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I sottoscritti revisori Fabio Michelone, Anna Rita Balzani e Oronzo Antonio Schirizzi, 

- visto il bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022 approvato dal Consiglio Regionale con 

deliberazione n. 10 del 10 dicembre 2019; 

- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato 

dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.; 

- vista la deliberazione del Consiglio regionale del 17 giugno 2020, n. 12 di approvazione del 

rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019 con cui è stato accertato 

l’avanzo di amministrazione pari ad euro 44.179.602,55 di cui: 

parte accantonata  euro 10.540.767,49 

parte vincolata   euro 16.319.912,89 

parte disponibile   euro 17.318.922,17 

- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- vista la legge regionale di contabilità n. 3/2009 e s.m.; 

- vista la proposta di variazione di bilancio approvata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale il 3 luglio 2020 n. 34. In particolare che detta proposta prevede quanto segue:  

 a) di applicare al bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 la parte vincolata 

dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 16.319.912,89 derivante dal credito IRPEF 

riconosciuto dall’Agenzia delle entrate e dalle restituzioni in contanti in riferimento all’applicazione 

della legge regionale n. 4/2014 per il ricalcolo del valore attuale medio spettante agli ex consiglieri 

regionali. Tale somma sarà trasferita alla Regione e destinata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 

4/2014 al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione. 

 b) di applicare al bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 la quota di avanzo 

libero di euro 1.299.555,00 di cui all’art. 42, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011; 

Inoltre che le variazioni in aumento delle entrate e delle spese di competenza e di cassa al bilancio 

di previsione 2020-2021-2022 sono riportate nell’allegato A) e B) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del proposto provvedimento; 

- considerato che dalla proposta di delibera in esame e dalle verifiche effettuate si evince che le 

variazioni proposte risultano congrue, coerenti ed attendibili, che mantengono il pareggio 

finanziario complessivo e che garantiscono il presumibile rispetto degli equilibri di bilancio, il 

Collegio dei Revisori esprime  

parere favorevole 

in ordine all’approvazione della proposta di variazione del bilancio di previsione della Consiglio 

Regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol per gli esercizi finanziari 

2020-2022. 
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addì, 9 luglio 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

  

 

Fabio Michelone 

(firmato digitalmente) 

Anna Rita Balzani 

 (firmato digitalmente) 

Oronzo Antonio Schirizzi 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


