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Verbale n. 59   del    08.11.2022 

L’anno 2022 il giorno 8 Novembre alle ore 14,00 si è riunito in collegamento di videoconferenza, il 

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torino, nominato con deliberazione del Consiglio 

Comunale (del. 76/2021), nelle persone dei signori: 

● Dott. Paolo Zoccola – Presidente; 

● Rag. Raffaele Di Gennaro – Componente; 

● Dott. Enrico Ferraro – Componente. 

 

Nell’Organo collegiale di controllo così costituito, assume la Presidenza dell’adunanza il Dott. Paolo 

Zoccola, il quale preliminarmente rileva che sono presenti in collegamento di videoconferenza i 

signori: 

● Paolo Zoccola – Presidente; 

● Raffaele Di Gennaro – Componente; 

● Enrico Ferraro – Componente. 

 

All’adunanza partecipano altresì: 

 
● la Dott.sa Maria Assunta Petrozzino, Dirigente – Divisione Finanziaria 

● il Dott. Biagio Toscano, Posizione Organizzativa – Ufficio Rendiconto e Statistiche 

 

L’adunanza reca all’ordine del giorno il seguente argomento: 

● Parere alla proposta di deliberazione della Giunta n. 29579/2022 “Rendiconto 2021. Rettifica 

prospetti contabili.” 

 

Esaminata la documentazione messa a disposizione del Collegio; 

 

Premesso: 

● Che con deliberazione della Giunta Comunale del 05 aprile 2022 (mecc. 220/2022) è stato 

approvato lo schema di Rendiconto per l'esercizio Finanziario 2021;  

All. n. 4 alla prop. 29579/2022 All. n. 4 alla deliberazione n. 733/2022
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● Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022 (mecc. 294/2022) è stato 

approvato il Rendiconto per l'esercizio Finanziario 2021. 

 

● Nell’Allegato n. a/1 del Rendiconto 2021 risulta il seguente Fondo crediti di dubbia esigibilità 

- parte corrente: 

Analitico risorse 

accantonate 

Risorse 

accantonate al 

1/1/2021 (a) 

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio 

dell'esercizi

o 2021 (con 

segno -) (b) 

Risorse 

accantonate 

stanziate nella 

spesa del 

bilancio 

dell'esercizio 

2021 (c) 

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in 

sede di 

rendiconto (con 

segno +/-) (d) 

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione al 

31/12/2021 (e) 

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 

di parte corrente  

736.570.062,97  0,00  119.229.000,00  -137.507.608,72  718.291.454,25  

 

● Che la Sezione di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con documento prot. n. 

SCPIE-0005675-Interno del 30/06/2022 analizzando i dati del Rendiconto 2021 della Città, così come 

pubblicati sia sul proprio sito istituzionale, che su BDAP, ha eccepito sulla esposizione del FCDE di 

parte corrente presente nell’allegato a1) “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di 

Amministrazione”, e del prospetto denominato “Verifica degli Equilibri”; 

● La Corte dei Conti ha richiamato il Principio Contabile 13.7.1 riferito all’allegato a/1, così 

come modificato dal D.M. del M.E.F. 1/08/2019 constatando che lo stesso stabilisce “tassativamente” 

che “se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi 

indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d),” si è espressa 

per una erronea compilazione dell’allegato a/1 Elenco delle Risorse Accantonate, e 

conseguentemente, del prospetto degli Equilibri di Bilancio allegati al Rendiconto 2021, con necessità 

di rettifica dei risultati O2) e W2), disponendo che la Città proceda alla correzione dei prospetti delle 

Risorse Accantonate e degli Equilibri di Bilancio allegati al Rendiconto 2021, trasmettendo le debite 

rettifiche alla BDAP. 

● La Città, pertanto, con la delibera oggetto del presente parere propone di procedere alla 

correzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente, riportando nell’Allegato a/1 il 

seguente prospetto: 
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Analitico risorse 

accantonate 

Risorse 

accantonate al 

1/1/2021 (a) 

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio 

dell'esercizio 

2021 (con 

segno -) (b) 

Risorse 

accantonate 

stanziate nella 

spesa del 

bilancio 

dell'esercizio 

2021 (c) 

Variazione 

accantonament

i effettuata in 

sede di 

rendiconto 

(con segno +/-) 

(d) 

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione al 

31/12/2021 (e) 

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 

di parte corrente  

736.570.062,97  0,00  0,00  -18.278.608,72  718.291.454,25   

  

● Tuttavia, si rileva che, nella parte narrativa del medesimo atto deliberativo della Giunta 

Comunale, l’importo indicato nella colonna intestata “Risorse accantonate nel risultato di 

amministrazione al 31/12/2021” è, per mero errore materiale, pari a 718.291.545,25  anziché pari a 

718.291.454,25, come peraltro correttamente indicato nell’allegato a/1. 

● La Città, con il medesimo atto, procede alla correzione dei prospetti delle Risorse Accantonate 

e degli Equilibri di Bilancio allegati al Rendiconto 2021 in conformità a quanto stabilito dalla stessa 

Corte dei Conti, provvedendo successivamente a trasmettere le debite rettifiche alla BDAP  

● Rilevato che Il “Quadro Generale Riassuntivo” riflette la modifica apportata al punto b) 

Risorse Accantonate Stanziate nel Bilancio dell’esercizio 2021, al punto d) “Equilibrio di Bilancio” 

ed al punto e) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di Rendiconto”. 

● Dato atto che le rettifiche apportate non determinano variazioni negli equilibri complessivi e 

nelle risultanze totali del Rendiconto 2021, ma solo nelle risultanze parziali come riportato nella 

delibera. 

● Preso atto del Parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dal Responsabile 

del Servizio Finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ed acquisito 

alle carte di lavoro dell’Organo di Revisione economico – finanziario; 

● Dato atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 9 della Legge n. 

243/2012; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n.118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 



Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino – Libro dei Verbali delle adunanze 

4 

ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale n. 

29579/2022  “Rendiconto 2021. Rettifica prospetti contabili.”, invitando l’Ente a correggere l’errore 

materiale sopra esposto.   

 

La riunione viene conclusa alle ore  14.32  con la lettura, redazione ed unanime approvazione del 

presente verbale. 

L’Organo di Revisione economico-finanziario  

(firme apposte digitalmente) 

 

Dott. Paolo Zoccola –Presidente  

Rag. Raffaele Di Gennaro – Componente 

Dott. Enrico Ferraro – Componente  
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Spettabile Direzione Finanziaria, 
in allegato si trasmette parere in oggetto. 
Cordiali saluti. 
Paolo Zoccola 

--
Studio Dott. Rag. Zoccola Paolo 
Commercialista e Revisore Contabile  
Corso Piave n. 176 
12051 Alba (CN) 
Tel.: 0173283038 
Fax: 0173269956 
E-mail: info@studiozoccola.com
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