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VERBALE DELL’ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE  

RELATIVO ALL‘ ESAME DEL BUDGET ECONOMICO ANNO 2021 

VERBALE N.3/2020 

 

Il giorno sedici del mese di novembre dell´anno duemila venti alle ore 14,30 l´Organo di 

controllo – Revisore nella persona del dott. Arnold Zani nominato dal Consiglio Direttivo  

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Sezione Territoriale Alto Adige 

nella seduta del 16.07.2020  

ha proceduto, nell’ambito della funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica della gestione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Sezione 

Territoriale Alto Adige ad un controllo a campione sul 

Budget economico  per l´anno 2021 

A causa della situazione attuale epidemiologica Covid-19 l’Organo di controllo - revisore non 

ha potuto analizzare e controllare il Budget economico per l’anno 2021 presso la sede 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Sezione Territoriale Alto Adige, 

sita in Via Garibaldi Nr. 6/62, 39100 Bolzano ma ha effettuato gli opportuni controlli nel 

proprio ufficio sito a Bolzano, via Leonardo da Vinci 10. 

Si premette:  

• Che la Signora Patrizia Cappello dipendente contabile sezionale UICI ci ha 

mandato tramite e-mail in data 04.11.2020 il Budget Economico dell’UICI 

dell’esercizio 2021, la relazione al Budget economico per l’anno 2021, nonché la 

relazione programmatica per l’anno 2021 dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus-APS Sezione Territoriale Alto Adige. 

• Che l´Organo di controllo – Revisore ha verificato il Budget economico 

dell’esercizio 2020, nonché la relazione al Budget economico per l’anno 2020, il 

verbale di approvazione del Budget economico 2020 da parte dell’Assemblea 

Generale dei soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS 

Sezione Territoriale Alto Adige, tenutasi in data 15.10.2019. Inoltre è stato 

verificato il verbale dei Revisori relativo al esame del Budget economico 2020 dei 

Signori Atz Markus, Walder Bruno e Wohlgemuth Lorenz del 03.10.2019. 

Il seguente Budget economico riferito all’anno 2021 in forma sintetica, corredato dalla 

relazione illustrativa, tiene conto degli obiettivi, dei programmi e delle attività che la Sezione 

Territoriale e UICI Alto Adige intende conseguire:  
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TOTALE RICAVI/ ENTRATE     € 326.000,00 

Contributi da enti pubblici        € 83.000,00  

Contributi da privati e strutture associative      € 66.100,00 

Contributi progetti vari        € 18.000,00 

Quote associative         € 30.200,00 

Recupero spese         € 17.000,00 

Proventi gestione patrimoniale       € 76.000,00 

Proventi finanziari         € 12.600,00 

Proventi straordinari           € 2.500,00 

Proventi da raccolta fondi        € 20.000,00 

Altri ricavi ordinari              € 600,00  

 

TOTALE COSTI/SPESE      € 326.000,00 

Oneri per gli organi statutari       € 15.200,00 

Oneri per le risorse umane     € 147.300,00 

Oneri per attività istituzionali      € 56.200,00 

Oneri finanziari, tributari e patrimoniali       € 7.600,00 

Oneri straordinari          € 1.600,00 

Oneri di supporto generale       € 32.800,00 

Oneri per la gestione patrimoniale         € 9.400,00 

Oneri per attività raccolta fondi      € 10.000,00 

Costi per servizi professionali        € 5.450,00 

Costi per manutenzioni         € 4.500,00 

Costi per lavoro non dipendente      € 18.000,00 

Altri costi per il personale             € 300,00 

Amm. Immobilizzazioni materiali         € 1.400,00 

Costi diversi di gestione             € 250,00 

Costi per imposte indirette          € 1.000,00 

Imposte reddito d’esercizio        € 15.000,00 

 

Osservazioni e suggerimenti 

L’Organo di controllo - revisore a conclusione delle verifiche considera: 

• Riguardo alle previsioni congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate 

previste sulla base delle risultanze del rendiconto 2019 e della salvaguardia degli 

equilibri effettuata. 

• Di monitorare costantemente durante l’anno le entrate dell’anno 2021, nonché 

le relative spese e di controllare trimestralmente il bilancio di verifica. 

• L’Organo di controllo – revisore suggerisce per il prossimo Budget economico per 

l’anno 2022 di considerare nel prospetto sia il Budget per l’anno 2021 e 2022 

nonché l’ultimo rendiconto approvato e di considerare eventuali differenze. 
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L’Organo di controllo - revisore 

• ha verificato che il Budget economico dell’esercizio 2021 è stato redatto 
nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’Ente, del regolamento 
amministrativo – contabile e finanziario, e dai principi contabili applicati. 

• ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni 
del Budget economico dell’esercizio 2021, 

 
ed esprime, pertanto, parere favorevole sul Budget economico dell’esercizio 2021 e sui 
documenti allegati. 
 
Bolzano, 16.11.2020 
 

L’Organo Di Controllo - Revisore  
dott. Arnold Zani  


