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UBI BANCA S.p.A. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 8 APRILE 2020 

ALLEGATO 

 

Dati consuntivi relativi all'attività di revisione legale e di revisione 
contabile limitata effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., 
rispettivamente per il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e per Il bilancio consolidato 
semestrale abbreviato per il periodo chiuso al 30 giugno 2019 (escluse 
spese vive, IVA e il contributo di vigilanza Consob) 
 

− Bilancio d’esercizio comprensivo della verifica della regolare tenuta della 
contabilità e delle sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali di UBI Banca: 
n. 14.200 ore impiegate, per un corrispettivo di Euro 1.310.000; 

− bilancio consolidato: n. 3.100 ore impiegate per un corrispettivo di Euro 
290.000; 

− bilancio consolidato semestrale abbreviato di UBI Banca: n. 4.400 ore 
impiegate per un corrispettivo di Euro 414.000; 

per un totale complessivo di Euro 2.014.000 e di n. 21.700 ore impiegate per 
le suddette attività di revisione legale.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti 
a pag. 427 e pag. 691 del fascicolo “Relazioni e Bilanci 2019” sono riportate le 
informazioni riguardanti i corrispettivi (escluse le spese vive, l’eventuale 
contributo di vigilanza e l’IVA) di competenza dell’esercizio 2019 - erogati a 
favore della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ed alle società 
appartenenti alla stessa rete per ulteriori incarichi affidati.   

Tali attività non rientrano tra le situazioni di incompatibilità con l’attività di 
revisione legale ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 
e degli artt. 4 e 5 del Regolamento Europeo 537/2014, nonché, per quanto 
applicabile, ai sensi dell’art. 6 comma 2) lett. a) del Regolamento Europeo N. 
537/2014. 
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