AFI-IPL - Prot.Nr. 536 - 16.11.2020
ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DEI LAVORATORI- IPL
L’ORGANO DI CONTROLLO
VERBALE N. 3/2020

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 10:00, presso la propria abitazione sita in
Bolzano, Santa Maddalena di sopra n. 9, si è riunito l’Organo di controllo in forma monocratica, nella
persona del dott. Claudio Calè, per procedere all’esame del Budget economico relativo agli anni 20212023.
Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso
all’organo di controllo in data 6 novembre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 dello
Statuto, per acquisirne il relativo parere di competenza.
L’Organo di controllo dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune
verifiche alla suindicata proposta di Budget economico, redige la relazione che viene allegata al
presente verbale e ne costituisce parte integrante.
L’Organo di controllo rammenta, infine, che l’atto di deliberazione del budget dovrà essere trasmesso,
per l’approvazione, all’Assessore alle Finanze, ai sensi dell’art. 63/ter della legge provinciale n. 1 del
2002.
Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta termina alle ore 10.30 ca, previa stesura del
presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro e trasmesso all’Ufficio
stipendi della Provincia autonoma di Bolzano per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Organo di controllo
Dott. Claudio Calè
Firmato digitalmente da:Claudio Cale'
Data:16/11/2020 10:57:07

Allegato 1

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO 2020-2022

Si è esaminato il Budget economico per gli anni 2021-2023, trasmesso, con mal del 6 novembre 2020,
per redigere il parere di competenza.
L’Organo di controllo rileva preliminarmente che al Budget economico in esame sono stati allegati, i
seguenti documenti:
b) la relazione illustrativa;
c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui
all’allegato n. 15 al d.lgs. 118/2011.
Il Budget economico è stato redatto:
-

tenendo conto delle istruzioni impartite dalla Provincia;

tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che l’Istituto intende
conseguire, come descritti nella relazione illustrativa;
-

nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

L’Organo di controllo dà atto, altresì, che il Budget economico in esame, raffrontato con i valori del
Budget dell’anno precedente, è sintetizzabile nella tabella che segue:

VOCI

BUDGET
anno 2021

Conto Economico
Valore della Produzione

360.000,00

Costi della Produzione

360.000,00

Diff.za tra valore e costi della produzione
Proventi e Oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio

Il Valore della Produzione è così composto:

0

Valore della produzione
1) Ricavi e proventi per l’attività istituzionale

BUDGET
anno 2021
360.000,00

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio

I ricavi dell’attività istituzionale riguardano, in particolare:
-

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome per euro 300.000,00;
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea per euro 60.000,00.

L’ammontare dei trasferimenti correnti da parte della Provincia per l’anno 2021 è stata comunicato
in via preliminare dal Direttore del Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e
Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione, con nota prot. n. 0499 del 27 ottobre 2020.

I Costi della produzione ammontano a complessivi euro 360.000,00 e riguardano:
Costi della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Spese per il personale

BUDGET
anno 2021
6.000,00
254.600,00
4.400,00
89.000,00

Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

6.000,00

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue:
-

110.000,00 € per incarichi a società di studi, ricerca e consulenza per i progetti relativi al
Barometro IPL e all’indagine EWCS 2020 fra gli altri;

-

20.000,00 € per organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni che comprende
tutte le attività legate ai convegni IPL;

-

80.000,00 € per gli stipendi corrisposti al personale a tempo determinato;

CONCLUSIONI
L’organo di controllo considerato che:
-

in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente i Ricavi previsti
risultano essere attendibili;

-

i Costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all’ammontare delle risorse consumate
negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere nel 2021;

-

che il Budget è stato redatto nel rispetto dell’osservanza dei principi contabili previsti in
materia;

-

risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole
in ordine all’approvazione del Budget economico dell’anno 2021 da parte della Giunta dell’Istituto.

L’Organo di controllo
Dott. Claudio Calè

