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Verbale di riunione n. 10/2022 

del 25 novembre 2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Regione Autonoma 

Trentino - Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori: 

 - Fabio Michelone - presidente; 

 - Anna Rita Balzani – membro effettivo; 

 - Oronzo Antonio Schirizzi – membro effettivo 

si è riunito per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) controllo e sottoscrizione della dichiarazione IRAP (modello 

IRAP/2022). 

Il Presidente rammenta ai presenti che in forza del disposto dell’art. 9 della 

legge regionale 1° agosto 2022, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 

2022-2024), entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della 

predetta legge nel Bollettino Ufficiale della Regione (ovvero B.U. n. 30/Sez. gen. 

del 1° agosto 2022), le riunioni del collegio dei revisori possono anche tenersi a 

distanza. 

Il Presidente, considerando che i documenti sottesi alla presente verifica 

sono tempestivamente stati dagli Uffici regionali inoltrati a questo Collegio e di 

aver il Collegio effettuato una istruttoria anche richiedendo ulteriori dati ed 

informazioni agli Uffici regionali, propone agli altri componenti di tenere la 

riunione con modalità a distanza ricorrente all’ausilio di una piattaforma 

informatica (Google meet) che permette il riconoscimento dei partecipanti oltre 

che la possibilità per questi ultimi di intervenire alla discussione ed esprimere il 

proprio voto. 

Avendo la dottoressa Balzani ed il dottor Schirizzi condiviso la suddetta 

proposta, il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno. Vale a 

dire: 

1) controllo e sottoscrizione della dichiarazione IRAP (modello 

IRAP/2022) 
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Il collegio dà atto di aver ricevuto dagli Uffici regionali copia del modello 

fiscale IRAP 2022 oltre che la documentazione di supporto e di aver proceduto 

alle verifiche previste dall’art. 34-ter dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.  

In esito ai suddetti controlli non avendo rilevato anomalie procede alla 

sottoscrizione e trasmissione agli uffici regionali della predetta dichiarazione. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Regione 

Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

 

Dott. Fabio Michelone – presidente 

(firmato digitalmente) 

Dott.ssa Anna Rita Balzani – membro effettivo 

(firmato digitalmente) 

Dott.  Oronzo Antonio Schirizzi – membro effettivo 

(firmato digitalmente) 

 

 


