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Relazione del revisore unico al bilancio d’esercizio per l’anno 2021 

 

   

Si è eseguita la revisione sul bilancio d’esercizio chiuso in data 31.12.2021 dell’Istituto di cultura 

ladina “Micurà de Rü” per il rilascio del parere di competenza.  
 

Si fa presente che il bilancio è stato redatto in base ai principi stabiliti dal D. Lgs. n. 118 del 2011, in 

osservanza di tutta la normativa vigente e nel rispetto dei criteri di chiarezza, veridicità e 

correttezza.  
 
Nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e Conto 

Economico) al 31 dicembre 2021 espressi in unità di €, confrontati con quelli dell’esercizio 

precedente:  
 

STATO PATRIMONIALE  Anno 2021        

(a)  
Anno 2020      

(b)  
Variazione 

c=a – b 
Differ.% 

c/b 
Immobilizzazioni    88.475,00 89.395,00  -920,00  -1% 
Attivo circolante  554.910,00 516.069,00  38.841,00 +7% 

Ratei e risconti attivi  10.424,00  16.455,00  -6.031,00 -37% 

Totale attivo  653.809,00 621.919,00  31.890,00 +5% 

Patrimonio netto  528.519,00 526.412,00  2.107,00 0% 

Trattamento di fine rapporto  150,00  0,00  150,00 +9999% 

Debiti  73.943,00 25.734,00  48.209,00 +187% 

Ratei e risconti passivi  51.197,00 69.773,00  -18.576,00 -27% 

Totale passivo      653.809,00 621.919,00  31.890,00 +5% 

  

 
CONTO ECONOMICO  Anno 2021        

(a)  
  Anno 2020     

(b)  
    Variazione 

c=a – b 
Differ.% 

c/b 
Valore della produzione    681.825,00 558.091,00  123.734,00 22% 

Costo della Produzione  664.675,00 522.229,00  142.446,00 27% 

Differenza tra valore o costi 

della produzione  
17.150,00  35.862,00  -18.712,00 -52%  

Proventi ed oneri finanziari  45,00 23,00  -22,00 96% 

Risultato prima delle 

imposte  
17.105,00 35.839,00  -18.734,00 -52% 

Imposte dell’esercizio, 

correnti, differite e 

anticipate  

14.996,00  10.250,00  4.746,00 46% 

Avanzo/Disavanzo 

economico dell’esercizio   
2.109,00  25.589,00  -23.480,00 -92% 

     

  



Dall’analisi dei dati sopraesposti si rileva un significativo aumento del valore della produzione 

attribuibile sia ad un aumento dei trasferimenti correnti, ma anche ad un incremento dei ricavi 

derivanti dalla vendita di beni e servizi che denota un parziale recupero economico rispetto alla fase 

più acuta della pandemia. Gli effetti pandemici sul bilancio sono descritti in nota integrativa dove 

peraltro si evidenzia l’attenzione alla continuità aziendale nell’azione dell’ente.  

 

Il bilancio chiude con un risultato d’esercizio positivo pari ad € 2.109,00 e trova generale 

corrispondenza nel conseguente aumento del patrimonio netto. 

 

La revisione si è svolta acquisendo 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 

controllo contabile si è svolto in modo coerente con la dimensione della società e  

con il suo assetto organizzativo. Esso ha compreso peraltro l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni di bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati.  

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio 

professionale. 

 

Lo schema di Bilancio corrisponde alle risultanze dei documenti e delle scritture contabili, è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione economico-patrimoniale al 31.12.2021 dell’ente. 

 

Tutto ciò premesso, constatato che nell’anno di riferimento si è rispettato il principio dell’equilibrio 

di bilancio che consente altresì la continuità della vita dell’ente, si esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2021. 

 

 

Bolzano, il 9 aprile 2022 

           

 

          Il revisore 

Stefano Brioschi 
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