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COMUNE DI CORBETTA 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n. 06/16 

 

 

Egr. Sig. SINDACO  

COMUNE CORBETTA 

Via C. Cattaneo, 25 

20011 CORBETTA (MI) 

 

 

 

PARERE IN ORDINE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del COMUNE DI CORBETTA, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2015 per il periodo 11/04/2015 – 10/04/2018,  

 

PRESO IN CARICO 

in data 09/03/2016 la documentazione inerente allo schema di Bilancio di previsione per gli 

esercizi 2016-2018 ed i relativi allegati 

 

RILEVATO CHE 

a - l’art. 14 del regolamento di contabilità prevede il termine di 5 giorni per il rilascio da 

parte dell’Organo di revisione del parere relativo al Bilancio di Previsione; 

b - non ci sono i tempi tecnici sufficienti affinché l’Organo di revisione possa produrre entro 

la suddetta scadenza la relazione tecnica sul Bilancio di Previsione 2016-2018; 

c - i nuovi schemi contabili sono rappresentati dal Bilancio di previsione finanziario annuale 

di competenza e di cassa; 

d - la classificazione del Bilancio finanziario è effettuata per missioni e programmi di cui agli 

articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 118/2011; 

e - le entrate finali 2016-2018 pareggiano con le uscite finali 2016-2018; 

f - il nuovo obbligo relativo al conseguimento di un saldo non negativo (anche pari a zero) 

calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) 

e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio) è rispettato per gli anni 2016-2018; 

g - di seguito vengono riepilogati gli equilibri  relativi al Bilancio di Previsione per  gli anni 

2016-2018: 
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ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di Bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso 

allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in 

esso contenute, riservandosi di produrre nei prossimi 10 giorni una relazione tecnica 

dettagliata sul Bilancio di previsione 2016-2018. 

 

Corbetta, 15/03/2016 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

dott. AURELIO BIZIOLI      dott. EMANUELE AZZALI       dott. PAOLO GRIMOLDI  


