
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI

ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELL’ISTITUZIONE

IDROSCALO DI MILANO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L’organo  di  revisione  della  Città  metropolitana  di  Milano  nominato  con  delibera

consiliare R.G. n. 35/2021 del 27 settembre 2021

Premesso:

 che  l’Istituzione  Idroscalo  di  Milano  è  stata  istituita  con  deliberazione  del

Consiglio metropolitano R.G. n. 58 del 21/11/2018, atti n. 248262/2.1/2018/1, ai

sensi  dell’art.  114  del  D.Lgs.  267/2000  (di  seguito  TUEL)  quale  organismo

strumentale per la gestione del compendio denominato Parco Idroscalo;

 che con la medesima deliberazione si è provveduto ad approvare il regolamento

dell’Istituzione Idroscalo di Milano;

 che  con  deliberazione  n.  1/2021  del  03/02/2021,  atti  20504/5.2\2021\2,  il

Consiglio  di  Amministrazione  dell’Istituzione  Idroscalo  ha  adottato  il  Piano

Programma 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano - nel quale sono esposte

quelle  che  sono  le  attività  che  verranno  poste  in  essere  nel  triennio  –

successivamente approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n.

7/2021 del 03/03/2021, atti 37907/5.2\2021\2;

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

prevede che “… le istituzioni … adottano il medesimo sistema contabile dell’ente

locale che lo ha istituito” e che pertanto l’Istituzione deve applicare il sistema

armonizzato previsto dal decreto stesso;

 che con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 9/2021 del 03/03/2021

ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  2021-2023  dell’Istituzione  Idroscalo,

adottato  dal  C.d.A.  dell’Istituzione  con  propria  deliberazione  n.  2/2021  del

03/02/2021;
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 che l’art. 175 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che

“mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata  dall'organo

consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale

di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di

cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

 che  il  Consiglio  Metropolitano  ha  approvato  il  rendiconto  della  gestione  2020

dell’Istituzione  Idroscalo  di  Milano  con  la  deliberazione  n.  46/2021  del

29/09/2021, successiva al termine indicato dall’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000

n. 267;

Rilevato:

 di aver ricevuto in data 22 e 23 novembre 2021 la documentazione relativa alla

variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 e verifica

degli  equilibri  di  bilancio  predisposta  dalla  Direttrice  dell’Istituzione  e  da

sottoporre all’approvazione del Consiglio metropolitano;

 che  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Istituzione  Idroscalo  è  decaduto  dal

19/11/2021  senza  aver  provveduto  ad  adottare  la  relativa  delibera.  La  Città

Metropolitana di Milano, Settore affari Generali e Supporto Organi Istituzionali ha

in corso la procedura per la nomina dei componenti il Cda rappresentati la Città

Metropolitana  (Avviso  Pubblico  n.  9/2021),  che  stabilisce  la  scadenza  per  la

raccolta delle candidature al 26/11/2021;

Atteso che gli uffici dell’Istituzione hanno provveduto ad analizzare la situazione delle

tre gestioni contabili (competenza, cassa e residui) e ad esaminare ogni singolo valore

iscritto in bilancio in maniera prospettica, applicando i principi generali della prudenza

e della  veridicità,  al  fine di  poter  stimare i  valori  contabili  di  ogni  singola  voce di

bilancio  alla  chiusura  dell’esercizio,  e  che  sulla  base  di  detta  analisi  la  Direttrice

dell’Istituzione  Idroscalo  –  come  meglio  esplicitato  nella  propria  Relazione  sulla

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2021 - non ha segnalato l’esistenza di situazioni

che possano generare squilibri. 

Considerato  che  la  proposta  per  l’assestamento  al  bilancio  2021-2023  non  altera  il

pareggio finanziario del bilancio preventivo, così come meglio identificate nel seguente

prospetto:
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PARTE I - ENTRATA

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023

Maggiori entrate + 425.254,76 +23.246,00 +10.000,00

Minori entrate -   41.065,75 === ===

TOTALE GENERALE VARIAZIONE ENTRATA +384.189,01 +23.246,00 +10.000,00

PARTE II - SPESA

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023

Maggiori spese +1.435.689,01 +23.246,00 +10.000,00

Minori spese -1.051.500,00 === ===

TOTALE GENERALE VARIAZIONE SPESA +  384.189,01 +23.246,00 +10.000,00

Constatato quanto segue:

 che per la parte spesa l’Istituzione procede ad effettuare storni tra capitoli per

meglio rimodulare le diverse esigenze dei servizi onde consentire una puntuale e

corretta imputazione, in particolare i capitoli relativi alle spese di personale;

 che la variazione ricomprende in entrata, oltre a rimborsi spese da parte di Città

metropolitana, l’avanzo  accantonato dell’esercizio 2020, pari a € 158.773,76 al

netto del FCDE, la cui conferma al Bilancio dell’Istituzione Idroscalo era stata

disposta con la già richiamata deliberazione di Consiglio metropolitano R.G. n.

46/2021 del 29/09/2021 di approvazione del Rendiconto 2020;

 che  dalla  relazione  tecnica emerge  che  è  attestata  l’assenza  di  debiti  fuori

bilancio;

 che a seguito della verifica effettuata sugli incassi in c/residuo, sugli incassi in c/

competenza  e  sulle  variazioni  degli  stanziamenti  delle  entrate,  l’importo

dell’accantonamento al FCDE è stato rideterminato in € 52.470,50;
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 che non si riscontrano elementi che possano influire negativamente sull’equilibri

del bilancio stesso, determinando i seguenti nuovi totali a pareggio:

Bilancio per l’esercizio 2021: € 5.642.356,91

Bilancio per l’esercizio 2022: € 3.150.373,00

Bilancio per l’esercizio 2023: € 3.334.147,00

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’organo di revisione ritiene che la proposta per il presente assestamento generale al

bilancio  2021-2023  dell’Istituzione  Idroscalo  è  conforme  alle  norme  ad  ai  principi

dell’ordinamento finanziario e contabile,  alle  norme regolamentari,  nonché coerente

agli atti fondamentali della gestione ed al Piano programma 2021-2023 dell’Istituzione

Idroscalo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- alla luce delle risultanze delle analisi sopra riportate;

- sulla base delle normative in vigore alla presente data;

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto “Variazione di

assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di

Milano e verifica degli equilibri generali di bilancio”.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Laura Maria Farina

Dott. Giovanni Alberto Cattaneo

Avv. Attilio Monte

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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