


budget economico pluriennale;
piano deglì jndicatorie del risultati altesidi bìlancio.

-t0.789,00

0,00

ll b!dget economico, redatto ne seguente prospetto in forma scalare, ricalca essenzla mente o

schema previsto dall'art.2425 del codice civile e contlene prevlsioni di ricavl e costi formulate Ìn base

al principio della competenza economìca, la cui classifjcazione tiene conto del a oro natura e de la loro

tipoloeia.

ll Budget economico per l'anno 2015 evidenzia un ltile di euro 20.42400, deterrninato dopo aver

stirnato accantonamentì per imposte di competenza del 'esercizio per € 4.000.

I risultato operativo della gestione caratteristica, determìnato dalla differenza tra valore e costi del a

produzione, è posìtivo e pari ad € 39.424, rllevando una riduzione dei Euro 13.596,00 rjspetto al

budget 2014. L'utile lordo prirna de le irnposte ar.r.onta ad € 24.424.

I Coleglo ha accertato che i valore de la produzione previsto, parl a € 473.800, prevede una

dirninuzione di € 24.385 rispetto al biiancio prevlsionale 2014.

Dl cui 367.000,00 per ricavi del e vendite e del e prestazionì ed euro 106.800, a trl ricavi e proventi.
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90.000,00

530.000,

0,00

411.000,00

54.000,00

65.000,00

530;OO0,OO

lL Colegìo, constatato che il paospefio è conforme allo schema a legato al RegoÌarnento, evidenzia che

in esso sono esposte e dinar.iche dei flussi di cassa e delle disponibilltà liquide previste per 'esercìzÍo

2015. Prernesso che non si prevedono dÌsponibilità liquide c/o l'istituto cassiere al 01.01.2015, il saldo

finanziario dela gestione econornica owero a differenza tra le entrate fìnanziarie (riscossioni da

budget economico 2015 + rìscossione di rÌcavi reÌatjvi a esercizi precedenti atti a generare effetti

finanziari) e le uscite finanziarie ipagamenti da budgel economico 2015 + pagamenti di costi re ativi a

esercìziprecedentiattia generare effettifinanziari), si prevede che ilsaldo

finale presunto a131.12.2015 sarà paria zero.

Tutto clò premesso, i Collegio esprirne l'awiso che il Budget rispetti icriteri posti da Regolamento per

la sua predlsposizione secondo ordinate regole contabili e con l'adozÌone di slime effettuate con

modalità tali da soddisfare l'attendibilità dei ricavi e proventi e la congruità del costi ed oneri

preventlvatl.
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