
 

 

Punto 4) all’ordine del giorno: 

REVISORE LEGALE DEI CONTI – AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI. 

 

Relazione illustrativa 

In data 10/04/2018, l’Assemblea dei Soci della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., su proposta 

motivata del Collegio Sindacale, ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A., l’incarico di revisione legale 

del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della Cassa per gli esercizi 2019 - 2027, nei termini 

e alle condizioni di cui all’offerta presentata dalla medesima Società di Revisione e sottoposta alla 

Assemblea d.d. 10/04/2018. 

Si precisa che con riferimento alla eventuale revisione degli onorari, l’offerta succitata prevedeva 

che se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio rilevante dei tempi 

rispetto a quanto stimato nella proposta, la società di revisione avrebbe provveduto a comunicare le 

conseguenti integrazioni dei corrispettivi. 

Ciò premesso in data 26/01/2023 Deloitte & Touche S.p.A. ha formulato una richiesta di integrazione 

dei propri onorari, in relazione all’aggravio dei tempi connessi ad attività di revisione aggiuntive 

rispetto a quanto incluso nell’iniziale offerta sottoposta all’approvazione dell’Assemblea d.d. 

10/04/2018. Tale proposta di integrazione dei corrispettivi è stata quindi posta all’attenzione del 

Collegio Sindacale. In particolare, la richiesta di integrazione trova giustificazione, in primis, nel 

cambiamento della dimensione del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano in seguito all’acquisizione 

della partecipazione di controllo del capitale sociale di Banca di Cividale S.p.A., Società Benefit. In 

ragione di tale elemento di novità, che ha presentato accresciute complessità nell’analisi dei processi 

rilevanti per la predisposizione dell’informativa finanziaria e nelle attività di revisione delle stime 

contabili, richiedendo tra l’altro, il coinvolgimento di competenze professionali diversificate e 

maggiormente qualificate, si sono rese necessarie specifiche ed addizionali procedure di revisione 

rispetto a quelle preliminarmente pianificate. Alla luce di quanto precede, l’Assemblea dei Soci della 

Banca è chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta del Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 

13 del D.Lgs. n. 39/2010 inerente la richiesta di integrazione dei corrispettivi della suddetta società 

di revisione. 

Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito internet www.sparkasse.it ai sensi della normativa 

vigente. 
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Allegati: 

Allegato 1 proposta motiva del Collegio Sindacale. 
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