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I. Premessa 

Il presente documento contiene l’aggiornamento del Budget economico per l’esercizio 2020, già 
approvato dall’Assemblea degli Associati lo scorso 18 dicembre 2019, e revisionato dalla 
medesima Assemblea degli Associati il 25 giugno 2020. 

II. Il Budget 2020 

II.I I Ricavi 

A. Valore della produzione 

La differenza in diminuzione pari a € 9.246.968, è l’effetto netto delle variazioni riportate nella 
tabella che segue: 

 

Descrizione
Budget 2020 (revisione 

giugno 2020)

Budget 2020 

(revisione ottobre 

2020)

Differenza

1) c.1 contributi dallo Stato 17.401.049€                     17.401.049€                    -€                          

3) Variazione su lavori in corso su 

ordinazione
38.123.547€                     29.104.699€                    9.018.849-€             

5) altri ricavi e proventi 485.000€                           256.881€                         228.119-€                 

56.009.596€                     46.762.629€                    9.246.968-€             

Budget 2020

 

1) Contributi dello Stato 

Questa voce non subisce alcuna variazione. 

 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

La voce “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”, registra una variazione negativa pari a € 
9.018.849 (-23,66%) rispetto alla precedente versione del Budget, sostanzialmente riferibile a:.  

 

a) Mancata acquisizione di nuove Convenzioni già previste in sede di definizione del 

budget 2020 (revisione giugno 2020); 

In particolare, al momento della redazione del presente documento, lo scostamento 

previsto è pari a circa 2,05 milioni di euro di cui 0,73 riferibile alla mancata 

progettazione e gestione di nuove procedure concorsuali a fronte della produzione, 

inizialmente prevista, di circa 3,5 milioni di euro. Si precisa, comunque, che alcune 

commesse incluse nella presente tipologia, risulterebbero, attualmente, in fase di 
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istruttoria e si prevede che le stesse producano i loro effetti, in termini di produzione, 

a partire dai primi mesi del 2021. 

 

b) Slittamento temporale nell’avvio delle attività delle prove preselettive e selettive 

concorsuali; 

Il blocco dei concorsi pubblici svolti in modalità ordinaria, disposto a livello nazionale, e 

la mancata implementazione della nuova modalità digitale di svolgimento dei concorsi, 

prevista dal “Decreto Rilancio” (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 247) - e per 

la quale si prevede la piena operatività nel breve periodo - ha generato una mancata 

produzione di circa € 5,059 milioni di euro, la cui componente principale è 

sostanzialmente riconducibile ad una contrazione dei costi di logistica.  

 

c) Rimodulazione delle attività realizzate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-

19. 

L’emergenza epidemiologica, ha comportato sia la forte contrazione dei costi esterni 

sia l’incremento dei costi interni di coordinamento. 

La riduzione dei costi esterni è dovuta ad una diversa modalità di erogazione dei servizi 

previsti per le attività di formazione integrata (si pensi, ad esempio, alle attività di 

formazione in presenza sostituite dalla formazione a distanza), al quasi totale 

azzeramento dei costi di mobilità previsti ed alla sospensione di tutte le attività di 

diffusione dei risultati delle attività progettuali con il conseguente ed inevitabile 

ritardo nella produzione. 

L’incremento dei costi interni di coordinamento è invece imputabile alle maggiori 

attività di ricerca ed implementazione di differenti modalità di erogazione delle attività 

di progetto. 

Quanto sopra detto ha, pertanto, comportato una contrazione della produzione per 

circa 2,11 milioni di euro. 

Per tutti i progetti che hanno registrato una contrazione della produzione, Formez PA 

ha richiesto o prevede di richiedere una proroga temporale che comporterà uno 

slittamento temporale delle relative attività negli esercizi futuri. 

Per quanto sopra evidenziato il volume di produzione previsto per l’esercizio 2020, confrontato 
con i valori riportati nella versione del Budget revisionata a giugno 2020, risulta essere costituito 
da: 

1) Progetti in corso di realizzazione o in fase di avvio, il cui valore si attesta in 26,9 milioni 
di euro rispetto ai 34,6 milioni di euro previsti nella precedente versione, registra una 
variazione in diminuzione di 7,7 milioni di euro. 

 
2) Progetti da acquisire, il cui valore si attesta in 1,8 milioni di euro rispetto ai 3,5 previsti. 
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I grafici che seguono evidenziano il valore delle convenzioni stipulate nel 2019 e nel 2020, fino al 
mese di ottobre, distribuito per mese di stipula: 

 

Grafico 1 - Valore delle convenzioni per mese di stipula 

Esercizio 2019 

 

Grafico 2 - Valore delle convenzioni per mese di stipula 

Esercizio 2020 
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Nel grafico 3 è rappresentato il confronto tra la produzione prevista nel Budget 2020 (revisione del 
mese di giugno 2020) e la produzione stimata al 31 dicembre 2020, per tipologia prevalente di 
attività progettuali. 

 

Grafico 3 – Confronto tra Budget 2020 (Revisione giugno 2020) e Produzione stimata al 
31/12/2020 per tipologia di attività 

 

 

 

5) altri ricavi e proventi 

Tale voce registra un decremento di € 228.119. Nella voce altri ricavi e proventi sono 

riportate le quote associative degli Associati, le rettifiche di stanziamenti del precedente 

esercizio con particolare riferimento alle fatture da ricevere e i minori costi rispetto a quelli 

previsti nell’esecuzione delle attività. Tale voce riduzione accoglie anche la  una stima degli 

effetti positivi derivanti da un’attenta analisi delle posizioni debitorie iscritte in bilancio. 
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II.II I Costi 

 

B) Costi della produzione 

 

 

 

Descrizione
Budget 2020 (rev isione 

giugno 2020)

Budget 2020 

(rev isione ottobre 
Differenza

b.6 per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
561.434€                            215.351€                       346.083-€                 

b.7 per serv izi 26.286.693€                       22.307.069€                 3.979.624-€             

b) acquisizione di servizi
2.755.850€                                        1.948.045€                                807.805- €                           

c)consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di 

lavoro
23.212.740€                                      20.119.598€                              3.093.142- €                       

d)compensi ad organi di amministrazione e di 

controllo
318.102€                                              239.426€                                    78.677- €                              

b.8 per godimento di beni di terzi 7.984.428€                         2.604.037€                   5.380.391-€             

b.9 per il personale 16.754.885€                       16.465.629€                 289.256-€                 

b.10 ammortamenti e svalutazioni 980.000€                            523.352€                       456.648-€                 

b.12 accantonamento per rischi 760.000€                            583.902€                       176.098-€                 

b.13 altri accantonamenti 400.000€                            400.000€                       -€                          

b.14 oneri diversi di gestione 1.067.875€                         1.064.646€                   3.229-€                     

a) oneri per provvedimenti  di contenimento della 

spesa pubblica
747.488€                                            747.488€                                    -€                                      

 b) altri oneri diversi di gestione 320.387€                                            317.158€                                      3.229- €                                 

54.795.315€                      44.163.986€                10.631.329-€          

Budget 2020

 

 

Budget 2020 (rev isione 

giugno 2020)

Budget 2020 (rev isione 

ottobre 2020)
Differenza

54.795.315€                     44.163.986€                     10.631.329-€                     

Budget 2020
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I costi della produzione sono stati rideterminati in € 44.163.986 e risultano pertanto decrementati 
di € 10.631.329. 

La complessiva diminuzione del 19,40% è prevalentemente correlata al minor volume di attività 
previste al 31 dicembre 2020 ed è sostanzialmente in linea con il già citato decremento 
complessivo del Valore della Produzione (-16,51%). 

Tutte le voci registrano una variazione negativa rispetto alle previsioni di cui alla precedente 
versione del Budget. 

Le variazioni negative registrate dalle voci B.6), B.7 e B.8) sono riconducibili al minor volume di 
produzione realizzata e, sebbene in modo marginale, ai minori costi di funzionamento riferiti alle 
sedi dell’Ente nel periodo del lockdown. 

La stima del costo del personale risulta decrementata per € 289.256 (- 1,73%) rispetto alle 
precedente valutazione. 

Gli “ammortamenti” registrano una variazione negativa di € 456.648 (- 46,60%), a causa della 
prevista mancata attuazione degli investimenti programmati. 

Gli “accantonamenti per rischi” di cui alla voce B.12), essendo proporzionali al valore della 
produzione, registrano un decremento pari a € 176.098 (-23,17%). 

 Gli “altri accantonamenti” di cui alla voce B.13), riferiti esclusivamente al premio di produzione 
del personale dipendente, non registrano alcuna nuova scelta di politica aziendale e risultano 
proporzionati con le previsioni. 

Gli “oneri diversi di gestione”, voce B.14),  risultano in linea con le previsioni. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Descrizione

Budget 2020 

(revisione giugno 

2020)

Budget 2020 

(revisione ottobre 

2020)

Differenza

16) altri proventi finanziari
-€                           -€                           -€                           

17) interessi e altri oneri 

finanziari
100.000-€                  41.597-€                     58.403€                     

100.000-€                  41.597-€                    58.403€                    

Budget 2020

 

Tale voce registra una riduzione di € 58.403 (-58,40%) rispetto alle precedenti previsioni 
considerato che l’Ente non prevede di dover ricorrere, nell’arco temporale in esame, 
all’indebitamento bancario. Pertanto l’importo stimato per l’esercizio 2020, si stima ascrivibile alle 
sole commissioni e spese. 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Questa voce non subisce alcuna variazione. 
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E) Proventi e oneri straordinari 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 tale voce è stata soppressa e i valori 
riclassificati come previsto dalla stessa norma. 
 

F) Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 

Descrizione

Budget 2020 

(revisione giugno 

2020)

Budget 2020 

(revisione ottobre 

2020)

Differenza

Imposte dell'esercizio, 

correnti, differite e anticipate
1.000.000€             600.000€                400.000-€                

1.000.000€            600.000€                400.000-€                 

 

Questa voce risulta decrementata a seguito del previsto minor costo per l’IRAP, in applicazione di 
quanto definito con il Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto “Rilancio”), che 
prevede l’azzeramento del primo acconto 2020. 

II.III Le conclusioni 

Si registra un incremento pari a € 1.842.765 rispetto alle previsioni contenute nel budget 
approvato dall’Assemblea degli Associati il 25 giugno 2020. L’avanzo economico previsto per 
l’esercizio 2020, pur a fronte del considerevole decremento dei volumi di produzione realizzati, è 
attribuibile, oltre che alla sopra riportata diminuzione delle imposte, a: 

• minor volume dei costi di funzionamento (Spese generali, ammortamenti e costo del 
personale) registrati e già commentati nei paragrafi precedenti; 

• maggiore complessivo ribaltamento dei costi diretti del personale e delle spese generali 
sulle commesse, rispetto alle previsioni precedenti. Detta percentuale passa dal 20,52% previsto 
nella versione del Budget 2020 approvata a giugno, al 27,60% stimato nell’attuale previsione, 
come esplicitato nella tabella seguente: 

 

 

 

 

COMPONENTI DELLA PRODUZIONE Budget 2020 (rev isione giugno 2020) in % Budget 2020 (rev isione ottobre 2020) Differenza in %

COSTI ESTERNI 30.299.004,63€    79,48% 21.072.328,19€    9.226.676,44-€    72,40%

COSTI INTERNI 5.259.415,55€      13,80% 6.106.826,31€      847.410,76€       20,98%

SPESE GENERALI 2.565.127,04€      6,73% 1.925.544,00€      639.583,04-€       6,62%

     COSTI INTERNI + SPESE GENERALI7.824.542,59€     20,52% 8.032.370,31€     207.827,72€      27,60%

TOTALE 38.123.547,22€    29.104.698,50€    9.018.848,72-€    
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II.IV Tabella Budget 2020 

 

 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali
%

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) 17.401.049  17.401.049  -                0,00%

c)

c.1) contributi dallo Stato 17.401.049   17.401.049   

3) 38.123.547   38.123.547  29.104.699   29.104.699  9.018.849-    9.018.849-    -23,66%

5) 485.000       256.881       228.119-       -47,03%

b) 485.000        256.881        228.119-       -                

Totale valore della produzione (A) 56.009.596 46.762.629 9.246.968-   -16,51%

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) 561.434        561.434       215.351        215.351       346.083-       346.083-       -61,64%

7) 26.286.693  22.307.069  3.979.624-    -15,14%

b) 2.755.850     1.948.045     807.805-       

c) 23.212.740   20.119.598   3.093.142-    

d) 318.102        239.426        78.677-          

8) 7.984.428     7.984.428    2.604.037     2.604.037    5.380.391-    5.380.391-    -67,39%

9) 16.754.885  16.465.629  289.256-       -1,73%

a) 11.237.005   10.993.689   243.316-       

b) 2.966.637     3.043.453     76.816          

c) 291.029        263.843        27.186-          

d) 789.176        690.612        98.564-          

e) 1.471.038     1.474.032     2.994            

10) 980.000       523.352       456.648-       -46,60%

a)          850.000          367.096 -       482.904 b

)          130.000          156.256           26.256 

12) 760.000        760.000       583.902        583.902       176.098-       176.098-       -23,17%

13) 400.000        400.000       400.000        400.000       -                0,00%

14) 1.067.875    1.064.646    3.229-            -0,30%

a) 747.488        747.488        

b) 320.387        317.158        3.229-            

Totale costi (B) 54.795.315 44.163.986 10.631.329- -19,40%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.214.281    2.598.643    1.384.362   114,01%

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) -                 -                -                -                

d)

17) 100.000-        100.000-       41.597-           41.597-          58.403          58.403         -58,40%
a)

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17 bis) 100.000-       41.597-         58.403         -58,40%

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) -                -                

21)

-                -                

Totale delle partite straordinarie (20-21) -                -                

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.114.281    2.557.046    1.442.765   129,48%

F

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 1.000.000     1.000.000    600.000        600.000       400.000-       400.000-       -40,00%

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 114.281       1.957.046    1.842.765   1612,49%

interessi passivi

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 

alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5)

Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 

alienazioni i cui effetti sono contabili non sono iscrivibili al 

n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti

oneri diversi di gestione

oneri per provvedimenti di contenimento dell spesa 

pubblica

altri oneri diversi di gestione

altri proventi finanziari

proventi diversi dai precedenti, con separata 

indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e 

di quelle da controllanti

interessi e altri oneri finanziari

altri costi

ammortamenti e svalutazioni

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

accantonamento per rischi

altri accantonamenti

per godimento di beni di terzi

per il personale

salari e stipendi

oneri sociali

trattamento di fine rapporto

trattamento di quiescienza e simili

altri ricavi e proventi

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

per servizi

acquisizione di servizi

consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

compensi ad organi di amministrazione e di controllo

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

contributi in conto esercizio

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

altri ricavi e proventi

 Budget 2020 (revisione 

giugno 2020) 

 Budget 2020 (revisione 

ottobre 2020) 
 Differenza  
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Allegato 1 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

SULLA REVISIONE DEL BUDGET ECONOMICO PER L’ANNO 2020 DI FORMEZ PA 

 

Il Collegio procede all’esame della revisione del Budget economico dell’anno 2020, corredato dalla 

relazione illustrativa, trasmesso in data 3 novembre2020, per redigere il parere in ordine alla sua 

approvazione da parte dell’Assemblea degli associati, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. F), del 

Decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123. 

La revisione del Budget economico è stata redatta: 

 tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di 

responsabilità intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni, come descritti nella 

relazione illustrativa; 

 nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio. 

Il Collegio dà atto, altresì, che il Budget economico in esame, raffrontato con la versione approvata 

dall’Assemblea degli associati il 25 giugno 2020, è stato redatto seguendo lo schema di cui 

all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 ed è sintetizzabile nella tabella che segue: 

 

Il Valore della produzione al 31 dicembre 2020 è di euro 46.762.629, evidenziando una differenza 

in diminuzione pari a € 9.246.968, ed è così composto: 

 

 

VOCI

BUDGET 

 (revisione giugno 

2020)

BUDGET 

 (revisione ottobre 

2020)

DIFFERENZA

Conto Economico

Valore della Produzione  €                    56.009.596  €                    46.762.629 -€                      9.246.968 

Costi della Produzione  €                    54.795.315  €                    44.163.986 -€                   10.631.329 

Diff.za tra valore e costi della

produzione
 €                      1.214.281  €                      2.598.643  €                      1.384.362 

Proventi e Oneri finanziari -€                         100.000 -€                            41.597  €                            58.403 

Risultato prima delle imposte  €                      1.114.281  €                      2.557.046  €                      1.442.765 

Imposte dell'esercizio, correnti,

differite e anticipate
 €                      1.000.000  €                          600.000 -€                         400.000 

Avanzo economico dell'esercizio  €                          114.281  €                      1.957.046  €                      1.842.765 

VOCI

BUDGET 

 (revisione giugno 

2020)

BUDGET 

 (revisione ottobre 

2020)

DIFFERENZA

Ricavi e proventi per l’attività istituzionale  €                    17.401.049  €                    17.401.049  €                                       -   

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;  €                    38.123.547  €                    29.104.699 -€                      9.018.849 

Altri ricavi e proventi  €                          485.000  €                          256.881 -€                         228.119 

Totale  €                    56.009.596  €                    46.762.629 -€                      9.246.968 



II Collegio esprime delle perplessità “sulla prevista piena operatività nel breve periodo” e tuttavia, 

sulla base della ulteriore documentazione richiesta nel corso della seduta e trasmessa dal Dott. 

Siniscalchi, prende atto che alla data del 30 settembre 2020 l’ente aveva già maturato un valore 

della produzione pari ad euro 26.736.339,48 corrispondente a circa il 91% del nuovo valore 

complessivo stimato. 

I ricavi dell’attiva istituzionale sono interamente costituiti dal contributo ordinario dello Stato.  

Per quanto riguarda, in particolare, la voce “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”, la 

consistente variazione negativa, pari a quasi il 24 % rispetto valore appostato nella precedente 

revisione del budget del giugno scorso, è attribuibile, sulla base della documentazione trasmessa, in 

particolare, alla mancata acquisizione di nuove Convenzioni già previste nella menzionata 

precedente revisione del budget, allo slittamento temporale  nell'avvio  delle attività delle prove  

preselettive  e selettive concorsuali in quella sede quantificate, nonché alla rimodulazione delle 

attività realizzate a seguito dell'emergenza sanitaria in corso.   

 
I Costi della produzione vengono stimati in € 44.163.986, registrando un decremento di € 

10.631.329 e riguardano: 

 

L’elevata dimensione della contrazione dei Costi della produzione, superiore al 19% rispetto alla 

precedente previsione formulata a giugno scorso in sede di revisione del Budget, pari ad un 

decremento del valore di oltre 10,6 milioni di euro, è riconducibile in misura preponderante al forte 

ridimensionamento del volume di attività previste per l’anno in corso e, in particolare, alle voci Costi 

per servizi (per quasi 4 milioni di euro) e Costi per godimento di beni di terzi (per quasi 5,4 milioni 

di euro), cui si aggiungono, sebbene in minor misura, le contrazioni registrate comunque su tutte le 

altre voci dei Costi della produzione. 

 
Proventi finanziari 

Costi della produzione

BUDGET 

 (revisione giugno 

2020)

BUDGET 

 (revisione ottobre 

2020)

DIFFERENZA

Materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci
 €                          561.434  €                          215.351 -€                         346.083 

Costi per servizi  €                    26.286.693  €                    22.307.069 -€                      3.979.624 

Costi per godimento di beni  di terzi  €                      7.984.428  €                      2.604.037 -€                      5.380.391 

Spese per il personale  €                    16.754.885  €                    16.465.629 -€                         289.256 

Ammortamenti e svalutazioni  €                          980.000  €                          523.352 -€                         456.648 

Accantonamenti per rischi  €                          760.000  €                          583.902 -€                         176.098 

Altri accantonamenti  €                          400.000  €                          400.000  €                                       -   

Oneri diversi di gestione  €                      1.067.875  €                      1.064.646 -€                              3.229 

Totale  €                    54.795.315  €                    44.163.986 -€                   10.631.329 



 

 
 

Oneri finanziari 

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto economico è 

dettagliata nella seguente tabella: 

 

La voce “Interessi passivi diversi” registra una riduzione di € 58 .403 legata alla previsione dell’Ente 

di non dover ricorrere nell’anno in corso all'indebitamento bancario, limitando la previsione alle 

sole commissioni e spese. 

Imposte  

Le imposte dell’esercizio sono riepilogate nella seguente tabella: 

 

La riduzione pari a € 400.000 tiene conto del minor costo per l'IRAP, in applicazione Decreto legge 

n.34 del 19 maggio 2020 che dispone l'azzeramento del primo acconto 2020. 

A fronte del considerevole decremento dei volumi di produzione realizzati, infine, l’Ente registra 

rispetto al valore indicato nella precedente revisione del Budget del giugno scorso un aumento 

dell’avanzo economico previsto per l’esercizio 2020 pari a € 1.842.765 che, nell’attuale previsione 

si attesta a € 1.957.046, è attribuibile in particolare al minor volume dei costi di funzionamento e al 

maggiore complessivo ribaltamento dei costi diretti del personale e delle spese  generali sulle 

commesse rispetto alle precedenti previsioni.  

Tale risultato potrebbe, comunque, scontare una componente di possibile incertezza legata agli 

effetti ricadenti sul valore e sui Costi dell’Ente generata dalle disposizioni sulla sospensione dello 

DESCRIZIONE

BUDGET 

 (revisione giugno 

2020)

BUDGET 

 (revisione ottobre 

2020)

DIFFERENZA

Altri proventi finanziari  €                                       -    €                                       -    €                                       -   

Totale  €                                       -    €                                       -    €                                       -   

DESCRIZIONE

BUDGET 

 (revisione giugno 

2020)

BUDGET 

 (revisione ottobre 

2020)

DIFFERENZA

Interessi passivi:

interessi passivi diversi  €                          100.000  €                            41.597  €                            58.403 

Totale interessi passivi  €                          100.000  €                            41.597  €                            58.403 

Totale  €                          100.000  €                            41.597  €                            58.403 

DESCRIZIONE

BUDGET 

 (revisione giugno 

2020)

BUDGET 

 (revisione ottobre 

2020)

DIFFERENZA

Imposte dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate
 €                      1.000.000  €                          600.000  €                          400.000 

Totale  €                                       -    €                          600.000  €                          400.000 



svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private 

disposta dal recente D.P.C.M. del 3 novembre scorso. 

 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

Al riguardo, il Collegio evidenzia che: 

 dalle verifiche effettuate l’Ente ha predisposto il budget economico nel rispetto delle norme 

di contenimento previste dalla vigente normativa ed in linea con le istruzioni operative 

fornite al riguardo; 

 tra gli oneri di gestione figurano gli oneri per i provvedimenti di contenimento della spesa 

pubblica da versare all’entrata del bilancio dello Stato. 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, tenuto conto delle considerazioni formulate nella presente Relazione e considerato che: 

 il budget è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

 in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente i ricavi previsti 

risultano essere attendibili; 

 che il Budget è stato redatto nel rispetto dell’osservanza dei principi contabili previsti in 

materia; 

 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 revisione del Budget economico dell’anno 2020 da parte 
dell’Assemblea degli associati. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 
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