
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

VERBALE N. 20 DEL 23/06/2021

Il giorno 23 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 14:30, in osservanza delle disposizioni 

emergenziali dirette a combattere il virus Covid-19, si è riunito in collegamento audio/video 

conferenza tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo 

nelle persone dei Sigg: 

- dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente; 

- dott. Alberto Porta - componente; 

- dott. Giancarlo Slavich - componente

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire 

la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell’argomento affrontato e che sia 

possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e l’Organo di 

Revisione inizia l’esame del seguente ordine del giorno: 

1) rendiconto imposta di soggiorno del primo trimestre 2021

2) parere in merito all’ipotesi di accordo sul regolamento per la corresponsione degli incentivi di 

cui all’art. 113 del dlgs n. 50/2016 e smi

3) delibera della Giunta Comunale n. 94 del 06/05/2021: esame ricorso presentato da S.SPA

Assistono alla presente riunione la Dott.ssa Claudia Pistoia, il Dott. Andrea Scacchi, la Sig.ra Nadia 

Rosa e l’Arch. Andrea Pozzi.

1) rendiconto imposta di soggiorno del primo trimestre 2021

Interviene la Dott.ssa Claudia Pistoia che relazione in merito all’imposta di soggiorno del I°

trimestre 2021 ammontante ad euro 2.836,64 e correttamente riversata al Comune; la referente 

illustra successivamente un tabulato in excel, riepilogativo dell’ammontare dell’imposta di 

soggiorno riversata al Comune nel suddetto periodo, ammontante complessivamente ad euro 

49.662,64 comprendente sia il primo trimestre 2021 che anni arretrati, e che verrà conservato agli 

atti del presente verbale.

Dall’esame dello stesso si rileva inoltre che molte strutture non hanno inserito le presenze mentre 

la struttura Danicolas, pur non avendo inserito presenze, ha riversato l’imposta di soggiorno.

Da ultimo si prende atto che l’Amministrazione Comunale ha presentato in data 12/04/2021 un 

esposto e una denuncia alla  Procura Regionale della Corte dei Conti per accertamento 



responsabilità penali derivanti da omessi riversamenti dell’imposta di soggiorno dell’anno 2019

nei confronti  della società DIVA HOTEL s.r.l. in quanto gestore dell’Hotel all’insegna –“MILANO 

RE HOTEL “- per un totale complessivo di euro 14.240,00 senza però aver mai presentato regolare

denuncia e riversato somme relativamente a tale periodo, così come per l’ annualità successiva.

2) parere in merito all’ipotesi di accordo sul regolamento per la corresponsione degli incentivi 

di cui all’art. 113 del dlgs n. 50/2016 e smi

Intervengono il Dott. Andrea Scacchi e la Sig.ra Nadia Rosa, per fornire tutti gli elementi 

informativi necessari per la redazione del parere in merito all’ipotesi di accordo sul regolamento ex 

art. 113 del dlgs 50/2016 e smi, in precedenza inviato tramite mail in data 16/06/2021 unitamente 

a tutti gli allegati: ultimata l’esposizione l’Organo di Revisione provvede a redigere apposito 

parere che viene allegato al presente verbale.

3) delibera della Giunta Comunale n. 94 del 06/05/2021: esame ricorso presentato da S.SPA

A conclusione della seduta interviene l’ Arch. Andrea Pozzi che illustra la delibera di G.C. n. 94 

con particolare riferimento al ricorso presentato dalla S.SPA; sentita la relazione del responsabile 

l’Organo di Revisione non ha rilievi da formulare.

La riunione termina alle ore 17:00 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale 

che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente. 

Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al sig. Sindaco sig. Ghilardi Giovanni 

Giacomo ed al Presidente del Consiglio Comunale sig. Luca Papini.

Allegati:

1) Parere su ipotesi di accordo su criteri regolamento art. 113 dlgs 50-2016.

Presidente  Membri

Bruno Flavio dott. Mennucci Giancarlo Slavich Alberto dott. Porta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.


