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Verbale di riunione n. 7/2019 

del 9 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 presso la sede del Consiglio Regionale in Trento, piazza Dante 16, nel 

giorno 9 ottobre 2019 con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica trimestrale di cassa/tesoreria; 

2. Esame conti giudiziali; 

3. Verifica modello 770. 

Il Collegio effettua la verifica trimestrale di cassa/tesoreria per il 

Consiglio Regionale. Gli uffici forniscono la relativa documentazione da cui il 

Collegio rileva quanto segue. 

Il servizio di tesoreria è svolto da Banca Intesa. 

Dalla documentazione trasmessa dal tesoriere, nel periodo 1/1/2019 – 

30/9/2019, risultano emesse 477 reversali e 1515 mandati. 

Dal conto del tesoriere (Banca Intesa) risultano i seguenti importi relativi 

al periodo 1/1/2019 – 30/9/2019: 

Fondo di cassa iniziale    euro   38.481.221,68 

Reversali trasmesse dall’Ente euro   29.593.482,63 

Reversali incassate                         euro   29.593.417,13 

Reversali da riscuotere  euro                65,50 

Riscossioni da regolarizzare                         euro   41.000.000,00 

Totale entrate        euro 109.074.638,81 

Mandati emessi dall’Ente   euro     22.868.219,70 

Mandati pagati                        euro    22.308.392,02 

Pagamenti da regolarizzare                        euro            9.871,43 

Totale uscite      euro    22.318.263,45 

Saldo risultante dal conto di fatto al 30/9/2019 euro    86.756.375,36 

-Mandati da pagare                         euro        559.827,68 

Saldo risultante dal conto di diritto   euro    86.196.547,68 
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Il Collegio, quindi, confronta la documentazione fornita dal tesoriere con 

quella prodotta dalla contabilità dell’Ente, riscontrando la coincidenza degli 

importi. 

Il Collegio esamina, quindi, tre mandati e tre reversali a campione fra 

quelli emessi nel secondo trimestre 2019 e, in particolare: 

- i mandati n. 1255 del 31/7/2019 di euro 30.554,50, n. 1262 del 

9/8/2019 di euro  9.611,16 e n. 1408 del 17/9/2019 di euro  9.197,15; 

- le reversali n. 366 del 22/7/2019 di euro 353.019,10, n. 408 del 

12/8/2019 di euro 2.000,00 e n.  472 del 20/9/2019 di euro 1.343,64. 

Il Collegio verifica ed acquisisce agli atti in copia la relativa 

documentazione riscontrando la sostanziale correttezza della stessa e delle 

procedure seguite. 

Il Collegio dei Revisori prende visione dei modelli F24 di competenza dei 

mesi di giugno 2019 (n. 9 modelli pagati in data 16 luglio 2019), luglio 2019 (n. 11 

modelli pagati in data 16 agosto 2019) e agosto 2019 (n. 10 modelli pagati in 

data 16 settembre 2019). I modelli relativi al mese di settembre 2019 non sono 

ancora stati pagati. I modelli di versamento vengono acquisiti in copia. In data 

26/9/2019 sono stati versati euro 8.307,94 con codice tributo CPEO (pagamento 

contributi lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche). In data 30/9/2019 sono 

stati versati euro 553,49 con codice tributo CVL1 (contributi volontari). 

Passando alla verifica della cassa economale, il Collegio riscontra 

quanto segue. L’economo è la dott.ssa Moser (dall’1/10/2019), il quale riceve ad 

inizio anno un fondo cassa di euro 7.000,00 su conto corrente bancario che 

utilizza per spese varie minute. La rendicontazione delle somme utilizzate 

avviene con cadenza trimestrale con relativo reintegro della dotazione. Una volta 

l’anno avviene la restituzione dell’intero fondo cassa. Alla data del 30/9/2019 

risultano presenti contanti per euro 114,23 disponibilità in banca per euro 

6.648,82. Per un totale di euro 6.763,05. La differenza rispetto al fondo di 

dotazione, pari ad euro 236,95, è data dalle spese effettuate nel periodo 

1/8/2019 – 30/9/2019. Alla data odierna risultano presenti contanti per euro 

114,23 disponibilità in banca per euro 6.857,57. Per un totale di euro 6.971,80. 

La differenza rispetto al fondo di dotazione, pari ad euro 28,20, è data dalle 

spese effettuate nel periodo 1/10/2019 – 9/10/2019. 

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

giorno. Vengono sottoposti all’esame del Collegio due conti giudiziali a 
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materia e a denaro relativi al periodo 1/1/2019-31/7/2019. Si tratta, in 

particolare, del conto giudiziale dell’economo e del conto giudiziale relativo 

ai beni del Consiglio Regionale. Il conto a materia (datato 27 settembre 

2019) non evidenzia alcuna movimentazione nel periodo esaminato e 

riporta un saldo finale pari a zero. Il conto dell’economo (datato 27 

settembre 2019) riporta un totale spese sostenute pari ad euro 6.554,85 

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. La relazione 

verrà firmata digitalmente e trasmessa al Consiglio via PEC. 

Il Collegio dei revisori passa, quindi, ad esaminare il terzo punto 

all’ordine del giorno. Il Collegio prende in esame la dichiarazione dei sostituti 

d’imposta, modello 770, relativa all’anno 2018 predisposta dagli uffici competenti. 

Il Collegio individua a campione alcuni percipienti risultanti dal modello 770 per i 

quali richiede la trasmissione della relativa documentazione a supporto. Vengono 

poi controllate in particolare le risultanze del rigo SX2, del rigo SX1 ed SX47. Il 

Collegio procede, quindi, con ulteriori verifiche sulla corrispondenza tra i dati 

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

formale della dichiarazione. Il Collegio delibera, comunque, che la sottoscrizione 

per attestazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2019), 

venga effettuata in un secondo momento, una volta terminata la verifica di tutta la 

documentazione ricevuta, ma comunque entro il termine di presentazione della 

dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.  

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

redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

 

Filippo Forest – presidente 
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Maria Rosaria Profico – membro effettivo 

 

 

 

Marco Ricciardiello – membro effettivo 

 

 

 

 


