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CONSORZIO INFOMERCATI 

******* 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI REVISIONE NEL 2019 

Relativamente all’esercizio 2019, il sottoscritto Prof. Tiscini Riccardo ha eseguito, con 

l’assistenza dell’addetta amministrativa Sig.ra Oriana Galletti, le operazioni di verifica 

periodica ai sensi dell’art. 2403 Codice Civile, delle cui risultanze sono stati redatti n. 5 

verbali: 

- Verbale dell’11.03.19

- Verbale del 18.06.19

- Verbale del 16.09.19

- Verbale del 20.11.19

- Verbale di chiusura del 07.02.20

Il Revisore Unico, nell’esercizio dell’attività di vigilanza a lui demandata, nel corso 

dell’esercizio 2019 ha dato corso alle verifiche preposte senza segnalare anomalie relative 

alla gestione del Consorzio.  

Il Revisore Unico nel corso della propria attività ha eseguito il controllo contabile 

acquisendo le situazioni contabili aggiornate, quali risultanti dall’alimentazione della 

contabilità, prima delle rettifiche di fine periodo. 

Di seguito sono riportate le operazioni svolte nell’ambito del controllo in argomento: 

- Consistenza di cassa

- Verifica aggiornamento registri IVA acquisti/vendite e relativi adempimenti

- Verifica regolare tenuta dei libri e registri obbligatori

Dalle verifiche sopradescritte, svolte ai sensi dell’articolo 2409-bis del c.c., non sono 

emersi rilievi da segnalare. 
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L’attività di revisione sul bilancio 31.12.19, che si sarebbe dovuta svolgere nel corso dei 

primi mesi del 2020, non è stata svolta dallo scrivente, essendo cessato dalla carica di 

revisore unico in data 31.01.20. 

*** 

(Prof. Tiscini Riccardo) 
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9. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto esposto nella presente relazione e in particolare della natura e

dei limiti dell’incarico, il valore economico del ramo d’azienda “Ospitalità Italiana” di

proprietà dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Scpa, alla data del 31.12.2014, è stimato 

in un range compreso tra euro 692 mila ed euro 779 mila.

Con la presente relazione, lo scrivente ritiene di aver assolto all’incarico conferito. Nel

ringraziare per la fiducia accordata, resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale

chiarimento.

Roma, 8 giugno 2015 

Prof. Riccardo Tiscini


