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Relazione di trasparenza ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 537/2014 - Allegato 

 

Elenco degli EIP i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
con l’indicazione, per ciascun ente, del responsabile della revisione 

Cassa Rurale Vallagarina - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

Cassa Rurale Alto Garda - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

Cassa Rurale Adamello - Brenta Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 

Cassa Rurale di Ledro - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 

Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 

Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 

Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca di credito cooperativo - società cooperativa  Enrico Cozzio 

Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

CASSA RURALE VAL DI SOLE - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

Cassa Rurale Alta Valsugana - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

Cassa Rurale Val di Fiemme - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

Cassa Rurale di Rovereto - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

Cassa Rurale Val di Non - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Enrico Cozzio 

Cassa Rurale di Trento - Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 

Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana- Banca di credito cooperativo - società cooperativa Stefano Miorandi 
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Relazione di trasparenza ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 537/2014 - Allegato 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazioni ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera k) del Reg. (UE) 537/2014 

 

Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che 
appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico (da contratto) 

€ 452.280 

Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di ESRI € 38.700 

Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti € 757.550  

Ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati ad EIP oggetto di revisione da parte del 
revisore legale o dell'impresa di revisione contabile 

€ 127.827 

Ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati ad ESRI da parte del revisore legale o 
dell'impresa di revisione contabile 

€ 1.684 

Ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti € 10.114 

 

Elenco degli ESRI i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 con 
l’indicazione, per ciascun ente, del responsabile della revisione 

Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - in forma abbreviata Confidi Trentino Enrico Cozzio 

Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi società cooperativa in sigla "COOPERFIDI S.C." Enrico Cozzio 


