
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BUDGET ANNUALE 20T6

In data 2011012015 il Collegio ha esaminato, nel corso di apposita verifica, il Budget annuale 2016
ed ha preso nota della Relazione del Presidente.

I1 Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente dell'Ente nella relazione all'uopo
redatta, le previsioni in oggetto sono state formulate sulla base delle attività che si prevede veranno
svolte nel corso del 2016, tenendo in debita considerazione i ricavi e costi sostenuti a tutto iI 30
settembre scorso e le risultanze contabili del consuntivo 2014.

Il Budget Annuale 2016, composto da Budget Economico e Budget degli investimenti/dismissioni,
Relazioni allegate e Budget di Tesoreria è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di
Amministr azione e Contabilità.

E' formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in
cifre il piano generale delle attività che l'Ente intende svolgere nel corso dell'esercizio in esame.

In seguito all'analisi dei dati del Consuntlo 2014 ed all'analisi delle previsioni del Budget per
l'esercizio 2015 si è valorizzato il Budget Economico il quale evidenzia gli scostamenti del Budget
annuale 2016 rispetto agli esercizi precedenti.

Le voci di ricavo sono state previste con attendibilità e le voci di costo, oculatamente stanziate,
appaiono congrue? conformemente a quanto prevede il Regolamento di amministrazione e di
contabilità adottato dall'Ente.

Il Budget analizzato presenta le seguenti risultanze riassuntive:

QUADRO RI EPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO
Consuntivc

esercizio 2014
(A)

Budget
esercizio 2015

(B)

Budget
esercizio 2016

(c)
Differenza

(D)= (C)-(B)

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 1.666.400 1.635.000 1.644.000 9.OOO
ToTALE COSTI DELLA PRODUZTONE ( B ) 1.438.273 1.469.O45 1.404.000
DIFFERENZA FRA VA-ORE E COSTI DELLA
PRODUZONE (A - B) 2AA.a27 ,§#,8S5 2{O.S00 74.O45

TOTALE PROVENT| E ONERT FtNANZtARt (c)
(15+16-17+ /-17-bis) -12&.225 -138.**{} -127.*** 11.000

TOTALE RETTIF ICHE VAL. ATTIVITA' F INANZIARIE (D)
(1 8-1 9) 1 1 .198 0 0 o

TOTALE PROVENTT E ONERT STRAORDTNART (E)
(20-21\ 89.880 32.000 -3 o*CI -35.**{}

RTSULTATO pRtMA DHLrr tMpOsTE (A - B r
GrDrE) 202,980

1 | ":.= :::. ::.'lio otrt t{o.ooo 50.o45

lmposte sul reddito dell'esercizio 14.878 21.500 70.000 48.500

UTILH/PHRDITA NEUL' E§ERGIZO IS8,l0H 08i{S6 *o.ooo 1,545

Tab.1



Passiamo adesso all'analisi dettagliata delle risultanze della Tab. 1.

A- VALORE DELLA PRODAZIONE

Il Valore totale della produzione risulta in sostanziale mantenimento rispetto al budget 2015.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel totale dei costi della produzione si rileva una riduzione dovuta alla politica di riduzione dei
costi dell'AC Salerno (- 4,430 \.

C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Gli oneri sui mutui accesi dall'AC Salerno si riducono in maniera notevole (- 7,97%ì) a seguito della
contrazione dei tassi sui mercati finanziari.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2016.


