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Stiftung Suedtiroler Volkspartei 

Sede Legale: Brennerstrasse 7/A - BOLZANO (BZ) Iscritta al Registro Imprese di: BOLZANO 

C.F. e numero iscrizione: 94061300219 Iscritta al R.E.A. di BOLZANO n. 174249 

Capitale Sociale sottoscritto €: 41.316,55 Interamente versato Partita IVA: 01696010212 

Relazione dell’Organo di controllo 

Bilancio Abbreviato al 31/12/2018 

All’attenzione 

del Consiglio Direttivo della Fondazione 

 Stiftung Südtiroler Volkspartei 

39100 BOLZANO (BZ) Via Brennero 7/A 

C.F. e numero iscrizione: 94061300219 

Introduzione 

I sottoscritti membri dell'Organo di controllo, nominati tra i componenti della commissione Finanze della Südtiroler 

Volkspartei, incaricati, come previsto dall'art. 14, comma 1° dello Statuto della Fondazione, anche della revisione legale di 

cui all'art. 2409-bis c.c., hanno effettuato ai sensi degli artt. 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. n. 39/2010 la revisione del bilancio 

d'esercizio e hanno redatto la presente relazione. 

La revisione ha riguardato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 redatto dal Consiglio Direttivo. 

Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 16.811,89-, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.  

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 1.905.587 1.907.578 1.991- 

ATTIVO CIRCOLANTE 692.340 902.817 210.477- 

RATEI E RISCONTI 504 475 29 

TOTALE ATTIVO 2.598.431 2.810.870 212.439- 

 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 211.312 228.124 16.812- 
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Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Scostamento 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 31.392 26.983 4.409 

DEBITI 2.346.109 2.534.933 188.824- 

RATEI E RISCONTI 9.618 20.830 11.212- 

TOTALE PASSIVO 2.598.431 2.810.870 212.439- 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 468.405 476.311 7.906- 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 457.936 462.098 4.162- 

COSTI DELLA PRODUZIONE 534.638 280.002 254.636 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 66.233- 196.309 262.542- 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 130.326- 122.770 253.096- 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

113.514- 11.878 125.392- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 16.812- 110.892 127.704- 

 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono state applicate le norme in materia previste dal Codice Civile, nonché dai 

principi contabili nazionali, come pubblicati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili nonché dall'OIC. 

La redazione e responsabilità per la redazione del bilancio d'esercizio è di esclusiva competenza del Consiglio direttivo 

mentre è di competenza dell'organo di controllo redigere la propria relazione sulla base dei controlli espletati. 

I compiti dell'Organo di controllo vanno dalla revisione legale dei conti, alla vigilanza dell'osservanza della legge e 

dello statuto e al rispetto dei principi di una corretta amministrazione, con particolare riguardo alla vigilanza 

sull'adeguatezza nella scelta degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società e sul loro concreto 

funzionamento. 

In generale i compiti sono di due tipi: 

- vigilanza 

- controllo legale dei conti 

Nel corso dell'esercizio sono state espletate entrambe le funzioni. Con la presente relazione si presenta un riassunto 

dell'attività svolta in tal senso dall'Organo di controllo. 

 Attività di vigilanza  

L'organo di controllo, in esecuzione del mandato conferitogli, ha vigilato, ai sensi dell'art. 2403 c.c., sull’osservanza 

della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.. 

Di seguito si relaziona sui punti salienti della nostra attività: 
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Osservazione della Legge e dello Statuto 
 

L'Organo di controllo ha partecipato alle riunioni del Consiglio direttivo. In tali riunioni sono stati trattati gli argomenti 

ai punti del giorno e sono state prese le relative delibere. Sulla base dei verbali e di altre informazioni acquisite 

l'Organo di controllo conferma di aver ottenuto dal Consiglio direttivo tutte le informazioni necessarie per 

l'espletamento dell'attività di vigilanza. Non sono state inoltre rilevate operazioni manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto con le norme dello statuto della Fondazione. 

Adeguatezza dell'assetto amministrativo e di controllo 
 

L'Organo di controllo ha vigilato sull'assetto amministrativo e la corretta gestione dell'attività della fondazione con 

l'obiettivo di verificare l'adeguatezza e il funzionamento dell’assetto organizzativo e patrimoniale della stessa. 

A tale proposito l'Organo di controllo conclude 

- che é presente un assetto contabile sufficiente; 

- è presente una struttura amministrativa sufficiente; 

- è presente una ripartizione dei compiti e delle mansioni del personale impiegato. 

Prevedibile evoluzione 
 

Sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione ottenuta e verificata l'Organo di controllo consta che lo 

sviluppo della fondazione è orientata al raggiungimento dello scopo della fondazione. 

 Relazione di revisione  

Tipologia e Ambito della revisione 
 

La revisione è stata condotta secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è 

stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili adottati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, che il bilancio corrisponde alle risultanze della 

contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto 

economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo 

Amministrativo. 

Il bilancio correttamente presenta a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 

 Revisione del Bilancio  

Giudizio sul bilancio 
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A nostro giudizio il bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto le attività e passività della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la 

formazione del bilancio. 

Possiamo quindi rilasciare un giudizio senza rilievi. 

Giudizio sulla nota integrativa 
 

A nostro giudizio la nota integrativa al bilancio è coerente al bilancio d'esercizio. 

La Nota integrativa contiene tutte le informazioni previste dalla Legge e adempie così alla sua funzioni di fornire una 

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione, in particolare integrando il 

bilancio d'esercizio con informazioni quantitative e qualitative, non contenute nelle informazioni numeriche fornite dal 

bilancio d'esercizio. 

 

Giudizio sulla relazione della gestione 
 

La fondazione redige il bilancio abbreviato. Il Consiglio direttivo non è quindi tenuto a redigere la relazione sulla 

gestione. 

Bolzano, 30.04.2019 

 

Firmato: 

 

Avv. Gebhard Renate 

 

Dr. Pircher Thomas 

 

Dr. Tschöll Josef 

 


