
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI

ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELL’ISTITUZIONE

IDROSCALO DI MILANO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L’organo di revisione della Ci à metropolitana di Milano nominato con delibera consiliare R.G. n. 

40/2018 del 12 se embre 2018

Premesso:

- che l’Is tuzione Idroscalo di Milano è stata is tuita con deliberazione del Consiglio metropolitano

R.G. n. 58 del 21/11/2018, a  n. 248262/2.1/2018/1, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (di

seguito  TUEL)  quale  organismo strumentale per  la  ges one del  compendio denominato Parco

Idroscalo;

- che con la medesima deliberazione si è provveduto ad approvare il regolamento dell’Is tuzione

Idroscalo di Milano;

- che con deliberazione n. 4/2020 del 04/03/2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Is tuzione

Idroscalo ha ado ato il Piano Programma 2020-2022, nel quale sono espos  in modo de agliato

quelle che sono le a vità che verranno poste in essere nel triennio e le mo vazioni che hanno

orientato le scelte, da so oporre a successiva approvazione del Consiglio metropolitano;

- che l’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 118/2011, recepito poi nell’art. 114 del TUEL, prevede che “… le

is tuzioni  … ado ano il  medesimo sistema contabile dell’ente locale che lo ha is tuito” e che

pertanto l’Is tuzione deve applicare il sistema armonizzato previsto dal decreto stesso;

- che con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 4/2020 del 07/04/2020 ha approvato il

bilancio di previsione 2020-2022 dell’Is tuzione Idroscalo, ado ato dal C.d.A. dell’Is tuzione con

propria deliberazione n. 5/2020 del 04/03/2020;
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Rilevato  di  aver  ricevuto  in  data  16/11/2020  la  documentazione  rela va  alla  variazione  di

assestamento generale al  bilancio di  previsione 2020-2022 e verifica degli  equilibri  di  bilancio,

approvata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Is tuzione  Idroscalo  in  data  12/11/2020  con

propria deliberazione n. 11/2020;

Considerato  che  la  proposta  per  l’assestamento  al  bilancio  2020-2022  non  altera  il  pareggio

finanziario del bilancio preven vo, così come meglio iden ficate nel seguente prospe o:

PARTE I - ENTRATA

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Maggiori entrate + 840,00 +671.723,91 +281.399,00

Minori entrate -1.269.731,00 === ===

TOTALE GENERALE VARIAZIONE ENTRATA -1.268.891,00 +671.723,91 +281.399

PARTE II - SPESA

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Maggiori spese === +671.723,91 +281.399,00

Minori spese -1.268.891,00 === ===

TOTALE GENERALE VARIAZIONE SPESA -1.268.891,00 +671.723,91 +281.399,00

Constatato quanto segue:

- che, per la parte inves men , l’Is tuzione Idroscalo procede a ridefinire e rimodulare l’esigibilità

dei contribu  in conto capitale di Regione Lombardia e Sport e Salute S.p.A. - sulla base degli

accordi defini vi so oscri  o in fase di so oscrizione – e le corrisponden  voci di spesa per gli

interven  ad essi connessi;

-  che a seguito del  verificarsi  dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha causato la  chiusura

totale  del  Parco  da  marzo  a  maggio  2020  e  ha  costre o  ad  annullare  gran  parte  delle

manifestazioni in calendario, si sono prodo e contrazioni sulle entrate connesse agli introi  da

occupazione spazi e il rela vo capitolo registra una riduzione di € 30.000,00;

- è inserita in entrata, annualità 2021, la somma di € 50.000,00 che deriverà dalla sponsorizzazione

di CAP Holding S.p.A. La quota di € 25.000,00 di questa entrata, non ricorrente, viene des nata

dal’Is tuzione  al  finanziamento  di  spesa  in  conto  capitale  per  l’acquisto  di  beni  (hardware  e

arredi); 

- che il trasferimento di Ci à metropolitana, previo confronto con gli uffici finanziari dell’Ente, è

stato rimodulato come segue:

anno 2020: da € 2.109.007,00 a € 1.874.744,00

anno 2021: da € 1.923.404,00 a € 1.997.695,91
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anno 2022: da € 1.923.404,00 a € 2.202.371,00

in diminuzione per il 2020, a seguito di una verifica delle voci di spesa che avevano concorso alla

sua iniziale quan ficazione, in par colare quelle rela ve al personale. Per il 2022 è stato previsto

uno stanziamento di € 250.000,00, sogge o a successiva verifica, per la manutenzione del verde

che non beneficerà più della copertura da sponsorizzazione di CAP Holding S.p.A. ;

- che per la parte spesa l’Is tuzione procede ad effe uare storni tra capitoli per meglio rimodulare

le diverse esigenze dei servizi onde consen re una puntuale e corre a imputazione delle spese;

- che è stata effe uata la verifica delle voci di entrata e spesa, compreso il fondo di riserva e il

fondo  credi  di  dubbia  esigibilità,  e  che  non  si  riscontrano  elemen  che  possano  influire

nega vamente sull’equilibri del bilancio stesso, determinando i seguen  nuovi totali a pareggio:

Bilancio per l’esercizio 2020: € 4.347.338,66  

Bilancio per l’esercizio 2021: € 3.512.441,91

Bilancio per l’esercizio 2022: € 3.122.117,00

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:

L’organo di revisione ri ene che la proposta per il  presente assestamento generale al bilancio

2020-2022 è  conforme alle  norme ad ai  principi  dell’ordinamento finanziario  e  contabile,  alle

norme  regolamentari,  nonché  coerente  agli  a  fondamentali  della  ges one  ed  al  Piano

programma dell’Is tuzione Idroscalo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- alla luce delle risultanze delle analisi sopra riportate;

- sulla base delle norma ve in vigore alla presente data;

E S P R I M E 

parere favorevole sulla proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione

2020-2022 dell’Is tuzione Idroscalo di Milano, prendendo a o del permanere degli equilibri.

Il Collegio dei Revisori

Rag. Luigi Protasio Annoni

Dr. Giovanni Bignotti

Dr. Nicola Zorzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate
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