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del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

 

 

Verbale di Riunione n. 9/2019 

del 6 novembre 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 6 novembre 2019 presso la sede del Consiglio Regionale 

in Trento, piazza Dante 16, per esaminare quanto previsto dal seguente ordine del giorno: 

1. Verifica modello dichiarazione annuale IRAP 2019; 

2. Esame conti giudiziali. 

Passando all’esame della dichiarazione IRAP, il Collegio individua a campione 

le voci del modello IRAP per le quali richiede copia della documentazione. La 

dichiarazione è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite servizio telematico in 

data 29/10/2019 – invio protocollo 19102914590114637. Effettuate le verifiche sulla 

corretta compilazione del modello di dichiarazione, il Collegio procede con la 

sottoscrizione dello stesso. Il Collegio rileva, altresì, che la dichiarazione annuale dei 

sostituti d’imposta, modello 770/2019, è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite 

servizio telematico in data 25/10/2019 – invio protocollo 19102511513866391. 

Il Collegio passa ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno. Viene 

sottoposto all’esame del Collegio un conto giudiziale a denaro predisposto dall’economo 

per periodo 1/8/2019-30/9/2019. Il conto dell’economo (datato 5 novembre 2019) riporta 

un totale spese sostenute pari ad euro 236,95 ed un pari importo come versamento finale 

in tesoreria.  

Il Collegio dei revisori, esaminata la documentazione messa a disposizione, 

provvede a redigere la relazione sui conti giudiziali prevista dall’art. 139 del DLgs 

174/2016, tenendo in considerazione le risultanze del controllo amministrativo effettuato 

dagli uffici dell’Ente.  

Null’altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine previa redazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Trento, 6 novembre 2019 
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del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

 

Filippo Forest – presidente 

 

__________________________________ 

 

Maria Rosaria Profico – membro effettivo 

 

__________________________________ 

 

Marco Ricciardiello – membro effettivo 

 

__________________________________ 

 

 


