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del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

 

Verbale di Riunione n. 8/2019 

del 22 ottobre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige / Südtirol, nelle persone dei signori: 

 Filippo Forest – presidente 

 Maria Rosaria Profico – membro effettivo 

 Marco Ricciardiello – membro effettivo 

si riunisce nel giorno 22 ottobre 2019 alle ore 9:00 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Ultimazione esame dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 

770/2019 al fine del rilascio della relativa attestazione; 

2. Varie ed eventuali. 

Il Collegio riprende l’esame, iniziato nel corso della verifica del 9 ottobre 

2019, del modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta predisposto dal 

Consiglio regionale e procede con ulteriori verifiche sulla corrispondenza tra i dati 

esposti sul modello 770 e la relativa documentazione, riscontrando la correttezza 

formale della dichiarazione. Al termine delle verifiche il Collegio delibera la 

sottoscrizione per attestazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 

770/2019). Poiché gli uffici hanno comunicato che è in corso di modifica il 

modello 770 relativo all’anno 2014 e che tale operazione potrebbe comportare 

una variazione del credito da riportare agli esercizi successivi, il Collegio chiede 

che, nel caso in cui tale credito dovesse subire una diminuzione, si effettui un 

corrispondente versamento, al fine di non modificare il credito riportato sulle 

dichiarazioni degli esercizi successivi. 

Null’altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine alle ore 10:15 

del 22 ottobre 2019 previa redazione del presente verbale. 

Bolzano, 22 ottobre 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

 

Filippo Forest – presidente 

__________________________________ 
(sottoscritto digitalmente) 
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del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

Maria Rosaria Profico – membro effettivo 

__________________________________ 
(sottoscritto digitalmente) 

Marco Ricciardiello – membro effettivo 

__________________________________ 
(sottoscritto digitalmente) 

 


