




Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Torino - Libro dei Verbali delle adunanze 

Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Torino 

 

Verbale n. 24 del 21.04.2022 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO CONSOLIDATO DELLA CITTA’ DI TORINO CON   

L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE (I.T.E.R.) PER 

L’ESERCIZIO 2021. 

L’organo di Revisione, nelle persone del Presidente Dott. Paolo Zoccola, dei componenti Rag. Raffaele Di Gennaro e Dott. 

Enrico Ferraro, riunitosi in collegamento di audio-videoconferenza in data 21.04.2022 alle ore 10.20, esaminato lo schema 

di Rendiconto Consolidato della Città di Torino con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (I.T.E.R.) per 

l’esercizio 2021, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa; 

Sono altresì collegati alla riunione la dott.ssa Elena Brunetto, dirigente Area Finanziaria, il dott. Biagio Toscano Funzionario 

P.O Rendiconto e Statistiche, la dott.ssa Daniela Lai, Funzionario dell’Area Finanziaria, la Rag. Maria Grazia Icardi, 

Funzionario Ufficio Rendiconto e statistiche. 

 

Visto il D.lgs. n.118/2011 ed in particolare l’art. 11, comma 8 e s.m.i. che recita: “8. Le amministrazioni di cui al comma 1 

articolate in organismi strumentali come definiti dall’art.1 comma, 2, approvano, contestualmente al rendiconto della 

gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali….” 

 

  ESPONE 

 

l’allegata relazione sullo schema di proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale relativa al 

Rendiconto Consolidato della Città di Torino con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (I.T.E.R.) per 

l’esercizio 2021 e sullo schema di Rendiconto Consolidato della Città di Torino con l’Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile (I.T.E.R.) per l’esercizio 2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

        L’organo di Revisione: 

 

        Dott. Paolo Zoccola 

        Rag. Raffaele Di Gennaro 

                     Dott. Enrico Ferraro 

  

 

  

 



INTRODUZIONE 

L’organo di Revisione nelle persone del Dott. Paolo Zoccola, del Rag. Raffaele Di Gennaro e del Dott. Enrico Ferraro; 

  PREMESSO 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n° 220 del 05/04/2022 è stato approvato lo schema di Rendiconto 

per l’Esercizio 2021, che comprende altresì il conto economico e lo stato patrimoniale; 

• che è in corso l’iter di approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale 

n° 10045 del 05/04/2022 ad oggetto “Rendiconto della gestione per l’Esercizio 2021”comprendente altresì il conto 

economico e lo stato patrimoniale; 

• che il C.d.A di I.T.E.R. in data 22/3/2022 ha assunto la deliberazione n°4  avente ad oggetto “Rendiconto della 

gestione 2021”; 

• che è in corso l’iter di approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale 

n° 9033 del 12/04/2022 avente ad oggetto “I.T.E.R. rendiconto della gestione 2021” comprendente il conto 

economico e lo stato patrimoniale; 

• che questo organo ha espresso parere favorevole al Rendiconto della Gestione della Città per l’esercizio 2021 

con verbale n. 21 del 08.04.2022; 

• che questo organo ha espresso parere favorevole al Rendiconto della Gestione dell’Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile (I.T.E.R.) per l’esercizio 2021 con verbale n. 23  del 21.04.2022 ; 

 VISTO 

Lo schema di proposta di deliberazione di Giunta Comunale al Consiglio Comunale n° 11762. del     di approvazione del 

Rendiconto Consolidato della Città di Torino con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile I.T.E.R.) per 

l’esercizio 2021 contenente in allegato: 

- Conto del Bilancio; 

- Conto Economico; 

- Stato Patrimoniale; 

- Nota integrativa; 

 DATO ATTO CHE  

Le risultanze dell’analisi svolta sul Rendiconto Consolidato della Città di Torino con l’Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile (I.T.E.R.) per l’esercizio 2021 evidenziano: 

CONTO DEL BILANCIO 

risultato finanziario di amministrazione pari ad   €. -704.104.985,94. 

 

CONTO ECONOMICO 

risultato d’esercizio pari ad €. 292.980.671.74. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Totale Attività pari ad euro 10.182.269.706,54 

Totale Passività pari ad euro 3.901.965.289,52   

Patrimonio Netto pari ad euro 6.280.304.417,02.  

  

come da prospetti allegati alla proposta di deliberazione in oggetto 



L’Organo di revisione evidenzia infine che, in sede di predisposizione del Rendiconto consolidato si è tenuto conto del fatto 

che i crediti di I.T.E.R. nei confronti della Città di Torino ammontanti a euro 147.000,00, come già evidenziati nella parifica 

debiti/crediti, non risultano esposti nel conto del bilancio di I.T.E.R., ma che gli stessi al momento della riscossione 

avvenuta a gennaio 2022, sono comunque stati contabilizzati come maggior accertamento in conto residui 2021 

(Accertamento n. 148/2022). 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente Relazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. D-

bis) del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto Consolidato della Città di Torino 

con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (I.T.E.R.) per l’esercizio 2021. 

 

La riunione viene conclusa alle ore 10.55   previa lettura, redazione ed unanime approvazione del presente verbale. 

 

L’organo di Revisione 

(firme apposte digitalmente) 

Dott. Paolo Zoccola 

Rag. Raffaele Di Gennaro 

Dott. Enrico Ferraro 

 

  

 






