
ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 

Gli allegati al rendiconto della gestione 2015 sono individuati dall’art. 227 del TUEL 267/2000 

come riformato dal d.lgs. 118/2011 e dall’art. 11, comma 4 dello stesso d.lgs. 118/2011. 

Quelli previsti dall’art. 227 del TUEL 267/2000 sono i seguenti: 

a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa 

parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato 

del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 

documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati 

nei siti internet indicati nell’elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 

Gli allegati previsti dal punto b) e c) sono annessi al rendiconto della gestione 2015 redatto ai sensi 

degli schemi previsti dal TUEL 267/2000, precisando che il nuovo piano degli indicatori approvato 

con decreti del Ministero dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015) e del 

Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015) sarà adottato a decorrere dall’esercizio 2016   

Quelli previsti dal d.lgs. 118/2011 sono i seguenti: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;  

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali;  

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni;  



l) il prospetto dei dati SIOPE;  

m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione;  

o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 

6;  

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Quelli previsti dai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sono annessi al rendiconto della gestione redatto 

secondo lo schema previsto dall’art. 11 comma ___ del D.lgs. 118/2011. 

Quello previsto al punto l) è annesso al rendiconto della gestione 2015 redatto ai sensi degli schemi 

previsti dal TUEL 267/2000 

La relazione sulla gestione dell’organo e la relazione del collegio dei revisori dei conti costituiscono 

un documento a se stante 

 

Di seguito si riportano quelli non riportati in altri documenti. 

 

Art. 227 TUEL 267/2000. - Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione 

del rendiconto della gestione, dei rendiconti dei soggetti considerati nel 

gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

COMUNE DI RIVALTA 

 http://www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=296&idSottoarea=455&idTL=582 

 



 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Società Metropolitana  Acque  Torino S.p.a. – PIVA 07937540016 

Sito web istituzionale http://www.smatorino.it Link Rendiconto 

2014 

http://www.smatorino.it/area_istituzionale_

8 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Gestore del servizio Idrico Integrato 

Agenzia Metropolitana per Mobilità – PIVA 97639830013 

Sito web istituzionalE http://www.mtm.torino.it Link 

rendiconto 

2014 

http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-

trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-

consuntivo/rendiconto 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Migliorare la mobilità sostenibile dell’area metropolitana di Torino, ottimizzando il servizio 

di trasporto pubblico 

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – CO.VA.R. 14 – C.F. 80102420017/P.IVA 07253300011 

Sito web istituzionale http://www.covar14.it 

 

Link rendiconto 

2014 

http://www.covar14.it/index.php/amministraz

ione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-

e-consuntivo 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Consorzio obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di governo di bacino relativo al 

ciclo dei rifiuti 

http://www.smatorino.it/
http://www.mtm.torino.it/
http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/rendiconto
http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/rendiconto
http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/rendiconto
http://www.covar14.it/
http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo


 

ATO-R Associazione d’ambito Torinese per il governo dei rifiuti – C.F. 09247680011 

Sito web istituzionale http://www.atorifiutito

rinese.it 

Link rendiconto 

2014 

http://www.atorifiutitorinese.it/index.php?opt

ion-

com_content&task=view=367&Itemid=384 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Attività di regolazione del sistema di gestione dei rifiuti in Provincia di Torino 

Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) – P.IVA 01995120019 

Sito web istituzionale 

 

http://www.csipiemon

te.it 

Link rendiconto 

2014 

http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilancio-

preventivo-e-consuntivo 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Applicativi e soluzioni ICT per gli Enti consorziati 

Consorzio Intercomunale di Servizi – P.IVA 07477300011 

Sito web istituzionale http://www.cidis.org Link rendiconto 

2014 

http://www.cidis.org/bilancio-preventivo-e-

consuntivo/ 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza 

dei Comuni ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge 

regionale 8 gennaio 2004 n. 1 

Azienda Sviluppo Multiservizi in liquidazione (A.S.M. S.p.A.) - P.IVA 03126960016 

http://www.atorifiutitorinese.it/
http://www.atorifiutitorinese.it/
http://www.atorifiutitorinese.it/index.php?option-com_content&task=view=367&Itemid=384
http://www.atorifiutitorinese.it/index.php?option-com_content&task=view=367&Itemid=384
http://www.atorifiutitorinese.it/index.php?option-com_content&task=view=367&Itemid=384
http://www.csipiemonte.it/
http://www.csipiemonte.it/
http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://www.cidis.org/


 

 

 

Sito web istituzionale  Link rendiconto 

2014 

http://www.comune.settimo-

torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&ta

sk=item&item_id=2979&Itemid=271&lang

=it 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico affidate 

servizi pubblici comunali 



prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari e internazionali 
NEL RENDICONTO 2015 NON SONO PRESENTI SPESE SOSTENUTE CON L’UTILIZZO DI CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI AD ESCLUSIONE DI QUELLE 

RIACCERTATE  CON LE OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E RELATIVE ALLE 

SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DEGLI ORSINI CHE AMMONTA A € 1.637.246,08 

 

Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni 
NEL RENDICONTO 2015 NON SONO PRESENTI SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI 

DELEGATE DALLA REGIONE 

 

Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a 

quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 

capitolo 

SI RIPORTANO IN ALLEGATO I PROSPETTO CHE RAPPRESENTANO UN RIEPILOGO DEI RESIDUI PRESENTI AL 

31 DICEMBRE 2015. I DATI DI DETTAGLIO SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA. 

 

Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione; 

 

anno 
accertamento 

numero 
accertamento  

capitolo 
di 
bilancio 

causale VARIAZIONE NOTE 

2000 85 1180000 SEZIONE TESORERIA PROV.LE TORINO - 
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE 
CONCESSIONE PER MANTENIMENTO 
CONDOTTA NEL SUB-ALVEO DEL RIVO 
GAROSSO DI RONCAGLIA 

178,18 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2000 103 1180000 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA 
NAVIGAZIONE - RIMBORSO CAUZIONE 
ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO 
CONSULTAZ. ARCHIVIO NAZ.LE DIREZ. 
GENERALE I.M.C.T.C. 

866,61 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2003 156 1141500 STOPPA - CANONE AFFITTO LOCALI AD 
USO ABITAZIONE, ANNO 2003 

2.510,01 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2004 100 1141500 STOPPA - CANONE AFFITTO LOCALI AD 
USO ABITAZIONE, GENNAIO/MAGGIO 
2004 

1.285,21 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2005 196 1205000 INDENNITA' DI SERVITU' FOGNATURA 
PEC CC17 

1.672,43 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2008 175 1320090 RIMBORSO BOLLETTE ENEL AREA 
MERCATALE ANNO 2008 

246,01 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2008 234 1007000 GESTOR - IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' ANNO 2008 

95.747,07 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 



2008 193 1180000 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA 
NAVIGAZIONE - RIMBORSO CAUZIONE 
ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO 
CONSULTAZ.ARCHIVIO NAZ.LE 
DIREZ.GENERALE I.M.C.T.C. -INTEGRAZ. 
ACT. 2000/103 

225,71 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2008 246 1020000 GESTOR - DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI ANNO 2008 

7.876,58 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2009 179 1320090 RIMBORSO BOLLETTE ENEL AREA 
MERCATALE ANNO 2009 

3.458,41 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2009 95 1140000 SOC. DEMETER ITALIA SRL - 
CONCESSIONE OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA TERRENO COM.LE FG. 29 
MAPP.307 PER DEPOSITO MATERIALE DI 
SCAVO LAVORI COSTRUZ.ROTONDA VIA 
GIAVENO/ALFIERI 

1.650,00 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2010 262 1320090 RIMBORSO BOLLETTE ENEL AREA 
MERCATALE ANNO 2010 

492,67 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

2010 266 1235000 RIMBORSO MAGGIORI PER 
URBANIZZAZIONI CC2/CC3 

46.900,27 DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

 


