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del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

Verbale di Riunione n. 2/2018 

del 7 febbraio 2018 

 

 

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 7 febbraio 2018 alle ore 10:00 con il 

seguente ordine del giorno: 

1.  Rilascio attestazione sulla dichiarazione dei sostituti d’imposta 

modello 770/2017 del Consiglio regionale. 

Facendo seguito a quanto indicato nel verbale di riunione n. 7 del 

18/19/20 e 21 dicembre 2017, il Collegio: 

 avendo avuto conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate 

circa la correttezza della procedura seguita dall’Ente relativamente alle 

compensazioni di crediti risultanti dalla dichiarazione; 

 avendo verificato che l’Ente ha predisposto una 

dichiarazione integrativa con la quale viene rettificato, sulla base dei rilievi 

evidenziati dal Collegio in sede di verifica della documentazione, il modello 

770 trasmesso all’Agenzia delle Entrate; 

 avendo ricevuto dal Consiglio regionale la lettera prot. n. 

245 del 25/1/2018 richiesta dal Collegio in relazione al rilascio 

dell’attestazione; 

 avendo constatato che la Giunta regionale, con 

deliberazione n. 7 del 24 gennaio 2018, ha deliberato di affidare al 

Collegio dei revisori dei conti l’incarico aggiuntivo di apporre, previe le 

dovute verifiche, l’attestazione equivalente al visto di conformità sul 

modello 770/2017 attribuendo per tale ulteriore funzione un compenso di 

euro 1.960,00 oltre a contributo Cassa di Previdenza ed IVA al Presidente 
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del Collegio e di euro 1.630,00 oltre a contributo Cassa di Previdenza ed 

IVA per ciascuno degli altri membri del Collegio; 

delibera 

all’unanimità di procedere con l’apposizione, sulla dichiarazione 

integrativa modello 770/2017 del Consiglio regionale, dell’attestazione 

dell’organo di revisione equivalente al visto di conformità.  

La riunione ha termine alle ore 10:25 previa stesura, approvazione 

e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

 

Filippo Forest – presidente 

Firmato digitalmente 

__________________________________ 

 

Maria Rosaria Profico – membro effettivo 

Firmato digitalmente 

__________________________________ 

 

Marco Ricciardiello – membro effettivo 

Firmato digitalmente 

__________________________________ 


