COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

SALVAGUARDIA e VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giorgio Adeodato Norcia

Verbale n. 12/e del 26/07/2016

Comune di Gualdo Cattaneo

Premesso che:
-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3/2/2016 è stato approvato il DUP
2016/18 e con successiva deliberazione sempre del Consiglio Comunale n. 14 del 27/4/2016,
è stata approvata la nota di Aggiornamento al citato DUP 2016/18;

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2016, è stato approvato il
Bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 31/05/2016, in corso di ratifica da parte
del Consiglio Comunale, è stata disposta la 1^ variazione al Bilancio di Previsione
2016/2018;

Visto:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL);

-

il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

-

lo statuto dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di
revisione;

-

il regolamento di contabilità dell’Ente;

-

l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 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 e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio”;

-

i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano le
competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

-

le apposite relazioni predisposte dai Responsabili di Area in relazione all’assestamento
e alla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2016/2018;

-

il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011,
in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione
del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato;
l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: “Con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:

-

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
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b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;
Ricevuto:
-

copia della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Assestamento e
Salvaguardia degli Equilibri del bilancio di previsione 2016/2018;

-

Copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 20/07/2016 con la quale viene
approvata la relazione concernente il mantenimento degli equilibri di bilancio pluriennale
2016/2018 e il pareggio di bilancio;

ha effettuato le opportune verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, così come prescritto dall’art.
239, comma 1 lett. b) del TUEL
DATO ATTO
Che Il Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato dal Consiglio Comunale, presenta le
seguenti risultanze:
ENTRATE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREV.DEF.2015
o REND.2015

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

57168,55

74.086,76

-

-

409097,27
85000,00

896.717,63
-

-

-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

PREVISIONI
ANNO 2016

-

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

3.529.875,01
225.717,74
554.303,88
3.073.888,43
265.000,00
4.000.000,00
1.730.500,00

3.552.500,00
182.039,56
436.093,83
1.464.000,00
500.000,00
100.000,00
4.000.000,00
1.800.500,00

3.556.500,00
166.409,14
412.456,25
1.407.000,00
600.000,00
250.000,00
4.000.000,00
1.800.500,00

3.561.500,00
166.409,14
416.741,25
1.562.000,00
600.000,00
250.000,00
4.000.000,00
1.800.500,00

totale generale delle entrate

13.379.285,06
13.930.550,88

12.035.133,39
13.005.937,78

12.192.865,39
12.192.865,39

12.357.150,39
12.357.150,39

totale
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SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREV. DEF. O
RENDICONTO
2015

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

5583,25

5583,25

5583,25

4068036,9

3958682,14

3967967,14

3000

0

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

3758785,7

2381717,63

1578000

1733000

204137,78

0,00

0,00

204137,78

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

500000

600000

600000

0,00

0,00

0,00

5583,25
previ s i one di competenza

3965681,93

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previ s i one di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previ s i one di competenza
di cui già impegnato*

4

RIMBORSO DI PRESTITI

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previ s i one di competenza

467000

250100

250100

250100

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

4000000

4000000

4000000

4000000

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

previ s i one di competenza

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1730500

1800500

1800500

1800500

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

13921967,63

13000354,53

12187282,14

12351567,14

207137,78

0,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

previ s i one di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

204137,78

0,00

0,00

0,00

13921967,63

13005937,78

12192865,39

12357150,39

207137,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

204137,78
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RILEVATO

Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 31/05/2016, in ratifica da parte del
Consiglio Comunale sono state disposte alcune variazioni al bilancio approvato, relativamente
all’anno 2016;
Con la proposta di assestamento vengono altresì variate alcuni stanziamenti del bilancio di
previsione, e che pertanto le risultanze finali dopo tali modifiche sono le seguenti:
ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREV.DEF.2015
o REND.2015

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

57168,55

74.086,76

-

-

409097,27
85000,00

896.717,63
-

-

-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

PREVISIONI
ANNO 2016

-

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

3.529.875,01
225.717,74
554.303,88
3.073.888,43
265.000,00
4.000.000,00
1.730.500,00

3.551.008,68
183.616,65
474.093,83
1.478.500,00
500.000,00
100.000,00
4.000.000,00
1.800.500,00

3.556.500,00
166.409,14
412.456,25
1.407.000,00
600.000,00
250.000,00
4.000.000,00
1.800.500,00

3.561.500,00
166.409,14
416.741,25
1.562.000,00
600.000,00
250.000,00
4.000.000,00
1.800.500,00

totale generale delle entrate

13.379.285,06
13.930.550,88

12.087.719,16
13.058.523,55

12.192.865,39
12.192.865,39

12.357.150,39
12.357.150,39

totale
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SPESE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREV. DEF. O
RENDICONTO
2015

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

5583,25
previ s i one di competenza

3965681,93

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previ s i one di competenza

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previ s i one di competenza

RIMBORSO DI PRESTITI

3958682,14

3967967,14
0,00
(0,00)

3758785,7

2407217,63

1578000

1733000

896717,63

0,00

0,00

204137,78

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

500000

600000

600000

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

previ s i one di competenza

467000

250100

250100

250100

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

4000000

4000000

4000000

4000000

previ s i one di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

4095122,67

0

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1730500

1800500

1800500

1800500

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

13921967,63

13052940,30

12187282,14

12351567,14

di cui già impegnato*

7

5583,25

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

5

5583,25

(0,00)

di cui già impegnato*

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

5583,25

0,00

di cui già impegnato*

4

PREVISIONI
ANNO 2018

93697,32

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2017

(0,00)

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2016

previ s i one di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI previsione di competenza

990414,95

0,00

0,00

204137,78

0,00

0,00

0,00

13921967,63

13058523,55

12192865,39

12357150,39

990414,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

204137,78
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-

che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo
di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili
per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 (legge di
stabilità per il 2016);

-

che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità
dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto
segue:
a) non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
b) gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2016/2018 sono stati tenuti sotto
costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti
di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si
sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di
bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
c) la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del
bilancio presenta una situazione di equilibrio;

-

d) la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata
liquidità volta a contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli
imposti dal pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n.
208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente
alla normativa vigente;
Che le maggiori entrate denunciate in conformità agli accertamenti effettuati alla data
odierna, vanno, prioritariamente, a compensare le presumibili minori entrate;
Che le variazioni, nella parte spesa, vengono aggiornate in relazione alle reali esigenze dei
singoli servizi;
Che, nel complesso, non risultano sovradimensionate le entrate, né sottodimensionate le
spese;
Che vengono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in
bilancio in ossequio alle norme di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIATI
in ordine all’assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri del Bilancio di
Previsione 2016/18 i seguenti giudizi e suggerimenti:
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OGGETTO

CONGRUITA’

COERENZA e
ATTENDIBILITA’

GIUDIZIO
Le previsioni di entrata e spesa
vengono aggiornate rispetto agli
importi iniziali a seguito di
accertamento di maggiori entrate e
loro destinazione nella spesa. Il
quadro della congruità già rilevato in
occasione dell’approvazione del
bilancio non viene mutato
Le variazioni al bilancio, così come
indicate negli allegati alla
deliberazione, non producono
mutazioni previsionali significative
in merito alla coerenza con gli
strumenti di programmazione e al
raggiungimento degli obiettivi
indicati nel DUP.

SUGGERIMENTI

Si prende atto che rispetto
all’importo iniziale (€
40.000,00 di competenza e €
10.000,00 di cassa) il Fondo di
Riserva viene assestato in €
79.300,00 di competenza e in
€ 46.015,94 di cassa

RITENUTO
Che le variazioni alle voci contabili del bilancio di previsione 2016/2018, seguono la coerenza
interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,dei programmi e
progetti;
Che le stesse consentono di mantenere inalterato il pareggio e l’equilibrio di bilancio e sono
coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’art. 1, commi 707-734
della Legge 28/12/2015, n. 208, come da prospetto che segue:
BILANCIO DI PREVISIONE (dopo Assestamento)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
N

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(solo per l'esercizio 2016)

(+)

74086,76

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) **

(+)

816284,92

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

3551008,68

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

3556500,00

3561500,00
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D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

183616,65

166409,14

166409,14

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016
(solo 2016 per i comuni)

(-)

0,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016
(solo 2016 per le regioni)

(-)

0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

183616,65

166409,14

166409,14

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

412456,25

416741,25

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1478500,00

1407000,00

1562000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

500000,00

600000,00

600000,00

(+)

6187219,16

6142365,39

6306650,39

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

4095122,67

3964265,39

3973550,39

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+)

0,00

(-)

65000,00

72000,00

90000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)

(-)

5000,00

5000,00

5000,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-)

4000,00

4000,00

4000,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.
1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(1)

474093,83
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I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

4021122,67

3883265,39

3874550,39

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

2407217,63

1578000,00

1733000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per il 2016)

(+)

0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge
di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui
all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
locali)

(-)

0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo
le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto)

(-)

0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di
cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per
Roma Capitale)

(-)

0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)

2407217,63

1578000,00

1733000,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

500000,00

600000,00

600000,00

6928340,30

6061265,39

6207550,39

149250,54

81100,00

99100,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=I+L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)
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Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di
stabilità 2016 (patto regionale)(3)

(-)/(+)

-90000,00

45000,00

45000,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1
della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg.
dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti
locali)(5)

(-)/(+)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del
decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del
decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

0,00

59250,54

126100,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e
nazionali) (6)

0,00

144100,00

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, sulla proposta di deliberazione di Assestamento Generale e
Salvaguardia degli Equilibri del bilancio di Previsione 2016/2018, dando atto che dagli atti
esaminati:
- ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte
le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- vengono apportate al bilancio di previsione 2016/2018, le variazioni riportate negli allegati
alla deliberazione;
- viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) e che il documento
unico di programmazione (DUP) 2016/2018 tiene conto delle variazioni di cui alla
deliberazione in oggetto;
- ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
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alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle
valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio in corso potrà concludersi mantenendo
la gestione in condizione di pareggio;
non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi
707-732 della L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di
prevedere il rispetto dei vincoli di legge;

Letto, approvato e sottoscritto.
Gualdo Cattaneo 26/07/2016
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giorgio Adeodato Norcia
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