
Istituto Ladino Micurà de Rü 

San Martino in Badia 

Parere del revisore alla 2. Variazione al bilancio 2022 

 
In data odierna, il sottoscritto revisore redige il presente verbale in riferimento alla 
proposta di variazione del bilancio di previsione per l’anno 2022. 
 
A seguito della documentazione inoltrata in data 18 novembre c.a. si evince un 
aumento dei componenti positivi della gestione pari a Euro 90.368,55. Tale variazione 
è determinata in parte significativa (Euro 38.568,55) da trasferimenti concessi dalla 
Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per attività istituzionale (vedi deliberazione n. 106 
del 1° giugno 2022) e al fine dello svolgimento di specifici progetti: progetto 
grammatica normativa della Val Badia e per il progetto programmi televisivi in lingua 
ladina (deliberazione 77 del 28 aprile 2022). A ciò si aggiungono trasferimenti ordinari 
dai comuni per Euro 11.800,00, in particolare del Comune di Selva per le spese del 
personale del Comune di Selva e le spese forfettarie.  
 
Va inoltre considerato il contributo concesso ai sensi del programma Interreg V Italia- 
Austria 2014-2020 CLLD Dolomiti Live per il progetto “Primo popolamento preistorico 
dell’Osttirol, delle valli ladine e della Ladinia delle Dolomiti bellunesi” ITAT 4145 per 
Euro 16.500,00. Ai  proventi n.a.c vanno poi aggiunti Euro 6.000,00 per la vendita di 
un’autovettura e note di accredito e rimborsi per Euro 600,00.   
 
La parte residuale (€ 16.600,00) deriva da proventi per vendite di beni e servizi tra cui 
Euro 11.100,00 per traduzioni fatte a ditte ed istituzioni diverse ed entrate da parte 
dell’Union Generela di Ladins Uniun di Ladins e EPL per il rimborso di spese correnti 
meglio specificate nella relazione a cui si fa rinvio e, infine, Euro 5.500,00 per vendita 
di nuove pubblicazioni.  
 
Il budget economico presentato non modifica gli equilibri di bilancio ed è espressione 
delle seguenti voci globali del conto economico di previsione post variazione: 

• Componenti positivi della gestione 676.692,89 

• Componenti negativi della gestione 676.692,89 

• Proventi finanziari 1.000,00 

• Oneri finanziari 1.000,00 
 
Premesso e osservato quanto sopra, considerato che le variazioni apportate al budget 
economico in esame e la documentazione in essa allegata sono conformi ai principi 
contabili, nonché alle disposizioni impartite dai competenti uffici dell’Amministrazione 
provinciale, il sottoscritto revisore esprime parere positivo sulla regolarità contabile e 
nulla eccepisce in riguardo all’approvazione delle modifiche proposte.  
 

Bolzano, il 24.11.2022 
 
           
         Il revisore 

 
         Dott. Stefano Natale 
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