




Provincia autonoma di Bolzano

Verbale n. 29 del 29.08.2019

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2018

L'Organo di revisione, esaminato Iq schema di bilancio consolidato 2018, composto da Conto
Economico, Stato patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa
e la proposta di deliberazione giuntale di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi
e nel rispetto'

del D.lgs. 23 giugno 2011 n 118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio
contabile applicato concernente i! bilancio consolidato";

- degli schemi di cui a!l'a1legato 11 al D.lgs 118/2011;

- della legge provinciale del 29 gennaiQ 2002 n 1, e successive modifiche;

- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sullo schema d; bilancio consolidalo della Provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio finanziario 2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, lì 29.08,2019
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- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio
consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

a) della percentuale utihzzata per consolidare il bilancio:

b) delle spese dt personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia
con(rattuale:

C) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie,
negli ultimi tre anni.

5. Osservazioni

Il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018 della Provincia autonoma di Bolzano offre una
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrmoniale ed economico-Manziaria del
perimetro di consolidamento.

L'Organo di Revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2018 della Provincia autonoma di Bolzano è stato redatto secondo gli
schemi previsti dah'allegato n.11 al D.Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione
consolidata comprensNa della Nota integrativa cmtiene le informazioni richieste dalla legge:

- l'area di consolidamento risulta correttamente determinata.

- la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile applicato di cui
all'dlegato 4/4 al D. Lgs n 118/2011, ai principi contabili general' ovi.isbci ed a quelli emanati
dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OlC):

- il bilancio consolidato 2018 della Provincia autonoma di Bolzano rappresenta in modo
veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziario dell'intero
Gruppo

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrattva e risulta essere
congruente con il Bilancio Consolidato

6. Conclusioni

L'Organo dì Revisione per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell'art. 68
comma 4, lettera b), del D. Lgs. 118/2011 esprime:

parere favorevole sullo schema di bilancio consolidato della Provincia autonoma di Bolzano
per l'esercizio 2018.

Bolzano, Il 29 08 2019

Il Collegio dei revisori dei conti
Dolt- Zani Arnold

Dott.ssa Angeletti Alessandra
Dott. CoMini MarÉÌIc
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