
RELAZIONE E PARERE DEL REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021 E DEL TRIENNIO 2021-2023 

 

Il giorno 27 novembre 2020 il Revisore dei Conti ha proceduto ad esaminare il Budget e 
piano di attività dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima per il triennio 2021-
2023, per formulare su di esso il parere di regolarità contabile. 

Il budget in esame è composto dal budget economico triennale e dalla relativa nota 
illustrativa. I ricavi e le attività previste per il triennio 2021-23 sono adeguatamente illustrati 
nella nota illustrativa al budget e sono da ritenere attendibili. 

Le previsioni dei ricavi e dei costi possono essere riassunte come segue: 

      
2021  

 
2022  

 
2023  

 A     Valore della produzione  
  

             4.309.751  
 

           4.446.726  
 

       4.586.780  

 
1  Ricavi delle vendite  

  
             3.075.207  

 
           3.175.691  

 
       3.278.034  

 
3  variazioni lav in corso  

  
                271.644  

 
               308.435  

 
           346.146  

 
5  Altri ricavi e proventi  

  
                962.900  

 
              962.600  

 
          962.600  

  
 contributi di esercizio prov aut bz  

  
                800.000  

 
               962.600  

 
           962.600  

  
 servizi energetici per l'amm. Prov.le  

  
                162.900  

    
 B     Costi della produzione  

  
             4.254.601  

 
           4.388.979  

 
       4.526.479  

 
6  Mat prime  

   
                   72.076  

 
                 72.977  

 
             73.889  

 
7  servizi   

   
             1.508.027  

 
           1.523.108  

 
       1.538.339  

 
8  godimento beni di terzi  

  
                160.000  

 
               160.000  

 
           160.000  

 
9  costi del persionale  

  
             2.237.132  

 
           2.348.595  

 
       2.462.844  

  
 a) salari e stipendi   

  
            1.611.354  

 
          1.691.638  

 
       1.773.929  

  
 b) oneri sociali   

   
                483.406  

 
              507.491  

 
          532.179  

  
 c) tfr  

   
                123.290  

 
              129.433  

 
          135.729  

  
 d) trattamento quiescenza  

  
                  19.082  

 
                20.033  

 
             21.007  

  
 e) altro   

        

 
10  Ammortamenti e svalutazioni   

  
                151.291  

 
               155.072  

 
           158.949  

  
 a) amm.to imm.li  

  
                105.063  

 
               107.689  

 
           110.381  

  
 b) amm.to mat.li   

  
                   46.228  

 
                 47.383  

 
             48.568  

 
11  Variaz rimanenze e mp  

       

 
14  oneri diversi di gestioen  

  
                126.075  

 
               129.227  

 
           132.458  

           
 E     imposte sul reddito di esercizio  

  
                   55.151  

 
                 57.748  

 
             60.302  

           

  
 Risultato d'esercizio  

  
                            -    

 
                          -    

 
                       -    

 

Il Revisore ha esaminato la documentazione presentata e conferma che la redazione del 
budget economico rispetta i principi di competenza economica, correttezza, 
comprensibilità, coerenza e prudenza e risulta in equilibrio (ricavi pari ai costi previsti). 

Il budget economico e di investimento rispetta inoltre i seguenti principi: 



- UNITA': il totale dei ricavi copre indistintamente il totale dei costi; 
- ANNUALITA': I ricavi e i costi sono riferibili al triennio in esame e non ad altri esercizi; 
- UNIVERSALITA': il bilancio comprende tutti i ricavi e i costi riferibili all’ente; 
- INTEGRITA': le voci di budget sono iscritte al lordo senza compensazioni; 
- VERIDICITA', ATTENDIBILITA': le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 

dinamica storica o su idonei parametri di riferimento; 
- CONGRUITA': le previsioni dei costi e dei ricavi appaiono congrue per la realizzazione 

degli obiettivi prefissati. 

CONCLUSIONI 

Premesso ed osservato quanto sopra, considerato che il budget economico in esame e la 
documentazione ad essi allegata sono conformi ai principi contabili sopra esposti, nonché 
alle disposizioni impartite dai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale, il Revisore 
esprime parere positivo sulla regolarità contabile del budget 2021-2023 e ne propone 
l’approvazione. 

Con successive variazioni di budget si provvederà all’adeguamento del budget iniziale di 
previsione in caso di eventuali assegnazioni provinciali straordinarie. 

Bolzano, 27 novembre 2020 

Ivan Clemente 
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