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Città di Pinerolo

L’Organo di Revisione
Verbale n. 19 del 26.10.2017
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016
L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da
Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva
della Nota Integrativa;
Visto:
il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art.
239, comma 1, lett. d-bis;
il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
all’unanimità
Approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio
consolidato 2016 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2016
della Città di Pinerolo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L’Organo di Revisione

In originale firmato Dott. Ernesto CARRERA
In originale firmato Dott.ssa Barbara FARINOLI
In originale firmato Rag. Vincenzo DI BELLA
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INTRODUZIONE
Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Pinerolo, composto da:
Dott. Carrera Ernesto (Presidente);
Dott.ssa Farinoli Barbara (componente);
Rag. Di Bella Vincenzo (componente);
nominato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di
legge;
Premesso
che con deliberazione consiliare n. 42

del 07/06/2017 è stato approvato il

rendiconto della gestione per l’esercizio 2016;
che con deliberazione consiliare n. 49 del 26/07/2017 è stato approvato lo stato
patrimoniale e la contabilità economica relativa all'esercizio 2016;
che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 9 del 24/05/2017 ha
espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016;
che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 15 del 18/07/2017 ha
espresso parere allo stato patrimoniale ed alla contabilità economica relativa
all'esercizio 2016;
Visto:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 30/12/2016 con cui la Città di
Pinerolo

approvava la “ricognizione organismi, enti e società controllate e

partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica e degli enti da
considerare per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2016”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 24/10/2017 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato 2016;
la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per
l’esercizio 2016 completo di:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
Premesso che:
la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato
di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per
quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai
Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di
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Contabilità (OIC)”;
a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria
per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economicopatrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall’
esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 429 del 30/12/2016, l’ente ha approvato
l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e
l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel
bilancio consolidato;
che l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismo, alle aziende e alle
società l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha
trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha
preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la
predisposizione del bilancio consolidato;.
l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti
previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”,
allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:
-

organismi strumentali;

-

enti strumentali controllati;

-

enti strumentali partecipati;

-

società controllate;

-

società partecipate;

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016
della Città di Pinerolo, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di
rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto
3.1) del principio contabile sul consolidamento;
le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

Voce

Dati comune

10% soglia di irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO

114.463.888,00

11.443.388,80

PATRIMONIO NETTO

51.918.141,24

5.191.814,12
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RICAVI 31.826.474,60

3.182.647,46

CARATTERISTICI
risultano

pertanto

incluse

nell'area

di

consolidamento

del

“Gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Pinerolo le seguenti partecipazioni:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

N

Denominazione

Classificazione

%

D

di Consolidamento

partec.

1
Consorzio intercomunale per i
servizi sociali di Pinerolo
Consorzio di funzioni

30,7 %

SI

32,17 %

SI

2,07 %

SI

2

Consorzio Acea Pinerolese

Consorzio di funzioni
3
Turismo Torino e Provincia

Consorzio strumentale

4
Sistemi

Territoriali

S.C.R.L.

Locali Società

controllata 60 %

SI

strumentale

(in liquidazione)
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5
Azienda

Servizi

Strumentali Società

Pinerolo S.R.L.

controllata 100 %

SI

partecipata 32,17 %

SI

strumentale

(inizio attività nel 2016)

6
Acea Pinerolese Industriale S.P.A. Società

interamente pubblica
(detiene partecipazioni)
7
Acea Pinerolese Energia S.R.L.

Società

partecipata 32,17 %

(detiene partecipazioni)

interamente pubblica

SI

risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Pinerolo”, le seguenti partecipazioni, così come meglio
esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 429/2016:

Denominazione

Attività svolta/missione

Classifica

% di part.

Da consolidare

0,13%

NO

zione
Promozione
Agenzia

della sostenibile

della
collettiva

mobilità
nell’area

mobilità Piemontese metropolitana di Torino, con Altro
ottimizzazione dei servizi di
trasporto pubblico locale

Bilancio Consolidato 2016

7

CITTA' DI PINEROLO

Acea

-

Città Metropolitana di Torino

Servizi Fornisce ai comuni soci servizi Società

Strumentali

strumentali di assistenza tecnica partecipa

territoriali S.R.L.

specializzata. Per la Citta' di ta
Pinerolo

fornisce

il

32,17%

NO

0,4 %

NO

0,029 %

NO

servizio strument

gestione calore.

ale
interame
nte
pubblica

Pracatinat S.C.R.L.

Offre

servizi

formativi,

educativi

culturali,

e Società

sociali, consortil

In Liquidazione

ricettivi, con particolare riguardo e

Detiene partecipate

all'ambiente, alla montagna e al
turismo sostenibile. La Citta' di
Pinerolo affida alla società servizi
ricettivi

e

educativi

complementari nonché attività
didattiche ambientali

Banca

Popolare Offre servizi bancari per privati, Società

Etica S.C.P.A.

organizzazioni
ispirandosi
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finanza

-

etica.

Comune
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Dal

ha

2009

aderito

il azioni
al

programma "Fragili orizzonti" di
aiuto all'accesso al credito per
categorie svantaggiate

Società

Gestione

del

servizio

Metropolitana

integrato nonché attività ad esso partecipa

Acque Torino SPA

connesse

compresi

progettazione
impianti

e

idrico Società

0,0065 %

NO

0,62%

NO

0,42%

NO

studio, ta

realizzazione interame

specifici

sia nte

direttamente che indirettamente

pubblica

Funzioni di governo d’ambito
ATO – R

relative al servizio dei rifiuti

Associazione

urbani

d'ambito

previsti

dalle

legge Altro

torinese nazionali e regionali

per il governo dei
rifiuti

Consorzio

per

il Applicativi

sistema Informativo informatiche
(CSI-Piemonte)
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ATO 3 – Autorità Organizzazione servizio idrico Altro
d'ambito Torinese

0,86%

NO

integrato

PRESENTA
i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Pinerolo”.
La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli
significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato
n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori
patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a quelli della Città di
Pinerolo.
Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori
contabili è stata operata con il metodo proporzionale ed integrale (per Stl, quota di
partecipazione del 69,65 per cento ed Azienda servizi strumentali Pinerolo, quota di
partecipazione del 100 per cento) in base alla quota di partecipazione con riferimento al
bilancio delle società partecipate.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato

Bilancio Consolidato 2016
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CONTO ECONOMICO
voce bilancio
A
B
C

D

E

74.061.724,14
66.661.211,39
7.400.512,75

differenza
(A)
- (B)
74.061.724,14
66.661.211,39
0,00
7.400.512,75

770.847,23
1.095.277,94
-324.430,71

0,00

770.847,23
1.095.277,94
-324.430,71

0,00

27,55
49.260,31
-49.232,76

esercizio 2016 (A)

componenti positivi della gestione
componenti positivi della gestione
Risultato di gestione
Proventi e oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari
Rettifica di valore attività finanziarie
rivalutazioni
svalutazioni
Totale rettifiche
Proventi e oneri straordinari
proventi straordinari
oneri straordinari
Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
Imposte
Risultato dell'esercizio comprensivo della quota di
terzi
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

27,55
49.260,31
-49.232,76
24.301.468,95
2.807.237,98
21.494.230,97
28.521.080,25
1.833.839,40
26.687.240,85
166,96

esercizio 2015 (B)

24.301.468,95
2.807.237,98
21.494.230,97
28.521.080,25
1.833.839,40
26.687.240,85
166,96

0,00
0,00
0,00
0,00

Nella seguente tabella sono riportati il
risultato d’esercizio ed i principali aggregati
del
Conto
Economico
Consolidato,
evidenziando le variazioni rispetto al Conto
Economico del Comune di Pinerolo:
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A
B
C

D

E

componenti positivi della gestione
componenti positivi della gestione
Risultato di gestione
Proventi e oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari
Rettifica di valore attività finanziarie
rivalutazioni
svalutazioni
Totale rettifiche
Proventi e oneri straordinari
proventi straordinari
oneri straordinari
Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
Imposte
Risultato dell'esercizio comprensivo della quota di terzi
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74.061.724,14
66.661.211,39
7.400.512,75

31.133.233,87
27.287.312,67
3.845.921,20

42.928.490,27
39.373.898,72
3.554.591,55

770.847,23
1.095.277,94
-324.430,71

522.770,40
792.029,98
-269.259,58

248.076,83
303.247,96
-55.171,13

0,00

27,55
49.260,31
-49.232,76

24.056.622,84
2.645.837,00
21.410.785,84
24.987.447,46
469.415,58
24.518.031,88

244.846,11
161.400,98
83.445,13
3.533.632,79
1.364.423,82
2.169.208,97

27,55
49.260,31
-49.232,76
24.301.468,95
2.807.237,98
21.494.230,97
28.521.080,25
1.833.839,40
26.687.240,85
166,96
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:
nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016;
nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2015;
nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche
per la partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine

Bilancio Consolidato 2016

esercizio 2016 (A)

esercizio 2015 (B)

differenza
- (B)

(A)

10,35
504.304,05
124.589.355,06
2.712.106,38
127.805.765,49
262.905,24
33.748.185,99
0,00
15.770.029,20
49.781.120,43
2.857.987,88
180.444.884,15
esercizio 2016 (A)
90.506.457,16
7.398.702,61
1.261.661,56
45.237.374,90
36.040.687,92
180.444.884,15
14.620.862,74

0,00

504.304,05
124.589.355,06
2.712.106,38
127.805.765,49

0,00

33.748.185,99
0,00
15.770.029,20
49.781.120,43

0,00

180.444.884,15

differenza
(A)
- (B)
90.506.457,16
7.398.702,61
1.261.661,56
45.237.374,90
36.040.687,92
0,00
180.444.884,15

esercizio 2015 (B)
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Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati di carattere patrimoniale
evidenziando le variazioni rispetto allo Stato patrimoniale del Comune di Pinerolo:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche
per la partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine

Bilancio Consolidato 2016

bilancio consolidato
esercizio 2016 (A)

bilancio Comune di
differenza
Pinerolo esercizio
- (B)
2016 (B)

(A)

10,35
504.304,05
124.589.355,06
2.712.106,38
127.805.765,49
262.905,24
33.748.185,99
0,00
15.770.029,20
49.781.120,43
2.857.987,88
180.444.884,15

esercizio 2016 (A)
90.506.457,16
7.398.702,61
1.261.661,56
45.237.374,90
36.040.687,92
180.444.884,15
14.620.862,74

0,00
95.715.962,60
16.658.064,84
112.374.027,44
0,00
16.668.710,54
0,00
7.151.749,52
23.820.460,06
0,00
136.194.487,50

Esercizio 2016 (B)
87.128.267,82
0,00
0,00
22.747.029,77
26.319.189,91
136.194.487,50
0,00

504.304,05
28.873.392,46
-13.945.958,46
15.431.738,05
17.079.475,45
0,00
8.618.279,68
25.960.660,37
44.250.396,65
differenza
(A)
- (B)
3.378.189,34
7.398.702,61
1.261.661,56
22.490.345,13
9.721.498,01
44.250.396,65
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Il valore complessivo è pari a euro 504.304,05

costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

127,71
63.328,58
74.457,64
1.094,62
2.206,22
363.089,28

Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo è pari a euro 124.589.355,06

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Bilancio Consolidato 2016

32.777.301,93
23.206.488,39
8.705.401,45
818.594,92
46.817,17
91.478.905,02
13.211.522,56
54.126.122,12
21.358.007,46
984.554,71
89.463,21
99.776,23
223.516,78
76.267,09
70.071,13
1.239.603,73
333.148,11
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Immobilizzazioni finanziarie
Il valore complessivo è pari a euro 2.712.106.38

Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

1.786.845,67
965.100,00
167.993,23
653.752,44
914.633,96
861.190,90
53.443,06
10.626,75

Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 33.748.185,99

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

6.127.930,67
5.889.922,62
238.008,05
6.168.415,78
6.107.884,13
1.261,71
21.858,87
37.411,07
15.238.247,28
6.213.592,26
1.456.297,91
24.706,34
4.732.588,01

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 15.770.029,20 sono così costituite:

Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Bilancio Consolidato 2016

8.523.767,01
870.303,29
7.653.463,72
7.177.124,85
69.137,34
-
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PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
90.506.457,16 e risulta così composto:
fondo di dotazione
riserve da:
risultato economico esercizi precedenti
capitale
permessi di costruire
consolidamento
risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

41.492.055,55
22.327.160,76
8.011.554,38
13.106.626,01
1.208.980,37
26.687.240,85
90.506.457,16

0,00
0,00

0,00
0,00

41.492.055,55

8.011.554,38
0,00
1.208.980,37
26.687.240,85

(*) Non è possibile evidenziare le variazioni rispetto al precedente esercizio, in quanto
l’attuale è il primo anno di consolidamento.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 7.398.702,61 e si riferiscono a:
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

596.132,94
6.802.569,67
-

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme
a tale titolo.
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Debiti
I debiti ammontano a euro 45.237.374,90
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri

24.856.832,41
8.652.374,59
16.204.457,82
13.270.758,95
115.110,37
1.434.761,67
262.609,32
1.111.168,39
8.485,16
52.498,80
5.559.911,50
597.277,32
273.439,30
4.689.194,88

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 36.040.687,92 e si riferisce principalmente a:

Ratei passivi
Risconti passivi

Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

76.089,49
35.964.598,43
35.777.168,89
26.381.562,74
9.395.606,15
187.429,54

Conti d’ordine
Ammontano a euro 14.620.862,74 e si riferiscono a:

1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:
i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;
la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pinerolo;
i criteri di valutazione applicati alle vari voci di bilancio;
la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il
contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento;
le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione
alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati;

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
il bilancio consolidato 2016 del Comune di Pinerolo è stato redatto secondo gli
schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla
gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni
richieste dalla legge;
l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;
la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);
il bilancio consolidato 2016 del Comune di Pinerolo rappresenta in modo veritiero
e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero
Gruppo Amministrazione Pubblica.

CONCLUSIONI
L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi
dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica
del Comune di Pinerolo.

Bilancio Consolidato 2016

20

CITTA' DI PINEROLO

-

Città Metropolitana di Torino

In conclusione, l’Organo di Revisione richiama l'Amministrazione Comunale alla puntuale
osservanza dei termini per l'approvazione del Bilancio Consolidato, fissato dalla
normativa per il 30 settembre dell'anno successivo.

L’Organo di Revisione

f.to in orginale Dott. Ernesto CARRERA
f.to in orginale Dott.ssa Barbara FARINOLI
f.to in orginale Rag. Vincenzo DI BELLA
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