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COMUNE DI SANREMO  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
PARERE N. 69  DEL 24 OTTOBRE 2022 

 
 

Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Sanremo per 
l’esercizio 2021 

  

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, 
a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è 
riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 75 del 6.10.2021, per il triennio 2021 – 2024, nella 
persone dei Signori: 

 

 

               -   Dott. Diego Maggio              Presidente 

- Dott. Alberto Devincenzi Membro 

- Rag. Roberta Ascheri Membro 
 

 
per emettere parere su richiesta del Comune di Sanremo pervenuta 
al Collegio in data 20.08.2022 sugli schemi di Bilancio Consolidato 
del Gruppo Comune di Sanremo per l’esercizio 2021, approvati dalla 
G.C. n. 252 del 19.10.2022. 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Premesso: 

 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 28.04.2022 l'Ente ha 

approvato il rendiconto della gestione per l''anno 2021 comprensivo dello 

stato patrimoniale e del conto economico; 

- che con delibera di Consiglio Comunale  n. 47 del 29.07.2022 ha approvato 

il Rendiconto di Gestione 2021. Rettifica delle Quote Vincolate del Risultato 

di Amministrazione . Approvazione del Risultato Finale. 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 27.07.2022 ha 

individuato gli Enti e le Società partecipate  da includere nel  gruppo 

“Comune di Sanremo e nel Perimetro di Consolidamento”; 

- che con delibera di Giunta Comunale n.252 del 19.10.2022 ha approvato lo 

schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021, correlato dalla 

Relazione sulla Gestione Consolidata e dalla Nota Integrativa; 

- che il comma 8 del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce l’obbligo per il Comune di 

approvare  entro il 30 settembre dell’anno successivo il bilancio consolidato 

con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società 

controllate e partecipate;  

 
Visti 

 

- lo schema di Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2021, 

unitamente agli allegati di legge; 

- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 TUEL come modificato dal D.Lgs.n.126/2014; 

- il DPR 31 gennaio 1996 n.194; 

- i Principi Contabili per gli Enti Locali emanati dall'Osservatorio per la 

Finanza e   Contabilità degli Enti Locali; 

- i Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali 

approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili; 
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- il D.Lgs.n.118 del 23.06.2011 ed i principi contabili in particolare dell’allegato 

4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”. 

 

Richiamato 

 

- l'Art.18 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.118/2011 che prevede che il Bilancio 

consolidato del gruppo di un'Amministrazione pubblica sia approvato entro il 

30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, così come modificato 

dall’Art.110 del Decreto 34/23020 di cui sopra menzionato. 

 

Espone che 

 

il Bilancio Consolidato per l'anno 2021 è stato redatto secondo i corretti principi 

di consolidamento sulla base di quanto previsto dal D.Lgs.n.118/2011 ed in 

particolare del principio contabile applicato (principio 4.4) riguardante il bilancio 

consolidato i cui risultati sono i seguenti: 

 

Sintesi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico Consolidati: 
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                                            Richiamata 

 

la delibera di Giunta Comunale n.166 del 27.07.2022, avente ad oggetto 

l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e degli Enti e Società 

partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano le 
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Società da consolidare rispetto all’Ente capogruppo Comune di Sanremo.   

Dopo aver verificato quali Enti rientrano nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” del 

Comune di Sanremo si sono definiti quelli oggetto di consolidamento con il Bilancio 

del Comune: 

 

- Amaie Spa                                  Consolidamento metodo integrale 

- Amaie Energia & Servizi Srl       Consolidamento metodo proporzionale 

-  Casino Spa                                Consolidamento metodo integrale 

 

 

Nella Nota Integrativa sono riportati i criteri di valutazione dell'attivo e del 

passivo patrimoniale, in applicazione del principio contabile approvato come 

allegato 4.3 al D.Lgs.n.118/2011. 

 

Nella Relazione sulla Gestione sono evidenziate le rettifiche derivanti da 

operazioni infragruppo consistenti nell'eliminazione di costi e ricavi, debiti e 

crediti e perdite infragruppo e dati ed informazioni che descrivono l'andamento 

della gestione nonché la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

Comune di Sanremo. 

 

In conclusione Il Collegio dei Revisori 

 

                                                       Viste 

 

-la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 28.04.2022 con cui l'Ente ha 

approvato il rendiconto della gestione per l''anno 2021 comprensivo dello stato 

patrimoniale e del conto economico; 

-la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 47 del 29.07.2022 con cui l’Ente 

ha rettificato le quote vincolate del risultato di amministrazione ed ha 

approvato il risultato finale;  

 

                                   Visti i pareri favorevoli: 
 

- del Responsabile di Settore, Dottoressa Cinzia Barillà, del 
18.10.2022 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 
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e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta a sensi 
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

- del Responsabile del Servizio Finanziario, Dottoressa Cinzia 
Barillà, del 18.10.2022 in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49, comma 1,e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 

Esprime 

 
all'unanimità parere favorevole in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale 

n.252 del 19.10.2022, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di  

Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Sanremo per l’esercizio 2021, 

correlato dalla Relazione sulla Gestione Consolidata  e dalla la Nota 

Integrativa, in quanto redatto in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione, ossia con chiarezza e rappresentazione in modo veritiero 

e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

del Gruppo. 

 
                                IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Dott. Diego Maggio                Presidente         F.to digitalmente 

Dott. Alberto Devincenzi        Membro             F.to digitalmente 

Rag. Roberta Ascheri            Membro             F.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
 


