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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 
 

Verbale n. 112 
 

del  12 gennaio 2021 

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57 - APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 
2018, RICHIESTA PARERE DI COMPETENZA 

 

 

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di gennaio, alle ore 15,00, in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente: 
 

dott. Mauro Masullo, Presidente 

dott. Fernando Morante, Revisore 

dott. Amedeo Stangherlin, Revisore; 

 

Riunitosi come sopra descritto, il Collegio ha esaminato la documentazione trasmessagli, in data 

09.12.2020, a mezzo pec, consistente nella proposta di delibera di Consiglio Comunale agli atti (n. 

57 del registro, del 30.11.2020), istruita dalla dott.ssa Lucia Stile, del citato Settore UFFICIO 

PROGRAMMAZIONE E FINANZE, avente ad oggtto l’”Approvazione dello schema di bilancio 

consolidato per l’esercizio 2018 art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011”.  

 

In particolare, nell’odierna riunione, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione:  

1. Proposta di delibera per l’approvazione dello schema di bilancio consolidato 2018;  

2. Stato patrimoniale consolidato; 

3. Conto economico consolidato; 

4. Relazione sulla gestione. 

PREMESSO 

- che lo scrivente Collegio, ancora una volta, come già fatto in precedenti verifiche periodiche, 

richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di porre effettivamente in essere l’obbligatoria 
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attività di “controllo analogo” sulle società partecipate, non risultando applicate sino ad ora le 

prescrizioni previste dal “Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni” approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.  65 del 22.11.2019; 

- che a tutt’oggi non risulta operata alcuna riconciliazione tra i saldi creditori e debitori delle società 

partecipate dall’ente, nonostante il collegio abbia evidenziato in plurime verifiche tale necessità, 

peraltro oggi facente riferimento a saldi creditori e debitori ormai risalenti nel tempo 

(31.12.2018); 

- che, come già significato in sede di parere alla “Revisione periodica delle Partecipazioni 

societarie del Comune di Pagani – Piano operativo di razionalizzazione e revisione periodica 

art. 20 Dlgs 175/2016”, verbale n. 110 del 28.12.2020, pur non risultando in questa sede oggetto 

di specifici controlli (l’art. 11, comma 6, lett. j del Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone infatti 

che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare gli esiti della verifica dei 

crediti e debiti reciproci che il Comune ha con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate), anche e soprattutto in questa sede l’assenza di tale attività, peraltro più volte richiesta 

dal Collegio, comporta l’impossibilità a verificare la correttezza e l’esattezza degli stessi dati di 

bilancio consolidato; 

- che il richiamato art. 11, c. 6, lett. J, D. LGS. 118/2011 evidenzia che la rilevazione delle posizioni 

di debito e credito mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione 

di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in esborso finanziario, e pertanto 

la verifica delle reciproche partite di credito-debito è atto indispensabile ai fini della redazione 

del bilancio consolidato; 

- che , sempre ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, c. 6, lett. J D. LGS. 118/2011 la predetta 

informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e deve evidenziare 

analiticamente eventuali discordanze, fornendone altresì una motivazione, dovendo, in tal caso 

l'ente assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, 

i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 

 

TANTO PREMESSO 

Lo scrivente collegio, in assenza dell’attività di riconciliazione sopra richiamata, ribadendo altresì 

ancora una volta la necessità di porre effettivamente in essere l’obbligatoria attività di “controllo 

analogo” sulle società partecipate, concausa della mancata riconciliazione di cui sopra, esprime parere 

negativo alla proposta di delibera n. 57 ricevuta a mezzo pec del 09.12.2020. 
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12 gennaio 2021 

Per il Collegio dei Revisori, 

 

                Il Presidente 

  


