Prot. N. 39 del 27.9.2021
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANREMO
Dott. Luca Mistrali - Presidente
Dott. Rodolfo Gillana – Membro
Dott. Giancarlo Romiti - Membro
Illustrissimo Signor
SINDACO
del Comune di SANREMO

OGGETTO: Parere sul bilancio consolidato del gruppo “Comune di Sanremo” – Anno
2020
Oggi in modalità telematica si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Sanremo per verificare la delibera relativa al Bilancio Consolidato anno 2020.
PREMESSA
Il Collegio :
- esaminato lo schema di Bilancio Consolidato dell’esercizio finanziario 2020, unitamente
agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» (T.U.E.L.) come modificato ed integrato dal Dlgs n. 126/2014
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali;
- visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Visto il Dlgs n. 118/2011;
- visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 Dlgs 267/2000 del
Responsabile di settore Dott.ssa Cinzia Barillà;
- visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa
Cinzia Barillà ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 Dlgs 267/2000;
- visto l’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000
ESPONE QUANTO SEGUE

Il bilancio consolidato 2020 è redatto secondo corretti principi di consolidamento sulla
base di quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 ed in particolare dal principio contabile
applicato riguardante il bilancio consolidato i cui risultati di sintesi, espressi in unità di euro,
sono i seguenti:
STATO PATRIMONIALE
- totale attivo 550.907.455,40
- patrimonio netto 387.225.434,92
- totale passività 163.682.020,48
CONTO ECONOMICO
- totale componenti positivi della gestione 154.651.564,48
- totale componenti negativi della gestione 151.619.954,91
- differenza tra componenti positivi e negativi della gestione 3.031.609,57
- risultato della gestione finanziaria – 1.974.442,22
- rettifiche di valore attività finanziarie 2.903.467,14
- risultato della gestione straordinaria 7.829.346,04
- risultato prima delle imposte 11.789.980,53
- imposte 3.557.707,88
- risultato dell’esercizio 8.232.272,65
L’area di consolidamento include le entità individuate ai sensi dei principi contabili
sopracitati.
Diamo atto che nella nota integrativa sono riportati dati e informazioni che descrivono
l’andamento della gestione nonché la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Comune di Sanremo.
A nostro giudizio il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Sanremo è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione in quanto predisposto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico del gruppo.
Il presente parere è formato in modalità telematica e firmato digitalmente dai singoli
componenti del Collegio.
Il Collegio dei Revisori:
Dott. Luca Mistrali - Presidente
Dott. Rodolfo Gillana – Membro
Dott. Giancarlo Romiti - Membro

