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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2015

Signore e signori Consiglieri camerali!

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI  
  

 maggiori proventi € 41.000

 minori proventi € 0

 maggiori proventi € 81.000

 minori proventi € 0

 maggiori proventi € 0

 minori proventi € 0

TOTALE MAGGIORI PROVENTI € 122.000

SPESE  

  

 maggiori spese € 194.000

 minori spese €  0

 maggiori spese € 165.500

 minori spese € - 185.400
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 maggiori spese € 52.500

 minori spese € 0

 maggiori spese € 0

 minori spese € 0

 maggiori spese € 0

 minori spese € 0

 maggiori spese € 0

 minori spese € 0

TOTALE MAGGIORI SPESE € 226.600

Il presente aggiornamento chiude con un disavanzo presunto di 1.625.300 Euro, interamente 

coperto da avanzi patrimonializzati in anni precedenti. 

Il Dr. Filippi informa il Collegio che l’aggiornamento si è reso necessario, tra l‘altro, per:

a) aumentare gli oneri per il personale in quanto la Regione autonoma Trentino – Alto Adige ha 

abolito il blocco contrattuale con decorrenza 01.01.2015, data dalla quale i dipendenti che 

hanno goduto di un passaggio di livello nel corso degli ultimi anni percepiscono anche il rela-

tivo trattamento economico;

b) aumentare i proventi finanziari per il notevole dividendo percepito dall’Autostrada del Brenne-

ro S.p.A.;

c) tenere conto dei risparmi e maggiori ricavi derivanti dalle diverse misure intraprese nel corso 

dell’esercizio.

Come emerge dalla tabella che segue, il secondo aggiornamento è stato redatto nel rispetto di 

quanto previsto dal patto di stabilità per l’anno 2015, sottoscritto con la Provincia autonoma di 

Bolzano in data 7 settembre 2015: 

disavanzo massimo ammesso dal patto di stabilità per l’anno 2015 (al net-

to dei proventi ed oneri straordinari nonché di accantonamenti di natura 

straordinaria)

€ - 2.093.700

risultato previsto dal II° aggiornamento € - 1.625.300

saldo della gestione straordinaria € - 200.000

risultato netto da considerare per il controllo del rispetto del patto di  

stabilità

€ - 1.825.300
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Il Collegio

- esaminata la proposta formulata dall’Ufficio;

- preso atto della necessità di effettuare l’adeguamento delle previsioni proposte;

- uditi i chiarimenti forniti dal Vicesegretario generale;

- tenuto conto che l’aumento delle entrate è certo e garantito;

- tenuto conto che le modifiche delle spese risultano utili e necessarie per l’Ente;

esprime

parere favorevole all’approvazione del secondo aggiornamento al preventivo 2015.

Bolzano, 5 novembre 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Peter Gliera Rag.  Renata Battisti Dr. Andreas Gröbner

per conoscenza firmato firmato


