prende atto che è stato redatto il Piano

degli obiettivi per attività e che il totale delle spese indicate è corrispondente al totale dei costi della

produzione  del  budget  annuale  2014,  e  che  i  piani  degli  obiettivi  per  progetti  e  per  indicatori



potranno essere formalizzati solo al momento in cui verrà definita la performance organizzativa di

Ente per il 2014.

Tutto  ciò  premesso,  il  Collegio  esprime  l’avviso  che  i  documenti  integrativi  al  budget

annuale 2014 rispettino i criteri posti dal D.M. 27 marzo 2013 e, ai sensi dell’art.8 del regolamento

il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione dei citati documenti integrativi del Budget

Annuale 2014.
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