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L’Organo di controllo dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 

VERBALE N.  2/2021 

 

In data 28 maggio 2021 alle ore 10.00, in collegamento da remoto ai sensi della legge provinciale 

n. 4/2020, si è riunito l’Organo di controllo dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 

nelle persone di 

 

Dott. Claudio Calè Presidente  

Dott.ssa Cinzia Brutti Componente effettivo    

Dott. Hannes Kröll Componente effettivo  

 

per procedere all’esame del Bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2020.  

Il predetto documento contabile corredato della relativa documentazione è stato trasmesso 

all’Organo di controllo con nota del 13 maggio 2021 per acquisire il relativo parere di 

competenza.  

L’Organo di controllo viene assistito, nell'esame del Bilancio di esercizio, dal Responsabile 

contabile, nella persona del dott. Günther Götsch, previamente sentito dall’organo di controllo, 

per fornire allo stesso organo di controllo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione 

del prescritto parere. 

Si precisa che il predetto documento contabile è stato trasmesso all’Organo di controllo in 

conformità a quanto previsto dallo statuto dell’Agenzia.   

L’Organo di controllo passa all'esame del precitato documento contabile e dopo aver acquisito 

ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta 

Relazione per l’esercizio finanziario 2020 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce 

parte integrante (Allegato 1). 

L’Organo di controllo rammenta, infine, che il Bilancio di esercizio, completo degli allegati, deve 

essere trasmesso, entro 30 giorni dall’approvazione con decreto assessorile alla Banca dati delle 

pubbliche amministrazioni. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12.00 previa stesura del 

presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L’Organo di controllo 

Dott. Claudio Calè            (Presidente)  

    

Dott.ssa Cinzia Brutti          (Componente)   

  

Dott. Hannes Kröll            (Componente)    
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2020 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato trasmesso, con nota del 13 maggio 2021 

all’Organo di controllo per il relativo parere di competenza. 

Detto documento contabile è composto da: 

•  stato patrimoniale; 

•  conto economico; 

•  rendiconto finanziario; 

•  nota integrativa; 

•  relazione sulla gestione. 

 

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2020, chiude con un avanzo economico 

di esercizio pari ad euro 13.914.277,72. 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato 

Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2020, confrontati con quelli dell’esercizio 

precedente: 

STATO 

PATRIMONIALE 
Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) 

Variazione 

c=a – b 

Differ. % 

c/b 

Immobilizzazioni 709.573.781,06 215.528.745,03 494.045.036,03 229,2% 

Attivo circolante 627.480.852,00 605.707.744,05 21.773.107,95 3,6% 

Ratei e risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Totale attivo 1.337.054.633,06 821.236.489,08 515.818.143,98 62,8% 

Patrimonio netto 105.514.641,70 91.148.102,10 14.366.539,60 15,8% 

Fondi rischi e oneri 209.905.000,00 219.842.000,00 -9.937.000,00 -4,5% 

Trattamento di fine 

rapporto 
0,00 0,00 0,00 0,0% 

Debiti 1.021.626.999,71 510.238.090,20 511.388.909,51 100,2% 

Ratei e risconti passivi 7.991,65 8.296,78 -305,13 -3,7% 

Totale passivo 1.337.054.633,06 821.236.489,08 515.818.143,98 62,8% 

Conti d’ordine     
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CONTO ECONOMICO Anno 2020 (a) Anno 2019 (b) 
Variazione  

c=a - b 

Differ. % 

c/b 

Valore della 

produzione 
401.792.539,78 382.761.282,11 19.031.257,67 5,0% 

Costo della Produzione 408.908.494,58 390.733.533,21 18.174.961,37 4,7% 

Differenza tra valore o 

costi della produzione 
-7.115.954,80 -7.972.251,10 856.296,30 -10,7% 

Proventi ed oneri 

finanziari 
21.568.157,07 1.827.483,28 19.740.673,79 1080,2% 

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 
-537.924,55 -102.535,01 -435.389,54 424,6% 

Proventi e oneri 

straordinari 
0,00 0,00 0,00 0,0% 

Risultato prima delle 

imposte  
13.914.277,72 -6.247.302,83 20.161.580,55 -322,7% 

Imposte dell’esercizio, 

correnti, differite e 

anticipate 

0,00 -86.198,14 86.198,14 -100,0% 

Avanzo/Disavanzo 

economico 

dell’esercizio 

13.914.277,72 -6.333.500,97 20.247.778,69 -319,7% 

 

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico con i dati 

del corrispondente Budget: 

CONTO ECONOMICO 

Budget 

economico 

anno 2020 (a) 

Conto 

economico  

anno 2020 (b) 

Variazione +/-

c=b - a 

Differ. % 

c/a 

Valore della produzione 362.355.640,81 401.792.539,78 39.436.898,97 10,88% 

Costo della Produzione 358.462.335,50 408.908.494,58 50446159,08 14,07% 

Differenza tra valore e 

costi della produzione 
3.893.305,31 -7.115.954,80 -11.009.260,11 -282,77% 

Proventi ed oneri 

finanziari 
-3.893.304,91 21.568.157,07 25.461.461,98 653,98% 

Avanzo/Disavanzo 

economico dell’esercizio 
0,40 13.914.277,72 13.914.277,32 3478569311% 
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In base ai dati sopra esposti l’Organo di controllo osserva che: 

L’avanzo economico dell’esercizio è sostanzialmente da ricondurre alla plusvalenza realizzata 

con la vendita dei titoli gestiti da Black Rock ed Amundi del fondo pensione casalinghe di cui alla 

L.R. n. 3/1993. Alla fine del 2020 l’Agenzia ha affidato la gestione del fondo pensione casalinghe 

ad Euregio Plus SGR, in qualità di organismo in house e soggetto abilitato alla gestione collettiva 

del risparmio e alla gestione individuale di portafogli, che pertanto, è subentrata alle società 

Black Rock + 8A+ ed Amundi SGR S.p.A. che gestivano da giugno 2012 il patrimonio del Fondo 

ed il cui contratto era giunto a naturale scadenza. 

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità alle 

disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC), nonché ai principi contabili generali previsti dall’articolo 2, comma 2, 

allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In particolare, si evidenzia che Il conto 

economico è riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.    

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza dell’Organo di controllo, non ci sono 

deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti 

dall’art. 2423-bis del codice civile, ed in particolare: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività (going concern); 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio; 

• gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza 

economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura; 

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci 

•  sono stati valutati separatamente; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 

• sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale 

previste dall’art. 2424-bis del codice civile; 

• i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425-

bis del codice civile; 

• non sono state effettuate compensazioni di partite; 

• la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell’attività 

svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice civile. 
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 Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di 

cui all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda. 

Ciò premesso, l’Organo di controllo passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio 2020. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

L’Organo di controllo passa, quindi, all’analisi delle voci più significative dello Stato 

Patrimoniale evidenziando quanto segue: 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali  

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Sono costituite da: 

Immobilizzazioni 

immateriali 

Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2020 

Costi di impianto e 

ampliamento 
305.982,30 0,00 0,00 305.982,30 

-Fondo di 

ammortamento 
-61.196,46 -61.196,46 0,00 -122.392,92 

Valore netto costi di 

impianto 
244.785,84 -61.196,46 0,00 183.589,38 

Costi di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Fondo di 

ammortamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore netto costi di 

impianto 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 244.785,84 -61.196,46 0,00 0,00 

 

 

Materiali  
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Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 

per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli 

sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base 

dell’utilizzo, la destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì 

del criterio della residua possibilità di utilizzazione 

Sono costituite da: 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Saldo 

iniziale 

01.01.2020 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2020 

Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Fondo di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore netto Terreni e Fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e macchinario 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Fondo di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore netto Impianti e 

macchinari 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature industriali e 

commerciali  
0,00 700,00 0,00 700,00 

-Fondo di ammortamento  0,00 -700,00 0,00 -700,00 

Valore netto attrezzatura industr. 

e commerciali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Fondo di ammortamento  0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore netto altri beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Finanziarie 
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Sono costituite da: 

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2020 

Partecipazioni in imprese 

controllate, collegate, 

controllanti ed altre imprese 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti 154.701.859,5 494.644.157,04 0,00 649.346.016,58 

Altri titoli 60.582.099,65 -537.924,55 0,00 60.044.175,10 

        
Totali 215.283.959,19 494.106.232,49 0,00 709.390.191,68 

 

 

 

Crediti 

I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo, sono esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da: 

 

Crediti 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Saldo al 31.12.2020 

Verso clienti 152.419.306,50 -41.412.638,13 111.006.668,37 

Crediti tributari 0,00 0,00 0,00 

Imposte anticipate 0,00 0,00 0,00 

Verso altri. 0,00 0,00 0,00 

Totali 152.419.306,50 -41.412.638,13 111.006.668,37 

 

I crediti pari a € 111.006.668,37 si distinguono in crediti: 
 

• Verso Provincia Autonoma di Bolzano per le rate di ammortamenti per i mutui: € 
88.239.852,27 
• Verso le famiglie per somme di rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso: € 1.197.229,71. 

• Verso l’Erario causato da un versamento in eccesso dell’IRAP per l’anno 2019: € 134.919,47 
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• Verso la Provincia Autonoma di Bolzano per il l’assegnazione di mezzi finanziari per il 

progetto mutuo risparmio casa: € 22.000.000,00 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 

mediante apposito fondo svalutazione crediti il quale il 31.12.2019 ammontava a euro 

563.333,08. 

 

Disponibilità liquide 

 

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere e nel c/c 

postale, come di seguito rappresentate: 

 

Disponibilità liquide 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Saldo al 31.12.2020 

Istituto Tesoriere  249.462.518,76 59.839.536,51 309.302.055,27 

C/c postale 300.181,39 -93.060,65 207.120,74 

Totali 249.762.700,15 59.746.475,86 309.509.176,01 

 

Detti importi trovano corrispondenza con le rispettive certificazioni di tesoreria e di conto 

corrente postale di fine esercizio. 

L’incremento è da ricondurre alle assegnazioni della Provincia autonoma di Bolzano per le 

attività del Fondo di rotazione per l’economia di cui alle L.P. 9/1991 (del. GP n. 754 del 

10/09/2019 recante “Adeguamento del fondo di dotazione dell’Agenzia per lo sviluppo sociale 

ed economico alle nuove competenze attribuite dall’art. 5 della legge provinciale n. 2/2019” e 

del. GP n. 886 del 29/10/2019 recante “Concessione di credito a medio lungo termine all’Agenzia 

per lo sviluppo sociale ed economico per le attività del fondo di rotazione per l’incentivazione 

delle attività economiche”).  

 

 

Ratei e Risconti Attivi 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più esercizi 

e sono determinate in funzione della competenza temporale.  

Ratei e risconti attivi 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Saldo al 31.12.2020 
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Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

Descrizione 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2020 

Fondo di dotazione 95.907.904,25 0,00 0,00 95.907.904,25 

Riserve obbligatorie e 

derivanti da leggi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi a fondo 

perduto 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi per ripiani 

perdite pari 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Riserve 9.280.734,59 452.261,88 0,00 9.732.996,47 

………………… 0,00     0,00 

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
-7.707.035,77 -6.333.500,97 0,00 -14.040.536,74 

Utile (perdita) 

d’esercizio 
0,00 13.914.277,72 0,00 13.914.277,72 

Totali 97.481.603,07 8.033.038,63 0,00 105.514.641,7 

 

Fondi per rischi e oneri 

Tale posta è così costituita: 

Fondo rischi ed oneri 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2020 

Trattamento di 

quiescenza e obblighi 

simili 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ratei attivi  0,00 0,00 0,00 

Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 

Totali 0,00 0,00 0,00 
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Per imposte anche 

differite 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri 219.842.000,00 0,00 9.937.000,00 209.905.000,00 

Totali 219.842.000,00 0,00 9.937.000,0 209.905.000,00 

 

L’Organo di controllo ha verificato la congruità dei predetti fondi per rischi ed oneri, tenuto 

conto dell’analisi attuariale di un perito esperto incaricato da ASSE e acquisito agli atti. 

Il valore di € 209.905.000,00 è determinato dal valore presente in bilancio al 31.12.2019, pari ad 

€ 219.842.000,00, ridotto nell’esercizio per un importo di € 15.296.000,00, pari ai 

disinvestimenti in titoli effettuati a sostanziale copertura del costo di erogazione delle pensioni 

per l’anno 2020 ed incrementato per € 5.359.000,00 per allinearsi al debito complessivo stimato 

dal perito attuariale al 31 dicembre 2020 per i pagamenti delle future pensioni casalinghe.  

La citata analisi attuariale ha riscontrato che, alla data di valutazione, il Fondo Pensione per le 

persone casalinghe della Provincia autonoma di Bolzano, risulta in equilibrio con un avanzo di 

877 mila euro. 

Trattamento di fine rapporto 

La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato.  

Descrizione 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2020 

Trattamento di fine 

rapporto 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Il personale dell’Agenzia è messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Bolzano, alla 

quale compete la gestione giuridica ed economica dello stesso.  

 

Debiti 

 

Sono costituiti da: 

Debiti 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi 

Saldo al 

31.12.2020 

Debiti verso fornitori 22.406.811,98 11.174.719,98 33.581.531,96 
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Debiti verso banche 0,00   0,00 

Debiti verso altri finanziatori 0,00   0,00 

Debiti verso Imprese controllate, 

collegate e controllanti 
487.531.096,83 500.307.250,18 987.838.347,01 

Debiti tributari 0,00   0,00 

Acconti 0,00   0,00 

Debiti verso Istituti di Previdenza 0,00   0,00 

Debiti diversi 300.181,39 -93.060,65 207.120,74 

Totali 510.238.090,20 511.388.909,51 1.021.626.999,71 

 

I debiti sono esposti al valore nominale senza applicare il costo ammortizzato in quanto, come 

previsto dal paragrafo 42 dell’OIC 19, tale criterio non avrebbe comportato effetti rilevanti al 

fine di dare una rappresentazione veritiera corretta. 

In particolare, si evidenzia che i debiti con termine di scadenza superiore ai 12 mesi, gli effetti 

sarebbero stati irrilevanti considerando come tassi di mercato le condizioni attualmente 

applicate dagli istituti di credito sui depositi di liquidità dell’Agenzia. 

 

Ratei e risconti passivi  

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più esercizi 

e sono determinate in funzione della competenza temporale.  

Ratei e risconti passivi 
Saldo iniziale 

01.01.2020 
Incrementi 

Saldo al 

31.12.2020 

Ratei passivi 7.533,18 0,00 7.533,18 

Risconti passivi 763,60 -305,13 458,47 

Totali 8.296,78 -305,13 7.991,65 

 

I risconti passivi ammontano a euro 458,47. Si tratta di ricavi - interessi per rateazioni - di anni 

futuri. 

I ratei passivi ammontano a euro 7.533,18 e sono ratei di debiti su costi n.a.c. 

 

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, l’Organo di controllo rileva 

quanto segue: 
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Valore della produzione 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2020 è di euro 401.792.539,78 ed è così composto: 

 

Valore della produzione Anno 2019 Variazioni Anno 2020 

1) Ricavi e proventi per l’attività 

istituzionale 
366.478.767,62 18.740.131,58 385.218.899,20 

2) Variazioni delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti; 

0,00   0,00 

3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione;  
0,00   0,00 

4) Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni 
0,00   0,00 

5) Altri ricavi e proventi, con separata 

indicazione dei contributi in conto 

esercizio 

16.282.514,49 291.126,09 16.573.640,58 

Totale 382.761.282,11 19.031.257,67 401.792.539,78 

 

I Ricavi dell’attività istituzionale sono costituiti: 

- dal contributo ordinario della Regione Trentino - Alto Adige per euro: 18.730.000,00 

- dal contributo ordinario della Provincia Autonoma di Bolzano per euro: 366.488.899,20 

 

Costi della produzione 

I Costi della produzione ammontano ad euro 408.908.494,58 come rappresentati nelle 

seguenti tabelle:  

Costi della produzione Anno 2019 Variazioni Anno 2020 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

di merci; 
0,00 0,00 0,00 

Costi per servizi 1.607.448,73 -216.759,46 1.390.689,27 

Costi per godimento di beni di terzi 30.470,72 -7.309,02 23.161,70 

Spese per il personale 1.321.684,25 -1.321.684,25 0,00 
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Ammortamenti e svalutazioni 61.896,46 -700,00 61.196,46 

Variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 
0,00 0,00 0,00 

Accantonamenti per rischi 232.007,61 -178.569,86 53.437,75 

Altri accantonamenti 5.764.000,00 -405.000,00 5.359.000,00 

Oneri diversi di gestione 381.716.025,44 20.304.983,96 402.021.009,40 

Totale 390.733.533,21 18.174.961,37 408.908.494,58 

 

 

 

Proventi finanziari 

DESCRIZIONE Anno 2019 Variazioni Anno 2020 

Proventi da partecipazioni 105.146,74 -42.352,06 62.794,68 

Altri proventi finanziari: 3.500.279,07 19.407.511,62 22.907.790,69 

Totale 3.605.425,81 19.365.159,56 22.970.585,37 

 

Oneri finanziari 

 

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto economico è 

dettagliata nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE Anno 2019 Variazioni Anno 2020 

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00 

interessi passivi da fornitori 0,00 0,00 0,00 

interessi passivi su mutui 1.777.942,53 -375.514,23 1.402.428,30 

interessi passivi diversi 0,00 0,00 0,00 

Totale interessi passivi 1.777.942,53 -375.514,23 1.402.428,30 

Altri oneri finanziari: 0,00 0,00 0,00 

differenze cambio passive 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.777.942,53 -375.514,23 1.402.428,30 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

DESCRIZIONE Anno 2019 Variazioni Anno 2020 

Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 
0,00 0,00 0,00 

Rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 
0,00 0,00 0,00 

Totale Rivalutazioni  0,00 0,00 0,00 

Svalutazioni di partecipazioni     0,00 

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 
    0,00 

Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 
102.535,01 435.389,54 537.924,55 

Totale Svalutazioni 102.535,01 435.389,54 537.924,55 

Totale 102.535,01 435.389,54 537.924,55 

 

 

Proventi e oneri straordinari 

 

DESCRIZIONE Anno 2019 Variazioni Anno 2020 

Proventi straordinari: 0,00 0,00 0,00 

Plusvalenze 0,00 0,00 0,00 

       

Totale proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 

Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 

Minusvalenze 549.866,60 1.491.401,6 2.041.268,2 

Altre sopravvenienze passive 0,00 0,00 0,00 

Totale oneri straordinari 549.866,60 1.491.401,6 2.041.268,7 
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CONCLUSIONI 

L’Organo di controllo, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del 

Bilancio d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e 

passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di 

bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, 

nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, esprime  

 

parere favorevole 

 

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2020 da parte del Direttore dell’Agenzia per lo 

sviluppo sociale ed economico 

 

L’Organo di controllo 

Dott. Claudio Calè            (Presidente)  

    

Dott.ssa Cinzia Brutti          (Componente)   

  

Dott. Hannes Kröll            (Componente)    
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