
VERBALE N, 8/2021 

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

In data 30·12·2021 alle ore 10,00 si sono riuniti, In videoconferenza con l'Accademia di Belle Arti dell'Aqu1la, previa 
regolare convocazione, i revisori del conti, nelle persone di, 

Stefania COLAIACOVO 
Componente effettivo In rappresentanza del Presente 
Ministero delle Finanze 

Barbara VILLANI 
Componente effettivo In rappresentanza 

Presente 
del Ministero dell'università e della Ricerca 

per procedere all'esame del Bilancio di Previsione dell'anno 2022. 
I sottoscritti revisori.del conti presenziano la riunione odierna per effetto e in ragione di: 

O.O. di nomina a revisore in rappresentanza del M.U.R. per 1l triennio 2021·2024 n. 2728 del 23.11.2021, 
trasmesso con nota 16032 del 25.11.2021, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 6669 pari data; 
L. 05.06.2020 n. 40 (conversione del D.L. 08.04.2020 n. 23), art. 33, recante disposizioni In materia di proroga 
degli Organi nel cotesto della situazione emergenziale provocata dalla pandemia da Covld-19. 

Con la riunione odierna il revisore del conti In rappresentanza del M.U.R, Barbara Vlllanl si insedia formalmente 

Esame del Bilancio 
I revisori vengono assistiti, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Paola 
Spezza ferri e dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dott. Giancarlo lacomlni, per fornire al revisori tutti gli elementi 
Informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 
Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziarlo 2022 predisposto dal Direttore Amministrativo dell'Ente è stato 
trasmesso ai Revisori del conti, per il relativo parere di competenza, con nota mail del 23 dicembre 2021, 
conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 
1) Preventivo finanziario ( decisionale e gestionale); 
2) Quadro generale riassuntivo; 
3) Preventivo economico. 

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente: 

a) il Bilancio pluriennale; 
b) la Relazione programmatica del Presidente; 
c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione; 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
Il bilancio di previsione In esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite Istruzioni Impartite con la Circolare 
MEF • RGS n. 26 del 11-11-2021 avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici • Bilancio di previsione per l'esercizio 
2022" e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, del progetti e delle attMtà che i centri di responsabilità Intendono 
conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica. 
Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente 
prevede: 
il disavanzo di euro 732.865,82 è determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le spese di parte corrente, pari ad 
euro 517.314,81, e quello di parte capitale pari a euro 215.551,01. La copertura del predetto disavanzo è assicurata 
dall'utilizzo dell'avanzo di ammlnistràzlone determinato alla fine dell'esercizio 2021. 
Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, redatto sia In termini di competenza che di cassa è cosi riassunto: 



QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anna 2022 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 
Entrate conto capitale Titolo Il Euro 
Gestioni speciali Titolo lii Euro 
Partite Giro Titolo IV Euro 

Totale Entrate 

Avanzo es.2021 I amministrazione Euro 
utilizzato 

Uscite correnti Titoli I Euro 
Uscite conto capitale moto Il Euro 
Gestioni speciali Titolo lii Euro 
Partite Giro Titolo 1/1 Euro 

Totale Uscite Euro 
Disavanzo di amministrazione Euro 

Situazione equfllbrio dati di cassa 

Descrizione 
Saldo cassa presunto iniziale 
Riscossioni previste 
Pagamenti previsti 
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Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a 
quello a cui si riferisce fl presente bilancio: 

Fondo di cassa al 1 • gennaio 2021 + 523.465, 13 
Residui attivi Iniziali + 41.248,49 
Residui assM Iniziali 51.166,90 

Avanzo di amm.ne Iniziate = 513.546,72 
Accertamenti/Impegni 2021 
Entrate accertare esercizio 2021 + 927.881,22 
Uscite Impegnate esercizio 2021 670,947,04 
variazioni nel residui 2021 
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi O 
Variazioni residui passivi (solo minori residui sslv/ + O 
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ESAME DELLE ENTRA TE 
ENTRATE CORRENTI 
Le entrate correnti, con Il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente 
tabella: 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti Euro 219.091,25 -14.091,25 205.000,00 -6,43% 

Altre Entrate Euro 40.798,46 -40.798,46 0,00 ·100% 

Entrate Partite di giro Titolo lii 
Partite di giro 1.000,00 1.000,00 o 

• Entrate Contributive 
Le entrate contrtbutlve registrano I contributi degli allievi Iscritti al corsi accademici. Lo scostamento pari a 
-8. 7% è dovuto alla previsione determinata prudenzialmente tenuto conto dei recenti interventi normativi In 
materia di sostegno al diritto allo studio; 

• Entrate derivanti da trasferimenti correnti 
Le entrate da trasferimenti correnti tengono presentano uno scostamento pari a - 6,43% è determinato 
dall'iscrizione in bilancio dei soli contributi ministeriali per un importo pari a quanto definitivamente assegnato 
per l'esercizio finanziarlo 2021. Non viene iscritta in bilancio la previsione relativa al trasferimento annuale da 
parte della Provincia e/o altri Enti e per eventuali altre entrate si provvederà con variazioni al bilancio. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Non sono previste entrate in conto capitale, 

ESAME DELLE SPESE 
Le spese correnti e in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate 
nella seguente tabella: 

unz onamento Euro 482.474,72 -15.726,20 466.748,52 -3,26% 
Interventi diversi Euro 415,946,72 +49.619,57 465.566,29 + 11,93% 
Totali uscite correnti 898.421,44 
Spese in conto capitale Titolo Il 

+ 33.893,37 932.314,81 +3,77% 

Spese In conto capitale Euro 104.307,39 +111 .243,62 
Uscite per partite di giro Euro 1.000,00 

215.551,01 
1.000,00 

+106,6% 
o 

• Le spese di Funzionamento 
Come si evince dalla precedente tabella, le previsioni di spesa per il funzionamento dell'Ente, sono state 
effettuate in diminuzione rispetto all'esercizio finanziario 2021 nella misura complessiva pari a -3,26%. Le stesse 
risultano finanziate dalle entrate correnti e da quota parte dell'avanzo di amministrazione. 

• Spese interventi diversi 
le pre~lsioni di spesa per l'anno 2022 per detta categoria registrano un Incremento rispetto all'esercizio 
finanziario 2021 nella misura complessiva pari a 11, 93 %, Le stesse risultano finanziate dalle entrate correnti e 
da quota parte dell'avanzo di amministrazione. 



PARTITE DI GIRO 
le partite di giro, che risultano In pareggio ed ammontano ad euro 1.000,00, comprendono le somme amministrate dal 
Direttore di Ragioneria rendicontate o rimborsate. 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

In proposito, 1 Revisori rappresentano che l'Accademia ha predisposto Il bilancio di previsione nel rispetto delle singole 
norme di contenimento previste dalla vigente normativa. 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
I Revisori hanno accertano che l'Istituto, In adempimento dell'art. 6 commi 3, 12 e 13 del D.L. 78/2010, ha 

previsto la riduzione del 1()% del compensi degli Organi, la riduzione del 50% per spese di missione, ed accantonato su 
apposito capitolo 503 la somma di € 15,000,00 per Il successivo versamento In entrata al Bilancio dello Stato come 
previsto dall'art. 6 comma 21 del citato D.L. 

Con l'occasione, si evidenzia che gli adempimenti previsti dal DL. 78/2010, e successive norme di contenimento 
della spesa, sono stati modificati dalla Legge 160/2019. Pertanto, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art.1 
comma 591 della Legge 160/2019 si raccomanda, In fase di gestione, un attento monitoraggio delle spese per l'acquisto 
di beni e servizi. Si richiama Inoltre l'adempimento previsto dall'articolo 1 comma 594 della suddetta legge da 
effettuarsi entro il 30 giugno e.a. 
Si dà conto inoltre che la somma accantonata nel bilancio 2021, per un totale di E: 14.891,:I è stata versata in entrata 
al Bilancio dello Stato con mandato n. 409/2021 visionato In formato digitale. 

CONCLUSIONI 
Il Revisori considerato che: 

• il bilancio è stato redatto In conformità alla normativa vigente; 
• In base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Accademia le entrate previste risultano essere 

attendibili; 
• le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi 

precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere; 
• sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 
• risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio; 

esprimono parere favorevole 

In ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2022 da parte dell'Organo di vertice. 

I Revisori del Conti 
tefan a Colalacovo 


