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Premessa alla rendicontazione di 

gestione 2015 
 

Nel 2015 è entrata in vigore la riforma degli ordinamenti contabili 

pubblici che ha comportato l’adozione di nuovi principi contabili e di 

nuovi schemi di bilancio e di rendiconto.  

In particolare, nel 2015, la riforma ha chiesto agli enti territoriali ed ai loro 

enti e organismi strumentali: 

a) l’affiancamento, in parallelo, degli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che nel 2015 hanno conservato valore 

a tutti gli effetti giuridici, compresa la funzione autorizzatoria, ai  

nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi a soli fini 

conoscitivi; 

b) l’applicazione del principio contabile generale della competenza 

potenziata, unitamente al principio applicato della contabilità 

finanziaria; 

c) il riaccertamento straordinario dei residui, necessario per 

adeguare lo stock dei residui al 1° gennaio 2015 ai nuovi principi; 

d) l’applicazione del principio applicato della programmazione 

concernente gli esercizi 2016-2018. 

 

L’applicazione del principio contabile generale della competenza 

potenziata, individua la rilevazione dei fatti gestionali nel momento del 

perfezionamento dell’obbligazione e l’imputazione degli impegni e 

degli accertamenti in base all’esigibilità dell’obbligazione stessa. Il 

nuovo postulato della competenza finanziaria, distinguendo la nascita 

dell’obbligazione dalla sua scadenza attraverso la registrazione degli 

accertamenti e degli impegni nel momento del perfezionamento 

dell’obbligazione giuridica e la successiva imputazione nell’anno in cui 

tale obbligazione scade, avvicina la fase della rilevazione alla fase della 

cassa. L’imputazione delle obbligazioni giuridiche nell’anno in cui queste 

scadono ha come primo effetto quello di diminuire la formazione dei 
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residui attivi e passivi proprio perché l’obbligazione, sebbene registrata 

all’atto del suo perfezionamento, è imputata nell’anno in cui diverrà 

esigibile. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

individua poi l’esigibilità rifacendosi ad un costante indirizzo 

giurisprudenziale della Corte di Cassazione, per il quale un’obbligazione 

è scaduta quando nulla osta alla sua riscossione ed è consentito 

pretenderne l’adempimento. Alla luce del nuovo concetto di 

competenza potenziata, non possono essere conservati impegni senza il 

perfezionamento dell’obbligazione giuridica passiva. Laddove 

l’eliminazione dell’impegno non perfezionato concerne una spesa 

vincolata, questa riconfluisce tra i vincoli del risultato di amministrazione 

(si consideri, ad esempio, l’utilizzo nell’anno successivo delle risorse 

destinate alla formazione rimaste non utilizzate nel corso dell’esercizio di 

riferimento). 

L’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata 

conduce necessariamente all’introduzione nel sistema contabile degli 

enti del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale 

vincolato. 

Il primo è connesso all’accertamento integrale delle obbligazioni 

giuridiche attive imputate secondo esigibilità, anche di quelle per le 

quali sussistono elementi che le fanno ritenere di difficile esazione. In tali 

casi vengono accantonate nella parte spesa del bilancio, risorse che 

l’ente non spende se le entrate, accertate e imputate nell’anno, non 

hanno una velocità di riscossione adeguata a sostenere i normali flussi di 

spesa. 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da entrate 

già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato 

a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi. 

Per quanto appena espresso, il fondo pluriennale vincolato è formato 

solo da entrate vincolate e da entrate destinate al finanziamento di 



 

 

5 

investimenti accertate e imputate nello stesso anno a quello di 

effettuazione della spesa. 

 

L’attività più impegnativa richiesta nel 2015 agli enti territoriali ha senza 

dubbio riguardato l’applicazione della nuova configurazione del 

principio della competenza finanziaria e la correlata attività di 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. 

Il riaccertamento straordinario ha offerto agli enti la possibilità di “fare 

pulizia” nei propri bilanci, consentendo di eliminare i residui passivi cui 

non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate quali i cosiddetti 

“impegni tecnici” assunti sulla base del ”vecchio” art. 183 del TUEL 

267/2000 e soprattutto ha agevolato quegli enti che avevano disavanzi 

occulti dovuti alla presenza di residui attivi insussistenti o iscritti per 

indebito o erroneo accertamento. La situazione contabile del comune 

di Rivalta, come già rilevato con i precedenti rendiconti della gestione è 

tale per cui l’effetto maggiore del riaccertamento straordinario dei 

residui si è avuto a “carico” di quelli passivi i quali hanno subito un 

notevole ridimensionamento confluendo in avanzo di amministrazione, 

mentre non ci sono stati significative cancellazioni di residui attivi 

insussistenti. 

 

Nelle parti successive verranno illustrati oltre che le risultanze della 

gestione 2015 anche quelle relative al riaccertamento straordinario, 

tuttavia in questa sede si vuole richiamare l’attenzione sull’applicazione 

del principio della contabilità finanziaria potenziata che ha determinato 

rilevanti differenze sia rispetto ai rendiconti degli esercizi precedenti sia 

rispetto alle previsioni definite in sede di approvazione del bilancio 2015. 

Si evidenziano quindi cospicui avanzi di gestione sia di parte corrente 

che di parte capitale. Tali avanzi sono il risultato delle nuove modalità di 

imputazione degli impegni i quali sono registrati nell’esercizio in cui gli 

stessi divengono esigibili e del principio per il quale vanno registrati gli 
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accertamenti anche di quelle entrate che nel passato avevano 

mostrato elementi di dubbia esigibilità. 
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L'esercizio 2015 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere – 

Banca UNICREDIT - e ritenute regolari: 

 

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2015, per cui 

la situazione finale è la seguente: 

DA CONTO

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 31/12/2015 10.653.292,77        

giacente in Tesoreria Unica

RESIDUI ATTIVI 1.673.775,44       6.282.236,59         7.956.012,03          

TOTALE 18.609.304,80        

RESIDUI PASSIVI 653.599,34          5.611.145,81         6.264.745,15          

AVANZO DI AMMINISTAZIONE al 31 dicembre 2015 12.344.559,65        

         DEBITI FUORI BILANCIO -                              

              AVANZO DISPONIBILE 12.344.559,65       

- Fondi vincolati 1.853.638,87          

- Fondi per fin. Spese c. capitale 4.133.960,62          

Risultato di amministrazione

- Fondi di ammortamento

- Fondi non vincolati 6.356.960,16          

 
 

IN CONTO

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 31/12/2014 11.763.408,78     

RISCOSSIONI 3.186.123,64       17.646.630,84     20.832.754,48     

PAGAMENTI 3.817.888,50       18.124.981,99     21.942.870,49     

FONDO DI CASSA al  31 dicembre 2015 10.653.292,77     
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La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal l° gennaio al 31 

dicembre è sintetizzata da un valore globale: il risultato di amministrazione. Come 

evidenziato, il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa, più i residui attivi, 

meno i residui passivi determinati a fine esercizio.  

Come evidenziato nelle premesse della presente relazione il risultato di 

amministrazione è stato notevolmente influenzato dalle operazioni di 

riaccertamento straordinario. La delibera della Giunta Comunale n. 69del 29 aprile 

nell’approvare le risultanze delle operazioni di riaccertamento straordinario dei 

residui ha rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in € 

8.148.756,10 da € 3.788.554,28 accertato al 31 dicembre 2014. 

Anche la distinzione del risultato deve tenere conto dei nuovi principi della 

contabilità “armonizzata” in considerazione dei nuovi criteri di contabilizzazione 

degli impegni e degli accertamenti. Per illustrare tale distinzione può essere utile 

richiamare il rendiconto redatto secondo i nuovi schemi di rendiconto ed in 

particolare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione . In tale 

prospetto si evidenzia che risultano accantonati a titolo di fondo crediti di dubbia 

esigibilità una cifra pari a € € 1.213.594,47 la cui composizione risulta dal seguente 

prospetto 

 

Tipologia entrata 

Fondo crediti dubbia 

esigibilità  

ICI                    50.000,00  

IMPOSTA PUBBLICITA'                    31.930,16  

TARES/TARI                  405.000,00  

rette refezione                    82.000,00  

rette NIDO                       3.700,00  

Sanzioni CDS                  411.500,00  

fitti attivi                  105.109,82  

trasferimenti di privati                   124.354,49  

 

Totale              1.213.594,47  

  

Risultano altresì vincolati i seguenti importi: 

 € 182.245,09 per trasferimenti ricevuti finalizzati a specifici investimenti o spese di 

parte corrente 
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 € 72.924,64 per spese obbligatorie per legge o per principi contabili, quali 

quelle destinate alla formazione del personale o all’edilizia residenziale 

pubblica 

 € 160.136,09 vincolati per dare copertura al fondo per il trattamento accessorio 

del personale dirigente e non dirigente relativo al 2015 per il quale non si sono 

realizzate le condizioni per assumere l’impegno di spesa 

 € 224.738,57 confluiti nel fondo pluriennale vincolato per dare copertura alle 

spese di parte corrente re imputate all’esercizio 2016. 

 

Per meglio comprendere quali siano stati i diversi fattori che hanno 

contribuito a produrre il saldo finale è opportuno analizzare le singole componenti 

del risultato finale: la gestione dei residui e quella della competenza. 

 

AVANZO DA GESTIONE RESIDUI 

Il risultato della gestione residui scaturisce dal processo di riaccertamento 

dei residui attivi e passivi, ovvero dalla verifica, residuo per residuo, delle condizioni 

previste dalla legge per il loro mantenimento nel conto del bilancio. In pratica, la 

verifica consiste nell’accertamento della presenza di obbligazioni giuridiche a 

favore o carico del comune, salvo le eccezioni previste dalla legge. Come 

segnalato nelle premesse nel 2015 è stato necessario effettuare un’operazione 

straordinaria di riaccertamento al fine adeguare lo stock dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale 

della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata. 

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui ha comportato: 

 eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non 

corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli 

impegni assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014 

 eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni 

esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli 

esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze 

L’eliminazione definitiva dei residui ha realizzato un avanzo pari a € 4.360.201,82, 

mentre la reimputazione degli impegni e degli accertamenti residui è 

rappresentata dal seguente prospetto 
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parte corrente parte capitale  totale 

residui attivi reimputati 2015 7.555,68 5.146.608,57 5.154.164,25 

residui attivi reimputati 2016 0 54.014,29 54.014,29 

residui attivi reimputati 2017 0 128.828,36 128.828,36 

    residui passivi reimputati 2015 2.252.272,16 5.526.356,15 7.778.628,31 

residui passivi reimputati 2016 0 62.000,00 62.000,00 

residui passivi reimputati 2017 0 129.426,42 129.426,42 

 

La reimputazione dei residui non ha creato avanzo, ma ha “spostato”, 

prevalentemente sul 2015, gli impegni e gli accertamenti che precedentemente 

erano a residuo. 

La normale operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha 

comunque avuto un peso rilevante nelle risultanze del rendiconto in quanto è 

proseguita l’attenta analisi dei residui iniziata con il riaccertamento straordinario 

che ha liberato risorse considerevoli. Risultano quindi avanzi dalla gestione di parte 

capitale per € 561.623,60 e dalla gestione corrente per € 768.451,60  

 

La tabella seguente riporta i dati complessivi delle operazioni 

riaccertamento avvenute nel corso del 2015. 

 

 

 



 

 

12 

 

Al termine delle operazioni di riaccertamento risulta uno stock di residui 

notevolmente inferiore rispetto al valore iniziale proprio per l’applicazione dei 

nuovi principi contabili che consentono di mantenere esclusivamente residui riferiti 

ad obbligazioni giuridiche effettivamente scadute dando rappresentazione di una 

reale situazione creditoria e debitoria dell’ente. 

 

 

IMPORTO IMPEGNI PAGAMENTI

VOCE CONSOLIDATO ACCERTAMENTI RISCOSSIONI AVANZO

ATTIVI CORRENTI

Entrate tributarie 2.646.438,76       2.695.559,56       2.390.200,57       49.120,80

Trasferimenti correnti 175.409,96          176.080,71          57.382,80            670,75

Extratributarie 886.504,66          962.875,23          535.253,47          76.370,57

TOTALE CORRENTI 3.708.353,38      3.834.515,50      2.982.836,84      126.162,12

ATTIVI IN CONTO 

CAPITALE 7.373.376,34      841.953,20         148.952,26         -6.531.423,14

ATTIVI IN PARTITE 

DI GIRO 192.169,81         183.430,38         54.334,54           -8.739,43

TOTALE RESIDUI ATTIVI 11.273.899,53     4.859.899,08       3.186.123,64       -6.414.000,45

PASSIVI CORRENTI 5.380.394,78      2.310.866,82      2.111.430,07      3.069.527,96

PASSIVI IN C/CAPITALE 13.363.509,08    1.704.451,17      1.384.824,48      11.659.057,91

PASSIVI IN PARTITE DI 504.850,17         456.169,85         321.633,95         48.680,32

GIRO

TOTALE RESIDUI PASSIVI 19.248.754,03     4.471.487,84       3.817.888,50       14.777.266,19

AVANZO GESTIONE RESIDUI 8.363.265,74
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AVANZO DA GESTIONE COMPETENZA 

 

 

PREVISIONE PREVISIONE ACCERTAMENTO AVANZO SU 

VOCE INIZIALE ASSESTATA IMPEGNO INIZIALE

ENTRATE CORRENTI

Tributarie 12.210.800,00     12.216.800,00         12.564.393,51       353.593,51        

Trasferimenti correnti 423.965,00          510.269,68              444.376,42            20.411,42          
Entrate dei servizi e del 

patrimonio 3.188.500,00       3.338.735,00           3.832.202,29         643.702,29        

Quota OO.UU. per correnti -                       -                          -                        -                    
fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti -                       2.244.716,48           2.244.716,48         2.244.716,48     
Avanzo amm.ne applicato  a 

spese correnti -                       114.479,40              114.479,40            114.479,40        

TOTALE CORRENTI 15.823.265,00    18.425.000,56       19.200.168,10     3.376.903,10    

ENTRATE CONTO  CAPITALE
fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale -                       388.331,35              388.331,35            388.331,35        

Avanzo per investimenti -                       2.208.690,00           2.208.690,00         2.208.690,00     

Assunzione mutui -                       142.062,87              -                        -                    

Alienazione beni immobili 520.000,00          903.000,00              669.907,61            149.907,61        

Trasferimenti da Enti pubblici 3.195.916,52           2.239.571,83         2.239.571,83     

Trasferimenti da altri soggetti 393.000,00          1.115.465,18           928.063,24            535.063,24        

Quota OO.UU. per investimenti 666.000,00          1.051.882,96           756.098,94            90.098,94          

TOTALE C/CAPITALE 1.579.000,00      9.005.348,88         7.190.662,97       5.611.662,97    

ENTRATE PER MOVIMENTI FINANZIARI

Rimborso concessione di crediti 85.000,00            139.014,29              54.014,29              30.985,71-          
Avanzo amm.ne applicato per 

estinzione mutui 1.550.000,00           1.550.000,00         1.550.000,00     

TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTI 

FINANZIARI 85.000,00           1.689.014,29         1.604.014,29       1.519.014,29   

ENTRATE IN PARTITA DI GIRO 4.127.000,00      4.627.000,00         2.440.239,30       1.686.760,70-   

TOTALE ENTRATA 21.614.265,00     33.746.363,73        30.435.084,66      8.820.819,66    

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

Spese correnti 15.670.265,00     18.306.950,56         15.584.204,00       86.061,00-          

Rimborso prestiti 153.000,00          79.000,00                77.582,24              75.417,76-          

TOTALE CORRENTI 15.823.265,00    18.385.950,56       15.661.786,24     161.478,76-      

SPESE CONTO CAPITALE

Investimenti su beni immobili 1.529.000,00       8.634.789,54           3.872.469,96         2.343.469,96     

Acquisto beni mobili 30.000,00            288.675,89              125.205,54            95.205,54          

Trasferimenti di capitale 20.000,00            174.947,74              89.996,63              69.996,63          

TOTALE C/CAPITALE 1.579.000,00      9.098.413,17         4.087.672,13       2.508.672,13   

SPESE PER MOVIMENTI FINANZIARI

Spese per riduzione mutui 1.550.000,00 1.546.430,13 1.546.430,13     

Concessione di crediti 85.000,00            85.000,00                85.000,00-          

TOTALE PARTITE FINANZIARIE 85.000,00            1.635.000,00          1.546.430,13        1.461.430,13    

SPESE IN PARTITA DI GIRO 4.127.000,00       4.627.000,00          2.440.239,30        1.686.760,70-    

-                    

TOTALE SPESA 21.614.265,00     33.746.363,73        23.736.127,80      2.121.862,80    

AVANZO GESTIONE COMPETENZA 6.698.956,86     

 
L’analisi della gestione di competenza permette di valutare come, e in che 

misura, vengono utilizzate le risorse disponibili.  
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Come la gestione dei residui anche la gestione di competenza è stata 

notevolmente influenzata dal riaccertamento straordinario dei residui, che come 

già evidenziato ha reimputato sul 2015 una notevole mole di residui attivi e passivi 

con la conseguente applicazione del fondo pluriennale vincolato in parte entrata 

per finanziare i maggiori residui passivi reimputati rispetto ai residui attivi. 

Nel prospetto precedente si evidenzia che il fondo pluriennale di parte corrente è 

pari a € 2.244.716,48, mentre quello di parte capitale è pari a € 388.331,35. 

L’applicazione dei nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata ha avuto 

un ulteriore influenza in quanto è stato necessario applicare quote considerevoli di 

avanzo di amministrazione per dare copertura a quelle spese aventi natura 

obbligatoria o vincolata che non avevano le condizioni per essere mantenute a 

residuo. L’importo di avanzo applicato per consentire il rispetto di tali vincoli è 

stato pari a € 371.658,20, mentre è stato necessario applicare una somma pari a 

oltre 1 milione di euro   

Tra il risultato di competenza complessivo, l'equilibrio di parte corrente costituisce 

un elemento di analisi rilevante sia in riferimento al bilancio preventivo, sia nei 

riguardi del rendiconto finanziario. 

Il vincolo dell'equilibrio di parte corrente ha lo scopo, in sede di bilancio 

preventivo e durante la gestione, di garantire la copertura finanziaria delle spese 

correnti con altrettante entrate correnti. L'equilibrio sussiste, ovviamente, anche se 

le entrate correnti eccedono le spese correnti: in tale caso, rimanendo l'obbligo 

del pareggio complessivo, alcune spese in conto capitale sono finanziate con 

entrate correnti. 

Vi sono poi le eccezioni di legge, cioè, norme specifiche che consentono 

espressamente il finanziamento di spese correnti con entrate in conto capitale. 

Una sana gestione del bilancio, anche negli esercizi passati garantisce al comune 

di Rivalta il raggiungimento di un equilibrio sostanziale senza fare ricorso ad utilizzi 

di entrate che per loro natura devono essere destinate agli investimenti. Anzi, negli 

ultimi esercizi si è realizzato un saldo, anche discretamente positivo che ha 

consentito il finanziamento di spese in conto capitale per le quali negli ultimi anni si 

sono dimostrate insufficienti le risorse necessarie provenienti dal settore edilizio.  

Per l’esercizio 2015 ha inoltre influito positivamente in tal senso l’applicazione dei 

nuovi principi contabili in quanto l’obbligo di imputare le spese nell’esercizio in cui 
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le stesse sono esigibili  e quindi quello nel quale la spesa effettivamente si realizza 

ha determinato la registrazione di minori impegni rispetto agli esercizi precedenti e 

anche rispetto alle previsioni le quali non erano adeguate a tale nuovo principio. 

 

Di seguito si riporta l’andamento storico dell’equilibrio di parte corrente, al netto 

della risorsa “oneri di urbanizzazione” utilizzata fino all’esercizio 2012 e delle quote 

accantonate negli ultimi due esercizi per crediti di dubbia esigibilità. Tale ultima 

rettifica viene effettuata al fine di mostrare l’effettivo risultato economico realizzato 

in considerazione del fatto che la norma ha imposto la rilevazione delle entrate 

aventi dubbia esigibilità per l’intero importo, anche considerando le quote di 

difficile esazione o comunque di lenta realizzazione. 

 

 

 

(dati in migliaia di euro) 

 

La situazione economica del 2015 è ampiamente positiva. Si ritiene che tale dato 

sia stato influenzato da un riaccertamento straordinario dei residui di parte 

corrente non del tutto puntuale ribaltando sulla competenza 2015 residui degli 

anni precedenti che alla prova dei fatti non erano relativi a spese effettivamente 

esigibili. Difatti risulta che dell’importo pari a circa 2.250 mila euro 226 mila euro 

derivano da economie di impegni derivanti dagli esercizi 2014 e precedenti. 
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Va inoltre rilevato per altri versi che con quel saldo risultano finanziati circa 310 

mila euro di spese di competenza del 2016 in quanto saranno esigibili in 

quell’esercizio. 
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RIEPILOGO FORMAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 

RISPETTO ALLE PREVISIONI INIZIALI 

 
GESTIONE RESIDUI

Componenti residui attivi correnti 126.162,12

Componenti residui passivi correnti 3.069.527,96

Avanzo da correnti 3.195.690,08

Componenti residui attivi c/capitale -6.531.423,14

Componenti residui passivi c/capitale 11.659.057,91

Avanzo da c/capitale 5.127.634,77

Componenti residui att. da partite di giro -8.739,43

Componenti residui pass. da partite di giro 48.680,32

Avanzo da partite di giro 39.940,89

Avanzo da gestione residui 8.363.265,74

GESTIONE COMPETENZA

Componenti entrate correnti  proprie 3.356.491,68  

Componenti entr. correnti per traferim. 20.411,42

3.376.903,10

Componenti spese correnti -161.478,76

Avanzo partite correnti 3.538.381,86

Componenti entrate c/capitale 5.611.662,97

Componenti spese c/capitale 2.508.672,13

Avanzo c/capitale 3.102.990,84

Componenti entrate movimenti finanziari 1.519.014,29

Componenti spese movimenti finanziari 1.461.430,13

Avanzo movimenti finanziari 57.584,16

Avanzo competenza 2015 6.698.956,86

Avanzo della gestione 2015 15.062.222,60

Avanzo amministrazione 2014 3.788.554,28

Avanzo applicato al bilancio 2015 6.506.217,23

Avanzo 2014 non applicato -2.717.662,95

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 12.344.559,65  
 

Si evidenzia un dato anomalo relativo all’avanzo 2014 non applicato che risulta 

negativo. La motivazione risiede nel fatto che con il riaccertamento straordinario 

l’avanzo è stato rideterminato in € 8.148.756,10  a cui si aggiunge il fondo 
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pluriennale vincolato di € 2.633.047,83. Tali valori sono compresi nelle 

movimentazioni 2015 e quindi è stato necessario considerare l’avanzo accertato 

al 31 dicembre 2014. 

 
 

I RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA 

 

Pur in presenza di principi di bilancio che, come evidenziato nelle parti precedenti 

tendono a far avvicinare l’assunzione dell’impegno di spesa o dell’accertamento 

di entrata al momento dell’effettivo pagamento o incasso si ritiene utile 

continuare ad evidenziare i risultati della gestione di cassa senza distinzione tra 

residui e competenza al fine di verificare l'andamento della gestione passata con 

riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le basi 

per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo, in una tipica 

ottica prospettica. 

Il risultato di cassa può essere analizzato esponendo in modo tale da distinguere la 

gestione corrente, la gestione in conto capitale, i movimenti di fondi (assunzione e 

rimborso prestiti, concessione e riscossione crediti) e per servizi conto terzi 

 

  2013 2014 2015 

Fondo di cassa iniziale       10.280.932,76        10.837.761,53        11.763.408,78  

Movimenti di cassa parte 
corrente 

          603.865,09          1.296.471,94          2.883.330,83  

Movimenti di cassa parte 
investimenti 

            61.195,02  -         515.531,71  -       2.393.185,83  

Movimenti di cassa per 
movimento fondi  

-         151.221,02  -           46.975,83  -       1.569.998,08  

Movimenti di cassa servizi 
c/terzi 

            42.953,68            191.682,85  -           30.262,93  

Fondo di cassa finale 
      

      10.837.761,53        11.763.408,78        10.653.292,77  

    

 

L’andamento dei flussi di parte corrente è quello che è più direttamente correlato 

alle risultanze del presente rendiconto. Risulta un ampio saldo positivo, pari a quasi 
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2.900 mila euro, confermando quanto evidenziato sopra con riferimento al saldo 

positivo della gestione corrente di competenza. 

 

Le risultanze dei movimenti di cassa in parte capitale, anche nell’esercizio 2015 

non sono state influenzate dall’obiettivo di saldo imposto dalle norme sul Patto di 

Stabilità, registrando un saldo negativo maggiore rispetto all’esercizio precedente 

grazie agli spazi di pagamento generati dall’avanzo di parte corrente 

 

I flussi di cassa per movimenti di fondo risultano negativi in quanto come noto nel 

corso del 2015 si è realizzata l’estinzione anticipata dell’unico mutuo ancora attivo 

per il comune di Rivalta che ha comportato un esborso, finanziato con avanzo di 

amministrazione, pari a circa 1.550 mila euro. 
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2015 

 

Il Patto di stabilità rappresenta tutta quella serie di norme che fanno concorrere gli 

enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con la 

Comunità Europea. Il concorso degli enti locali a tali obiettivi si concretizza 

ponendo un obiettivo di saldo finanziario da perseguire, pena l’applicazione di 

una serie di sanzioni. 

La normativa che ha disciplinato il patto di stabilità nel 2015 è il DL 78/2015 in base 

al quale sono stati definiti per gli enti locali gli obiettivi in conseguenza 

dell’applicazione dei nuovi principi della contabilità finanziaria che prevede 

l’obbligo di prevedere tra le poste correnti della spesa il fondo crediti di dubbia 

esigibilità. Ogni obiettivo è poi ridotto dell’importo pari all’accantonamento 

stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno appunto al fondo crediti di 

dubbia esigibilità.  

Il principio base è stato quello della cosiddetta “competenza mista” in base al 

quale il saldo è determinato considerando i flussi di parte corrente in termini di 

competenza (accertamenti – impegni) e flussi di parte capitale in termini di cassa 

(incassi – pagamenti).  

Per il comune di Rivalta sulla base della normativa in vigore sono stati determinati 

gli obiettivi per gli anni 2015/2018, che risultano i seguenti 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147 , legge 23 dicembre 2014, n. 
190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78) 

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

          (migliaia di euro) 

 2015 2016 2017 2018 

SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita 
nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 1 
dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1) 

868 933 933 933 

ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 
2015, n.78) 

1.008 816 816 0 

SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti 
dubbia esigibilità 

-140 117 117 933 

ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 
DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, 
N.78 

26    

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 
DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, 
N.78 

-166    
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PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) 
Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 

-70    

PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione 
obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge 
n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 

29 14 0  

SALDO OBIETTIVO FINALE 
-207 131 117 933 

 

L’obiettivo imposto ha comportato un impegno gravoso soprattutto per la 

necessità di governare i flussi di cassa di parte capitale in cui erano presenti 

stanziamenti di spesa relativi per la maggior parte a lavori già appaltati ed in corso 

di esecuzione. In particolare è stato necessario porre particolare attenzione al 

l’andamento degli incassi di parte capitale e conseguentemente attivare gli 

investimenti nella misura massima consentita per garantire il rispetto del saldo 

obiettivo. Con riferimento alla parte corrente l’impostazione delle previsioni in 

reale equilibrio non influisce in senso negativo nel conseguimento dell’obiettivo, 

semmai contribuisce positivamente per effetto dell’avanzo corrente che 

fisiologicamente si realizza in sede di consuntivo. 

Di seguito si riportano le risultanze dell’obiettivo posto per il comune di Rivalta nel 

2015. 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA TIT.I 2.244.716,48

TITOLO 1 12.564.393,51

TITOLO 2 444.376,42

TITOLO 3 3.832.202,29

TITOLO 4 2.157.500,73

21.243.189,43

a detrarre

Contributo di  530 mi l ioni  di  euro compless ivi  (art. 8, 

comma 10, del  decreto-legge n. 78/2015) - (ri f. par. B.1.19) 97.958,12
Entrate in conto capita le provenienti  di rettamente o 

indirettamente da l l 'Unione Europea

Fondo pluriennale di  parte corrente (previs ioni  

defini tive di  spesa) 95.836,13

Entrate derivanti  da l la  ri scoss ione di  crediti 54.014,29

ENTRATE FINALI NETTE 20.995.380,89

TITOLO 1 15.713.106,44

TITOLO 2 4.496.672,27

FCDE 1.008.300,00

21.218.078,71

a detrarre

Spese in conto capita le relative a l l 'uti l i zzo di  Entrate in 

conto capita le provenienti  di rettamente o 

indirettamente da l l 'Unione Europea 2.137.358,88
Spese sostenute per interventi  di  edi l i zia  scolastica  

(art. 31, commi 14-ter e 14-quater, legge n. 183/2011) (*) 201.473,18

SPESE FINALI NETTE 18.879.246,65

SALDO FINANZIARIO 2.116.134,24

SALDO OBIETTIVO -207.000,00

DIFFERENZA RISPETTO AD OBIETTIVO 2.323.134,24  
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LA GESTIONE CORRENTE 

 
 

Risultanze entrate e spese 
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In questa sezione si vuole effettuare un’analisi dell’equilibrio di parte 

corrente estendendo il campo d'indagine alle maggiori voci di bilancio per capire 

in dettaglio le cause che hanno determinato il risultato stesso. Si precisa che 

l’analisi cercherà di depurare nel miglior modo possibile gli effetti del 

riaccertamento straordinario, che come evidenziato in precedenza ha influito 

considerevolmente sul risultato di parte corrente.  

 

 

ANALISI ENTRATE CORRENTI 

  CONSUNTIVO  PREVISIONE  CONSUNTIVO DIFF. % 

VOCE 2014  INIZIALE  2015 SU PREV. 

    2015    INIZIALE 

Tributarie 

       

11.056.686  

      

10.992.800  

        

11.269.238  2,51 

Fondo di solidarietà 

        

1.498.665  

        

1.218.000  

         

1.295.156  6,33 

Trasferimenti  Stato  

           

492.992  

          

198.000  

            

305.876  54,48 

Altri trasferimenti 

           

104.271  

          

225.965  

            

138.500  -38,71 

Entrate dei servizi e del 

patrimonio 

        

2.430.316  

        

3.188.500  

         

3.832.202  20,19 

Quota OO.UU per correnti         

TOTALE ENTRATE CORRENTI 

       

15.582.929  

      

15.823.265  

        

16.840.972  6,43 

 

Con riferimento alle entrate il riaccertamento straordinario ha avuto scarso 

rilievo sulle risultanze dell’esercizio 2015 in quanto i valori riaccertati erano di esiguo 

ammontare. Ha determinato effetti decisamente più rilevanti invece l’obbligo di 

accertare secondo il criterio della competenza cespiti di entrata che negli esercizi 

precedenti erano registrati sulla base dell’effettivo incasso. Ci si riferisce in 

particolare ai proventi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria (ICI e imposta di 

pubblicità), e alle entrate per sanzioni da violazioni al codice della strada.  

 

L’assetto della finanza locale ha subito negli anni 2011/2013 un profondo 

mutamento. Nel 2014 e nel 2015 lo stesso è stato per gran parte confermato, 
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tranne che per minime revisioni della tassazione dei terreni agricoli e degli immobili 

delle imprese edilizie.  

 

Entrate tributarie 

Con riferimento alle entrate tributarie i risultati della gestione evidenziano le 

seguenti risultanze 

  
 Consuntivo 

2014 

 Previsione 

iniziale 2015 

 Consuntivo 

2015 

ICI - Arretrati Esercizi Precedenti 126.943,09 120.000,00 400.356,24 

IMU – Arretrati esercizi precedenti 193.350,93 120.000,00 161.839,35 

Imposta municipale propria - IMU 4.182.566,87 4.195.000,00 4.184.840,32 

Tributo sui sevizi indivisibili TASI 1.643.510,00 1.625.000,00 1.625.783,16 

Addizionale Comunale IRPEF  1.997.224,00 2.000.000,00 1.880.000,00 

Tassa rifiuti (TARES/TARI) 3.591.541,52 3.665.000,00 3.641.881,88 

Fondo sperimentale di 

riequilibrio/Fondo di solidarietà 
1.498.664,52 1.218.000,00 1.295.188,60 

Quota IMU comunale per 

alimentazione fondo di solidarietà 
-1.009.917,98 -1.010.000,00 -1.009.917,98 

Imposta Comunale Sulla Pubblicità 173.616,80 180.000,00 243.736,49 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche 
108.163,88 87.800,00 112.566,42 

TOSAP - Arretrati esercizi precedenti 29.861,00   6.859,61 

Altre entrate tributarie 19.825,76 10.000,00 28.119,03 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 12.555.350,39 12.210.800,00 12.564.393,51 

 

Tra le entrate tributarie è classificato il fondo di solidarietà istituito dalla legge 

di stabilità 2013 per garantire un’equa distribuzione di risorse a seguito della 

compartecipazione dello Stato al gettito della tassazione locale degli immobili. Il 

sistema di finanziamento del fondo di solidarietà prevede comunque la 

partecipazione degli enti locali i quali intervengono con una quota del proprio 

gettito dell’IMU. Nel 2015 il comune di Rivalta ha finanziato il fondo di solidarietà 

con una quota pari a circa 1.010 mila euro, il fondo di solidarietà netto è stato 

quindi pari a circa 143 mila euro a cui si aggiungono circa 140 mila euro di 

competenza degli esercizi precedenti 

L’analisi di dettaglio delle diverse voci di entrata tributaria consente di 

evidenziare un minore introito di circa 120 mila euro dell’addizionale IRPEF, per 
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effetto dei criteri dettati dai principi contabili per accertare tale entrata 

impongono di far riferimento ai dati storici. 

Con riferimento al recupero di imposte degli esercizi precedenti frutto 

dell’attività di accertamento dell’ufficio tributi e del ravvedimento spontaneo dei 

contribuenti, al netto delle cifre rimaste da riscuotere, presenti per le motivazioni 

sopra espresse si registra un gettito pari a circa 270 mila euro leggermente 

superiore rispetto a quello previsto a bilancio e leggermente inferiore rispetto a 

quello realizzato nel 2014. Complessivamente tra ICI, IMU, TOSAP e imposta di 

pubblicità sono state recuperate imposte di competenza degli esercizi precedenti 

per un importo pari a circa 293 mila euro (nel 2014 erano 350 mila euro), a cui si 

devono aggiungere quelle rimaste da riscuotere pari a circa 321 mila euro. 

L’incremento del gettito della TARI è determinato dalla necessità 

normativamente prevista di coprire il costo complessivo del servizio rifiuti rilevato 

nella parte spesa. Risulta accantonata una cifra pari a € 405 mila euro per crediti 

di dubbia esigibilità a fronte di un importo ancora da incassare alla data del 31 

dicembre pari a € 547.000,00 ridotto a € 495.126,18 alla data del 21 aprile 2016 

 

 

Entrate da trasferimenti 

  Consuntivo 2014 

 Previsione 

iniziale 2015  Consuntivo 2015 

Contributi ordinari dallo Stato  492.992  183.000    295.727  

Contributo per fornitura gratuita libri 

scolastici 
    15.000      10.149  

Contributi correnti dalla regione  104.271  193.965    112.929  

Contributi correnti da altri enti del settore 

pubblico     32.000      25.571  

       597.263      423.965    444.376  

 

Nel 2015 i trasferimenti erariali, in aggiunta al fondo di solidarietà sono stati 

accertati e incassati per un importo complessivo pari a circa 2950 mila euro con 

un’apprezzabile incremento rispetto alla previsione iniziale in quanto si sono 

realizzati trasferimenti compensativi di perdite di gettito tributario non previste ad 

inizio esercizio, in particolare è stato attribuito un maggior contributo per il ristoro 
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della perdita di gettito potenziale dovuta al passaggio da IMU a TASI e della 

perdita di gettito sui terreni agricoli. Tale contributo per il 2015 è stata pari a 113 

mila euro circa   

Gli altri trasferimenti sono per la quasi totalità finalizzati al finanziamento di 

progetti e attività specifiche e come tali la loro riduzione non ha influito 

sull’equilibrio del bilancio in quanto ha determinato nel contempo minori spese. Si 

evidenziano tra questi il fondo per il sostegno alla locazione che nel 2015 ha 

registrato proventi finalizzati a sostenere i canoni di locazione di soggetti indigenti 

per € 40 mila circa e il contributo regionale per i “cantieri di lavoro” e per il 

sostegno delle politiche occupazionali per € 31 mila circa.  

Continua invece la riduzione dei trasferimenti regionali per il finanziamento 

dell’assistenza scolastica e per la gestione degli asili nido che si sono ridotti 

rispettivamente a € 25 mila circa, tra l’altro tutti destinati alla scuole materne 

autonome, rispetto ai 30 mila del 2014. 

 

 

 

Entrate extra tributarie 

 

  

Consuntivo 

2014 

 Previsione 

iniziale 2015  

Consuntivo 

2015 

Proventi servizi scolastica 781.257 974.000  849.700 

Proventi rette asili nido comunali 228.945 288.000  266.196 

Proventi servizio idrico 300.965 285.000  255.109 

Sanzioni amministrative 302.109 845.750  1.519.985 

Canone concessione distribuzione gas 79.694 78.000 79.694 

Diritti pratiche amministrative 53.995 38.000 49.966 

Altri proventi servizi pubblici 68.815   99.750  60.651 

Locazioni immobili 201.741 179.000  215.669 

Concessione cimiteriali 183.071 130.000  204.744 

Rimborso da altri enti pubblici 88.253   85.000  97.761 

Proventi e rimborsi diversi 141.470 186.000  232.727 

  2.430.316         3.188.500  3.832.202 

 

 



 

 

28 

L’elemento più rilevante che risalta dall’analisi di dettaglio dei proventi extra 

tributari è la voce dei proventi da sanzioni amministrative in gran parte dovute alle 

violazioni al codice della strada. Tuttavia va rilevato, come più sopra accennato, 

che le nuove regole di registrazione contabile di tali proventi hanno determinato 

risultati non confrontabili con quelli degli esercizi precedenti. Per altri versi ha 

sicuramente inciso il potenziamento dell’attività di controllo svolta dal servizio 

polizia municipale. Ciò si desume dagli introiti incassati delle sanzioni emesse nel 

2015 che sono passati da € 300 mila a € 477 mila. Le sanzioni accertate nel 2015 

sono state pari a € 1.215.061,21 di cui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2015 € 

737.204,46. A fronte di tale mancato incasso risulta accantonato per crediti di 

dubbia esigibilità un importo di € 411.500,00. Si ritiene opportuno segnalare che 

sono stati incassati proventi da sanzioni dell’esercizio precedente per un importo di 

circa 300 mila euro, che come tali rappresentano un ‘entrata non più ripetibile 

stante anche le più rigide modalità di rilevazione contabili. 

 

Tra i proventi diversi sono comprese alcune partite contabili che hanno 

subito incrementi per effetto della gestione delle trattenute IVA da effettuare nei 

confronti dei fornitori che vengono poi riversate allo Stato, il cosiddetto Splyt 

payment, che ha determinato nel 2015 un entrata di oltre 58 mila euro  

Con riferimento al proventi della refezione scolastica si registra una minore 

entrata rispetto alla previsione dovuta alla corrispondente riduzione delle spese 

registrata per effetto della diminuzione dei pasti forniti. Si rileva anche per tale 

tipologia di entrata una quota di dubbia esigibilità per cui è stato effettuato un 

accantonamento nell’avanzo di amministrazione pari a € 82.000,00 

Non risulta registrato il canone di concessione della farmacia comunale in 

quanto le nuove regole contabili ne hanno imposto il rinvio all’esercizio successivo 

in cui il canone diverrà esigibile. 

 

 

 

 

 



 

 

29 

ANALISI SPESA CORRENTE 

 

Si riporta come di consueto l’articolazione della spesa corrente per centri di 

costo o ambiti d’intervento, depurata delle partite contabili nonché delle spese 

straordinarie in quanto, o non influiscono sul risultato di gestione o sono di  

competenza di esercizi precedenti o correlate a contenziosi legali o tributari. 

Anche in questo caso va segnalato che le risultanze contabili evidenziate 

sono state influenzate dai nuovi principi contabili che regolano l’assunzione degli 

impegni di spesa che, come più volte ricordato devono considerare l’esigibilità 

dell’obbligazione giuridica e quindi la materiale realizzazione entro l’esercizio delle 

forniture o dei servizi che discendono da quell’obbligazione giuridica. 

L’applicazione di tale principio ha creato notevoli differenze tra le somme 

impegnate nell’anno 2015 rispetto a quelle impegnate negli esercizi precedenti. 

Le stesse differenze, seppure in misura ridotta si sono registrate sia alle previsioni 

iniziali sia rispetto alle previsioni definitive in considerazione del fatto che gli uffici 

nel formulare le previsioni hanno ancora fatto riferimento al dato storico degli 

esercizi precedenti. 

Al fine di rendere il più omogeneo possibile il confronto con l’esercizio 2014 i 

dati del 2015, sia in termini previsionali che in termini consuntivi, sono stati depurati 

degli impegni re imputati dagli esercizi precedenti con il riaccertamento 

straordinario dei residui che, come ricordato, è stato di circa 2.250 mila euro 

CENTRO DI COSTO 
CONSUNTIVO 

2014 
PREVISIONE 

INIZIALE 2015 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

2015 
CONSUNTIVO 

2015 

Personale 4.223.409,94  4.400.900,00  4.343.005,00   4.020.717,42  

Spese di gestione immobili 1.108.834,98  945.500,00  946.800,00  849.029,14  

Spese generali 580.342,62  627.550,00  691.923,30  571.698,63  

Organi istituzionali 171.132,56  186.600,00  189.650,00  177.603,92  

Ammortamento mutui 160.938,16  166.000,00  86.000,00  80.662,12  

fondo crediti di dubbia esigibilità -  816.500,00   1.008.300,00  - 

TOT. SPESE DI FUNZIONAMENTO 6.244.658,26  7.143.050,00   7.265.678,30  5.699.711,23  

Istruzione pubblica e asili nido 1.869.107,76  2.175.415,00  1.928.664,00  1.855.492,31  

Politiche sociali 1.118.063,42  1.288.400,00  1.330.400,00  1.127.323,86  

Ambiente – parchi 
   

3.512.823,33    3.542.000,00  3.522.000,00  3.375.929,47  

Servizi alla persona (giovani - sport- 
associazioni - famiglie  anziani)   221.923,08   191.800,00     226.450,00    203.786,65  

Cultura    147.246,36   135.200,00     173.050,00    162.876,30  

Viabilità – illuminazione pubblica   544.712,94   559.000,00     587.000,00    520.087,07  
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Polizia municipale – sicurezza   188.947,86  175.250,00 342.250,00 313.541,69 

Servizio tributi comunali   117.568,40  167.500,00 192.500,00 90.275,33 

Anagrafe stato civile elettorale      81.796,55      94.100,00        99.600,00  67.514,26  

Promozione commercio locale      22.874,92      24.000,00        19.150,00   15.959,56  

Comunicazione - partecipazione   147.364,25   164.900,00     167.900,00   155.819,27  

TOT. SPESE PER SERVIZI FINALI 7.972.428,87  8.517.565,00  8.588.964,00  7.888.605,77  

     Partite contabili    162.650,00     205.656,70    118.456,70  

     TOT. SPESE ORDINARIE 14.217.087,13  15.823.265,00    16.060.299,00   13.706.773,70  

     Spese straordinarie     1.550.000,00     1.546.430,13  

     

TOTALE A PAREGGIO 
      

14.217.087,13  
     

15.823.265,00  
       

17.610.299,00  
      

15.253.203,83  

 

 

Il macroaggregato spese di funzionamento è quello che ha rilevato il 

maggiore ridimensionamento sia rispetto al consuntivo 2014 sia rispetto alla 

previsione di bilancio. E’ in tale ambito che gli effetti delle nuove regole contabili 

hanno prodotto il maggiore effetto poiché determinate tipologie di spesa, quali 

quella del personale o quella per la gestione del contenzioso, nell’esercizio 

precedente mantenevano residui cospicui che con le nuove norme devono 

essere imputate all’esercizio 2016. Sono confluiti in avanzo circa 256 mila euro di 

spesa di personale che è stata imputata o dovrà essere imputata all’esercizio 

2016, circa 33 mila euro di spese legali.  

Analizzando le variazioni sostanziali continua ad emergere comunque il 

trend di riduzione delle spese di funzionamento sul quale ha comunque influito la 

mancata attuazione del programma delle assunzioni a causa del ben noto 

blocco imposto per favorire il ricollocamento del personale delle provincie e delle 

città metropolitane. Risulta in considerevole riduzione la spesa di gestione degli 

immobili su cui “pesa” la spesa per il riscaldamento e l’energia elettrica. Tale voce 

di spesa registra rispetto al 2014 una riduzione di oltre 230 mila euro e rispetto alle 

previsioni iniziali di circa 90 mila euro. Va rilevato che in tale riduzione ha inciso 

sicuramente la razionalizzazione della spesa (nel 2014 si è concluso il global service 

del riscaldamento degli edifici) e la riduzione dei consumi energetici, ma 

sicuramente la necessità di rilevare esclusivamente quanto era effettivamente 

esigibile ha ridotto in misura rilevante gli impegni di spesa. 
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Già nota è invece la riduzione delle spese per ammortamento mutui grazie 

all’estinzione anticipata dell’unico prestito rilevante ancora in essere avvenuta nel 

corso del 2015. Nel 2016 tale spesa sarà pressoché pari a 0. 

La spesa per servizi finali registra una riduzione di circa 83 mila euro rispetto a 

quella registrata nel 2014 e di circa 590 mila euro rispetto a quanto previsto in sede 

di bilancio iniziale 2015. 

Nell’ambito di tale macroaggregato si evidenzia la notevole riduzione 

registrata per l’istruzione pubblica e per gli asili nido, ove si rileva una minore spesa 

di oltre 219 mila euro rispetto alla previsione iniziale. Tuttavia va rilevato che in tale 

aggregato è presenta la spesa per il servizio di refezione che registra una 

considerevole riduzione (circa 235 mila euro rispetto alla previsione iniziale). Si 

ritiene opportuno considerare anche la riduzione della corrispondente entrata 

che, come già evidenziato nell’analisi dei proventi da refezione scolastica è stata 

pari a circa 125  mila euro 

Anche la spesa per l’erogazione del servizio asilo nido rileva una riduzione 

consistente rispetto alla previsione iniziale (circa 40 mila euro) a causa del numero 

degli utenti, ridotto rispetto a quanto preventivato. A fronte di tale riduzione si è 

registrata la correlata riduzione delle entrate da rette pari a € 22 mila. 

In rapporto invece a quanto speso nel 2014 la spesa registra un incremento 

di circa 32 mila euro per effetto del maggior numero di utenti che comunque, 

almeno in parte, si è realizzato. 

La spesa per le politiche sociali comprende tutte quelle risorse destinate ad 

attenuare le condizioni di disagio economico delle fasce di popolazione più 

sensibili agli effetti della crisi. A tal fine sono realizzate politiche per favorire 

l’occupazione, per attribuire contributi per il pagamento di spese indispensabili 

quali la tassa rifiuti o le utenze domestiche, per contrastare le emergenze abitative 

e sostenere il pagamento dei canoni di locazione dell’abitazione. Rispetto alla 

spesa sostenuta nel 2014, mentre rispetto alle previsioni si rileva una  discreta 

riduzione in particolare per effetto delle minori risorse trasferite dalla Regione per il 

sostegno alla locazione (circa 97 mila euro in meno). Si registrano inoltre effettive 

minori spese per il sostegno all’occupazione e per altri interventi di carattere 

economico, quali i contributi per il pagamento della tassa rifiuti e per il sostegno 

alle locazioni nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica. 
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Si registra altresì la riduzione delle spese per le politiche di tutela  ambientale 

ed in particolare per la manutenzione del verde che registra una riduzione di circa 

97 mila euro rispetto alla previsione e di circa 50 mila rispetto alle spese sostenute 

nel 2014. In questo caso ha inciso sicuramente il nuovo criterio di assunzione degli 

impegni di spesa poiché trattasi di economie rilevate a fronte della mancata 

esecuzione dei servizi entro la fine dell’anno. Con riferimento invece al servizio rifiuti 

la spesa è minore per effetto della riduzione del costo del servizio rilevato con il 

piano economico finanziario.  

Unica voce in significativo aumento tra quelle presenti nel macroaggregato 

“servizi finali” è quella relativa alla polizia municipale – sicurezza per la quale si 

rileva un incremento sia rispetto alla previsione iniziale che rispetto al consuntivo 

2014 per effetto del potenziamento dell’attività di controllo alle infrazioni al codice 

della strada, mentre la riduzione rispetto alla previsione definitiva si giustifica con i 

risparmi generati dal nuovo sistema contabile 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Nell’ambito dell’analisi della spesa corrente si ritiene opportuno rendere 

conto delle limitazioni poste da specifiche norme su determinate tipologie di 

spesa. Ci si riferisce alla norma che impone la riduzione tendenziale della spesa di 

personale (art. 1 comma 557, L. 296/2006) e a tutte quelle serie di norme che si 

sono succedute a decorrere dal 2010 che obbligano a ridurre specifiche voci di 

spesa. 

Con riferimento all’obiettivo di riduzione tendenziale della spesa di 

personale, il dato di riferimento per la misurazione della riduzione è la spesa media 

sostenuta nel triennio 2011/2013. 

 

La tabella che segue espone i dati relativi alla spesa di personale rilevante 

ai fini della valutazione del dettato normativo della legge 296/2006. Emerge il 

conseguimento dell’obiettivo anche con margini rilevanti le cui motivazioni sono 

da ricondursi a quanto sopra esposto. 
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  2011 2012 2013 2014 2015 

Spesa personale dipendente 

compresi oneri riflessi 
4.509.182,86 4.424.084,36 4.252.844,25 4.223.409,94 4.079.771,70 

Spesa personale figurativa 

personale in esubero 
    39.873,05 

Altre spese di personale 209.556,33 235.136,13 226.297,12 85.106,24 135.589,08 

Totale spese personale 4.718.739,19 4.659.220,49 4.479.141,37 4.308.516,18 4.255.233,83 

(-)Componenti escluse* -701.637,67 -743.709,77 -778.826,81 -749.579,93 -795.145,54 

(=)COMPONENTI ASSOGGETTATE 

AL LIMITE DI SPESA 
4.017.101,52 3.915.510,72 3.700.314,56 3.558.936,25 3.460.088,29 

LIMITE DI SPESA (MEDIA SPESA 

TRIENNIO 2011-2013) 
3.877.642,27 

 

 

 

    

 

- Componenti escluse* 

    
 

Diritti di rogito segretario -8.543,33 -15.000,00 -6.750,00 0,00 0,00 

Incentivo progettazione 0,00 -10.361,00 -55.585,70 0,00 0,00 

Spesa personale svantaggiato -85.798,32 -112.116,53 -112.116,53 - 141.616,53 - 162.674,02  

Spesa personale in convenzione o in 

comando 
- 72.585,78 - 71.522,00 - 69.664,34 - 73.253,16  - 97.761,28  

Oneri per rinnovi contrattuali intervenuti 

dopo l’anno 2004, per gli anni 2006, 2007 e 

2008 

-534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 - 534.710,24 

Tot. Componenti escluse* -701.637,67 -743.709,77 -778.826,81 -749.579,93  - 795.145,54 

 

Con riferimento alle spese per le quali è stata imposta la riduzione al fine di 

far concorrere gli enti locali al risanamento delle finanze pubbliche, due recenti 

sentenze della Corte Costituzionale, la n. 139/2012 e la n. 173/2012 hanno stabilito 

la corretta applicazione delle norme sopra richiamate. In particolare è emerso 

che ciascun Ente deve assicurare un risparmio complessivo corrispondente a 

quello disposto dalle norme, ma non sussiste l’obbligo di ridurre in via puntuale 

ciascuna voce di spesa richiamata dalle stesse norme. Ne deriva che sono 

ammesse compensazioni a condizione di assicurare comunque il risparmio 

previsto nella sua interezza.  
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La tabella seguente evidenzia il rispetto dei vincoli imposti, ancorché i 

risparmi di spese conseguiti siano poco rilevanti. 

 

 

LIMITI IMPOSTI DALL'ART. 6  DL 78/2010 -ART 1 DL 101/2013 ART. 14 DL 6/2014 
   

TIPOLOGIA DI SPESA  

 SPESA DI 

RIFERIMENTO 

(spesa sostenuta 

nel 2009) 

MISURA DEL 

"TAGLIO" 

 LIMITE DI 

SPESA  

RENDICONTO 

2015 

STUDI E CONSULENZE (art. 6 comma 7 DL 
78/2010 -  art. 14 comma 1 del d.l.66/2014 - art. 1 
comma 5 dl 101/2013) 

22.500,00 80% 4.500,00 0,00 

RAPPRESENTANZA/PUBBLICITA'/PUBBL. 
RELAZIONI/MOSTRE E CONVEGNI (art. 6 
comma 8 DL 78/2010) 

45.992,30 80% 9.198,46 2.031,93 

MISSIONI (art. 6 comma 12 DL 78/2010) 11.671,37 50% 5.835,69 3.384,99 

FORMAZIONE AL PERSONALE (art. 6 comma 13 
DL 78/2010) 

30.000,00 50% 15.000,00 17.099,99 

TOTALE 110.163,67   34.534,15 22.516,91 

     LIMITE POSTO PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (ART. 1 CO. 

141 L. 228/2012 
   

  

 SPESA DI 

RIFERIMENTO 

(spesa media 

2010-2011 ) 

MISURA DEL 

"TAGLIO" 

 LIMITE DI 

SPESA  

RENDICONTO 

2015 

mobile e arredi non destinati ad uso scolastico 13.018,54 80% 2.603,71 2.954,00 

     LIMITE POSTO PER SPESE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE (DL 

95 ART. 5 CO. 2) 
   

  
SPESA DI 

RIFERIMENTO 
spesa 2011 

MISURA DEL 

"TAGLIO" 

 LIMITE DI 

SPESA  

RENDICONTO 

2015 

MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ESERCIZIO DI 
AUTOVETTURE (escluse autovetture per servizi 
di tutela dell'ordine e di sicurezza pubblica) 

27.375,11 70% 8.212,53 5.815,39 

     TOTALE GENERALE 150.557,32   45.350,39 31.286,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI  INVESTIMENTI 
 

 

Risultanze movimenti 
 

in conto capitale 
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Anche per analizzare le risultanze dei movimenti di parte capitale è 

opportuno rettificare gli effetti del riaccertamento straordinario, che anche in 

questo caso ha influito considerevolmente sulle poste di bilancio di competenza 

2015. I dati esposti nelle parti precedenti hanno evidenziato che sono stati re 

imputati sul 2015 accertamenti di parte capitale pari a € 5.146.608,57 e impegni 

del titolo II per €  5.526.356,15. Va poi considerato il riaccertamento effettuato in 

occasione del presente rendiconto. Trattasi di rettifiche che con il nuovo sistema 

contabile sono e saranno usuali in considerazione delle tempistiche ultrannuali di 

realizzazione degli investimenti che determinano re imputazioni agli esercizi 

successivi anche di importi rilevanti. Tale effetto sarà evidenziato nelle analisi dei 

movimenti di parte capitale. 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Le risorse realizzate nel 2015 in conto capitale sono le seguenti 

 

 

Accertamenti 

totali 

Di cui esigibili 

nel 2015 

Di cui 

esigibili nel 

2016 

Proventi da permessi di costruzione 754.479,21 754.479,21  

Alienazioni  669.907,61 669.907,61  

Trasferimenti di capitale – indennizzi 288.522,86  5.075,20 

Trasferimenti da privati per opere di 

compensazione ambientale 130.000,00 95.136,80 34.863,20 

Avanzo di amministrazione      2.208.690,00    2.208.690,00   

Contributi da enti pubblici 47.727,61  47.727,61   

Avanzo economico 39.050,00 39.050,00  

Totale  4.143.452,49 4.103.514,09 39.938,40 

 

L’importo considerevole di avanzo di amministrazione utilizzato è dovuto alla 

necessità di prevedere nuovamente spese stanziate nei bilanci degli esercizi 

precedenti che non potevano più essere mantenute a residuo  a causa della 

revisone dei criteri di rilevazione degli impegni ed in particolare per il venir meno 

della previsone normativa dell’art. 183 comma 5 del TUEL che consentiva di 



 

 

37 

considerare impegnate le spese in conto capitale con l’accertamento della 

relativa entrata che le finanziava. 

Il finanziamento degli impegni di spesa in conto capitale è stato garantito 

esclusivamente da fonti interne, di seguito si illustra in termini numerici e in termini 

grafici il finanziamento del piano investimenti del 2015. 

 

 

 

 

IMPIEGHI 

Gli investimenti attivati nel 2015 sono stati complessivamente pari a € 

2.942.678,87 di cui € 1.234.569,06 realizzati nel 2015 e € 1.708.109,81 da realizzare nel 

2016.  

Raffrontando i dati tra risorse e impieghi emerge quindi un avanzo di parte 

capitale consistente pari a circa 1.200 mila euro. Una buona parte è dovuta alla 

mancata attivazione di investimenti previsti nel piano degli investimenti del 2015 a 

causa delle nuove regole contabili che richiedono il perfezionamento 

dell’obbligazione giuridica o almeno l’avvio delle procedure di gara per la 

realizzazione dell’investimento.  
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Totale Impegni Di cui esigibili Di cui esigibili 

2015 nell'anno 2015 nell'anno 2016 

Teatro bocciodromo e tribuna 560.293,51   560.293,51 

Impianti fotovoltaici 444.889,97   444.889,97 

Messa in sicurezza OMA  283.812,49 280.976,74 2.835,75 

Riqualificaz. scuola media don Milani 252.601,77 226.043,63 26.558,14 

Videosorveglianza 183.622,47 19.642,00 163.980,47 

Manutenzione straordinaria viabilità 151.349,73 74.431,56 76.918,17 

Manutenzione aree verdi e giochi 136.438,27 17.537,64 118.900,63 

Rifacimento illumin.ne pubblica con armature a 

led 130.000,00 95.136,80 34.863,20 

Caldaie scuole 94.082,22 94.082,22   

Oneri esproprio 72.218,04 72.218,04   

Attrezzature e manutenzione impianti sportivi 91.309,84 82.527,79 8.782,05 

Arredi scuole e asili nido 77.678,32 42.959,50 34.718,82 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici 61.622,36 47.687,02 13.935,34 

Arredi biblioteca 53.619,00   53.619,00 

Allestimento nuova biblioteca 27.872,24 3.172,00 24.700,24 

Attrezzature informatiche, rete e procedure 42.672,20 33.522,20 9.150,00 

Imp.riscaldamento e spogliatoio Mulino 40.510,95 28.223,11 12.287,84 

 Corona Verde 34.000,00 34.000,00   

Altri investimenti 204.085,49 82.408,81 121.676,68 

  2.942.678,87 1.234.569,06 1.708.109,81 
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RISULTANZE ECONOMICO PATRIMONIALI 
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Mentre nelle parti precedenti della presente relazione sono stati analizzati i risultati 

finanziari desumibili dal "Conto del bilancio", in questa sede vengono esposte, ad 

integrazione della suddetta analisi, alcune considerazioni sui risultati della gestione 

sotto il profilo economico-patrimoniale, attraverso l'esame degli altri due 

documenti che compongono il Rendiconto, vale a dire il "Conto economico" ed il 

"Conto del patrimonio". 

La valutazione dei risultati economici, mediante l’analisi dei costi e dei proventi di 

competenza dell’esercizio, consente di verificare il permanere degli equilibri tra le 

risorse acquisite nel periodo di riferimento (proventi) e i fattori produttivi consumati 

(costi) per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei documenti di 

programmazione. Un risultato economico d’esercizio positivo è il segnale del 

raggiunto equilibrio complessivo.  

L’analisi della struttura patrimoniale consente di valutare l’adeguatezza, in termini 

quantitativi e qualitativi, del patrimonio dell’ente in funzione dell’attività svolta, e 

quindi delle forme d’impiego del patrimonio stesso, anche alla luce delle 

modifiche intervenute per effetto della gestione. 

Il risultato economico dell’esercizio è portato direttamente in aumento (se positivo) 

o in diminuzione (se negativo) del patrimonio netto. Da questo punto di vista, un 

risultato economico positivo è condizione necessaria per salvaguardare, nel 

tempo, l’integrità del patrimonio. 

IL CONTO ECONOMICO 

La gestione 2015 si è chiusa con un risultato economico positivo di 3.545 mila euro. 

I valori iscritti nel Conto economico possono essere così sintetizzati: 

(valori in migliaia di €) 

    2014 2015 

A) Proventi della gestione 16.312 17.532 

B) Costi della gestione 15.921 17.258 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 391 273 

C) Proventi e oneri da società controllate e partecipate 0 0  

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 391 273 

D) Proventi e oneri finanziari -6 -5 

E) Proventi e oneri straordinari 1.190 3.272 

        

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 1.574 3.545 
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Il risultato economico dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la 

gestione complessiva dell’ente in tre aree, al fine di evidenziare: 

 il risultato della gestione operativa, che a sua volta è la somma di due 

risultati parziali: 

o il RISULTATO DELLA GESTIONE, determinato per differenza tra le risorse 

acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate dall’esercizio 

dell’autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un 

lato, ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale 

e per l’erogazione dei servizi, dall’altro. 

o il saldo tra PROVENTI E ONERI DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE E 

PARTECIPATE, in cui affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 

partecipate, al netto dei costi per i trasferimenti erogati dal Comune; 

 

 il risultato della gestione finanziaria, che esprime, quali componenti negativi 

di reddito, gli interessi per la remunerazione dei debiti contratti a 

finanziamento degli investimenti dell’ente mentre, sul fronte dei proventi, 

include gli interessi attivi; 

 

 il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di 

reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla 

gestione caratteristica dell’ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni), 

o perché di competenza di esercizi precedenti al 2015. 

 

Il risultato della gestione operativa 

La gestione operativa si è chiusa con un risultato positivo di 273 mila euro, pari 

al 1,6% dei corrispondenti ricavi. 

Il risultato riflette il risultato della gestione finanziaria di parte corrente già 

evidenziato nelle parti precedenti, ma è integrato dal dato degli 

ammortamenti che evidenziano il consumo dei fattori produttivi aventi utilità 

ripetuta nel tempo. Gli ammortamenti dell’esercizio al netto 

dell’ammortamento dei conferimenti che hanno finanziato immobilizzazioni in 

uso è pari a circa 1.018 mila euro 

Non sono presenti proventi e oneri da aziende speciali e partecipate. 
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Il dato relativo agli ammortamenti evidenzia comunque il cospicuo patrimonio 

dell’ente la cui ricostituzione assorbe notevoli risorse, ma che dal punto di vista 

finanziario è comunque assicurata da fonti di altra natura.  

 

Il risultato della gestione finanziaria 

Il risultato della gestione finanziaria esprime le ripercussioni economiche delle 

scelte di finanziamento degli investimenti attraverso il ricorso al capitale di terzi, 

determinando il costo dell’indebitamento. 

L’estinzione anticipata dell’unico mutuo rilevante avvenuta nel 2015 ha 

pressoché azzerato l’onere per interessi passivi sostenuto dal Comune 

 

Il risultato della gestione straordinaria 

Le componenti straordinarie di reddito hanno avuto per l’esercizio 2015 un 

effetto ampiamente positivo sulla formazione del risultato economico (circa 

3.272 mila euro) soprattutto per effetto del riaccertamento starordinario dei 

residui 

Il dato complessivo è determinato dalle seguenti voci: 

 insussistenza del passivo pari a euro 3.118.208,29 derivanti dall’operazione di 

riaccertamento dei residui passivi che ha determinato una diminuzione dei 

debiti di funzionamento e dei debiti per somme anticipate da terzi. 

 proventi da sopravvenienze attive pari a euro 787.007,65 derivanti dai 

maggiori incassi su residui attivi e da rettifiche al fondo svalutazione crediti  

 Accantonamento al fondo svalutazione crediti per euro 1.213.594,47 al fine 

di ricostituire il fondo al totale complessivo dei crediti di dubbia esigibilità 

rideterminato sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria 

 Oneri straordinari per euro 76.468,52 derivanti dalla gestione corrente 

finanziaria. 

 Insussistenze dell’attivo per euro 12.597,24 da minori residui attivi scaturenti 

dalle operazioni di riaccertamento delle entrate. 
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IL CONTO DEL PATRIMONIO 

Il Conto del patrimonio pareggia con un valore finale del patrimonio netto di 

24.981 migliaia di euro, quale saldo delle voci sintetizzate nel seguente prospetto: 

 
(Valori in migliaia di euro) 

ATTIVO 

AL 1-1-15 AL 31-12-15 

 
IMMOBILIZZAZIONI          64.543 

 
ATTIVO CIRCOLANTE        22.144 
   
RATEI E RISCONTI                 24 

 
IMMOBILIZZAZIONI              67.130 

 
ATTIVO CIRCOLANTE            17.557 
   
RATEI E RISCONTI                       0 

TOTALE                          86.711  TOTALE                              84.687 
 

PASSIVO 

AL 1-1-15 AL 31-12-15 

 
PATRIMONIO NETTO       21.436          
 
CONFERIMENTI              57.754      
 
DEBITI                            7.512  
 
RISCONTI                            10         
 

 
PATRIMONIO NETTO            24.981        
 
CONFERIMENTI                    54.709      
 
DEBITI                                  4.998 
  
RISCONTI                                    0                   
 

TOTALE                        87.293 TOTALE                               84.687   
 
 

I criteri di valutazione del patrimonio discendono da quanto disposto dall’art. 232 

D.Lgs 267/2000 e dal principio contabile n. 3 rilasciato dall’Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno. 

 

Ai fini illustrativi si analizzano le voci del conto del patrimonio che non trovano 

immediato riscontro nelle risultanze finanziarie. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Le immobilizzazioni 

La classe A) Immobilizzazioni rappresenta, insieme con l'attivo circolante, 

l'aggregato di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio 

dell'ente locale. 
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Essa misura il valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di 

produzione/erogazione per più esercizi. 

Il carattere permanente che contraddistingue le immobilizzazioni concorre alla 

determinazione del grado di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in 

modo sensibile le scelte strategiche dell'Amministrazione. 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali: 

 Immobilizzazioni immateriali; 

 Immobilizzazioni materiali; 

 Immobilizzazioni finanziarie. 

A loro volta ciascuna di esse si articolata in voci, contraddistinte dai numeri arabi, 

che misurano il valore iniziale, finale e le relative variazioni, intervenute nel corso 

dell'esercizio, sui singoli cespiti patrimoniali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che 

hanno un ruolo importante per la crescita e lo sviluppo dell’attività aziendale. 

In particolare vengono esposti tra i costi pluriennali capitalizzati: 

- gli oneri pluriennali; 

- i costi per diritti e licenze d’uso. 

 

A seguito della gestione, si evidenziano i risultati nella tabella sottostante. 

 

  
  Valore 
iniziale    Incrementi   Amm.ti   Valore finale  

Licenze d'uso            2.245,72  
  15.391,52 

          
17.637,24  

Oneri pluriennali - studi e ricerche e 
lavori su beni di terzi     1.806.162,51  

  314.553,26       
2.120.715,77  

Immobilizzazioni immateriali in corso     1.183.815,13  
          

1.183.815,13  

Totale   2.992.223,36                -      329.944,78  
   

2.662.278,58  

 

Non si rilevano incrementi di immobilizzazioni immateriali per effetto di conclusione 

di lavori su beni di terzi. 

  
 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili che 

immobili, a disposizione dell'Ente e passibili di utilizzo pluriennale. 

In particolare, a seguito della gestione, si evidenziano i risultati nella tabella 

sottostante. 

  
Valore 
iniziale Incrementi Decrementi Ammortamenti 

Valore 
finale 

Beni demaniali 14.679.439     344.792 14.334.647 

Terreni disponibili 82.237       82.237 

Terreni indisponibili 6.938.549       6.938.549 

Fabbricati indisponibili 20.879.131     944.374 19.934.757 

Fabbricati disponibili 464.619     22.704 441.915 

Macchinari 50.611 142.561   79.123 114.049 

Sistemi informatici 5.757 51.819   16.121 41.455 

Automezzi e motomezzi 0       0 

Mobili e macchine d'ufficio 102.746 83.609   118.477 67.878 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

In questa sezione trovano allocazione i valori relativi ad operazioni di prestito 

effettuate a favore del Consorzio COVAR 14 per la gestione del ciclo dei rifiuti il cui 

importo residuo è pari a € 125.000,00. Tra le immobilizzazioni finanziarie risulta altresì 

inserito il credito verso la società ASSOT s.r.l. per un importo residuo di € 57.842,65 

anche se la partecipazione è stata ceduta.  

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono presenti i crediti di dubbia esigibilità per un 

importo complessivo di € 1.376.703,63, essi comprendono anche quelli stralciati dal 

conto del bilancio ma che non sono ancora prescritti, pari a € 163.109,16. Si tratta 

di crediti che, dal punto di vista economico non concorrono al risultato d’esercizio 

in quanto sono stati azzerati con la costituzione di un fondo svalutazione crediti di 

pari importo. 
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Ratei e risconti attivi 

Non presenti 

 

PASSIVITA’ 

Il patrimonio netto 

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale 

differenza tra le attività e le passività patrimoniali. 

Il comma 2 dell'art. 230 del D.Lgs.267/2000 lo definisce quale "consistenza netta 

della dotazione patrimoniale" e dimostra come anche la volontà del legislatore sia 

stata quella di riconoscere a questa fondamentale posta del Conto del 

Patrimonio un ruolo di risultato differenziale tra componenti positivi e negativi. 

Il "patrimonio netto" è, cioè, un valore, esso può essere determinato solo 

considerando il capitale nell'aspetto quantitativo e monetario e, pertanto, non è 

associabile ad un bene né trova univoco riscontro tra le attività patrimoniali. 

Al riguardo è opportuno precisare che nella logica della contabilità economico - 

patrimoniale, il risultato economico della gestione, così come evidenziato nel 

Conto Economico, misura la variazione del netto patrimoniale per effetto 

dell'insieme di operazioni ordinarie e straordinarie compiute nel corso del periodo.  

 

 
Conferimenti 

La classe B) Conferimenti rappresenta il valore complessivo dei trasferimenti dallo 

Stato, dalla Regione, dalle Province, da altri enti del settore pubblico allargato e 

da privati, finalizzati alla realizzazione di investimenti o, più in generale, 

all'acquisizione di beni a fecondità ripetuta che determinano un incremento 

patrimoniale dell'Ente. 

Le risultanze finanziarie hanno determinato le variazioni in aumento per effetto di 

accertamenti di contributi in conto capitale o in diminuzione per effetto della 

radiazione di residui attivi insussistenti.  

Dal punto di vista della logica economica essi sono stati ridotti a seguito degli 

ammortamenti positivi che hanno compensato gli ammortamenti negativi di 

immobilizzazioni finanziati con tali conferimenti. Si rileva che gli ammortamenti 

positivi dell’esercizio sono stati pari a 837 mila euro circa. 
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Debiti di finanziamento 

I debiti di finanziamento sono compresi nella voce generale “debiti”, ma a 

differenza degli altri non trovano immediato riscontro nel conto del bilancio. A tal 

fine può essere utile un’analisi più dettagliata. 

L’importo complessivo si è pressoché azzerato ed ammonta a € 2.342,84 a seguito 

dell’estinzione del mutuo stipulato per la ricostruzione della scuola elementare di 

Pasta. 

 

 

 
CONCILIAZIONE TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA - 

PATRIMONIALE 
 

Il documento che evidenzia le correlazioni tra i risultati della contabilità 

economica e quelli della contabilità finanziaria è il prospetto di conciliazione. In 

tale documento vengono evidenziate le rettifiche apportate alle risultanze 

finanziarie per pervenire ai valori di ricavo o di costo corrispondenti. 

Le rettifiche apportate sono distinte in parte entrata e parte spesa. 

o Nel titolo III dell’Entrata, relativamente ai “Proventi servizi pubblici” si rilevano 

variazioni legate allo scorporo dell’IVA relativa ad alcune attività 

commerciali (euro 153.848,00) 

o Sempre nel Titolo III dell’Entrata, alla voce proventi diversi sono evidenziati gli 

ammortamenti attivi dei conferimenti che compensano gli ammortamenti 

passivi delle immobilizzazioni finanziate con contributi in conto capitale (euro 

836.801,30). 

Con riguardo ai titoli IV, V e VI dell’Entrata, nonché con riferimento a proventi di 

natura straordinaria, il prospetto non rileva analiticamente le singole variazioni, 

bensì si limita ad esporre gli importi rilevanti ai fini della determinazione del risultato 

economico. 

In particolare emerge relativamente ai proventi di natura straordinaria quanto 

evidenziato nell’analisi delle componenti del conto economico. 
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Anche per le spese, come per le Entrate, il prospetto espone le risultanze 

finanziarie (impegni) e le corrispondenti risultanze rilevanti in termini economici. 

In particolare: 

o le “prestazioni di servizi” risentono della variazione in diminuzione (euro  

42.352,08), per lo scorporo dell’IVA relativa alle attività commerciali; 

o gli impegni per imposte e tasse sono stati ridotti di € 83.052,33 per stornare il 

pagamento dell’acconto IVA che dal punto di vista economico non 

costituisce un costo bensì una posta patrimoniale 

 

Il raffronto tra i due risultati, avanzo di amministrazione e risultato economico, 

risulta molto complesso in quanto gli stessi scaturiscono da due sistemi di 

rilevazione completamente differenti sia nella metodologia sia nelle finalità. 

Nel 2015 i valori del risultato economico e dell’avanzo di amministrazione sono 

molto diversi: + 3.545 mila euro il primo e + 12.345 mila euro il secondo. 

Un tentativo di conciliazione può sommariamente limitarsi ad evidenziare: 

 le quote annuali di ammortamento, circa 1.018 mila euro (al netto degli 

ammortamenti postivi dei conferimenti), che incidono sul risultato 

economico e non nel risultato finanziario; 

 le operazioni finanziarie derivanti dai movimenti in conto capitale che 

hanno determinato un avanzo di circa 8.200 mila euro, che non viene 

rilevato nel risultato economico; 

 

In conclusione, appare molto più significativo per il Comune il valore dell’avanzo 

di amministrazione, che rappresenta il volume di risorse effettivamente utilizzabili 

per la realizzazione dei programmi, ma il risultato economico, in particolare la 

parte riferita alla gestione operativa evidenzia l’equilibrio economico dell’ente 

calcolato secondo criteri di competenza economica. Da questo valore si 

evidenzia abbastanza facilmente che l’equilibrio economico puro è stato 

realizzato con un discreto importo di risultato operativo, in quanto i proventi della 

gestione consentono la copertura complessiva del consumo dei fattori produttivi 

comprese le quote di ammortamento dei cespiti patrimoniali.  

E’ pur vero che per la gestione in conto capitale non vengono rilevate le risorse 

che si liberano per effetto delle operazioni di riaccertamento dei residui in conto 
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capitale. Tali risorse che confluiscono nell’avanzo di amministrazione, se vengono 

riutilizzate per il mantenimento dei cespiti patrimoniali ristabiliscono, negli esercizi 

successivi, quell’equilibrio economico non assicurato dalla gestione operativa 

anno per anno. 
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PREMESSA 
 

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti che riportiamo in 

questa relazione, racconta i numerosi obiettivi e risultati raggiunti nel 2015. 

Un grazie meritato va sicuramente ai dipendenti e agli uffici, ma senza l’impegno 

quotidiano e continuativo degli assessori non saremmo riusciti a raggiungere molti di 

questi traguardi. La scarsità di personale comunale in relazione alla mole di carichi di 

lavoro “storici”, non hanno permesso agli uffici di attivarsi completamente sui progetti 

innovativi. La tenacia e la grande volontà degli assessori, volontari civici, collaboratori, 

realtà associative hanno permesso di amplificare le energie per riuscire così a 

concludere un 2015 pieno di fatiche, ma anche di soddisfazioni. 

 

Il Sindaco – Mauro Marinari 

 
 

 

 

 

1. IL NOSTRO TERRITORIO 

 

1.1 Ambiente 

a. Predisposto bando per l’attivazione di uno sportello energia rivolto ai 

cittadini che possa dare consigli e aiutare nelle valutazioni sui temi delle 

azioni virtuose per la riduzione dei consumi nonché offrire supporto nelle 

progettazioni interne  

b. Inseriti criteri desunti dal protocollo APE nella predisposizione del progetto 

arredi per la biblioteca 

c. Completato progetto parziale risanamento OMA con contributo della 

Regione 

d. Adesione all’associazione nazionale “Comuni virtuosi”: partecipazione ai 

direttivi e all’assemblea nazionale e al festival della lentezza a Colorno 

e. Azioni di prevenzione e di contrasto alla diffusione della zanzara: 

posizionamento larvicidi, disinfestazione parco Monastero; emanata 

ordinanza sulle regole di comportamento 

1.1.1 Rifiuti 

a. Inserimento nel nuovo capitolato per il servizio elaborato dal consorzio 

Covar della richiesta della realizzazione di un centro del riuso mettendo a 

disposizione risorse per la fase di start up 

b. Avviata progettazione intervento nei condomini per il miglioramento della 
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raccolta differenziata: definite modalità e criteri di intervento, definito 

calendario (avviamento all’inizio del 2016) 

c. Partecipazione a Puliamo il mondo 2015 

d. Proseguita la collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie 

e. Reiterate azioni e richieste per la riconvocazione del Comitato Locale di 

Controllo del Gerbido: ottenute 3 riunioni di sindaci per la revisione delle 

norme di funzionamento; stesura del nuovo testo concordato 

f. Razionalizzato il piano di intervento per lo spazzamento delle strade: rivista 

suddivisione del territorio, incrementato controllo per il posizionamento dei 

divieti, predisposta ordinanza 

g. Monitoraggio delle scelte della società metropolitana per la gestione del 

ciclo dei rifiuti rispetto all’indirizzo espresso dall’assemblea dei sindaci di 

Cova14 relativamente all’applicazione della tariffa puntuale. 

h. Prosecuzione del programma di mascheramento dei cassonetti sia per quelli 

di competenza comunale che per quelli di competenza privata 

i. Partecipazione a “M’illumino di meno” con una iniziativa rivolta alle scuole 

elementari sul tema dell’attento uso dell’acqua. 

 

1.1.2 Energia 

a. Prosecuzione del monitoraggio dei consumi energetici delle strutture 

pubbliche e dell’illuminazione pubblica per un aggiornamento periodico 

del PAES 

b. Implementazione della riduzione della bolletta energetica degli edifici 

comunali attraverso la sostituzione progressiva delle lampade utilizzate per 

l’illuminazione interna, il posizionamento di pannelli termo riflettenti in alcune 

scuole e di termo valvole nell’edificio comunale 

c. Implementazione della progressiva sostituzione con lampade a led delle 

armature delle lampade per l’illuminazione pubblica 

 

1.1.3 Inquinamento elettromagnetico 

Affidamento all’ARPA per il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico: 

risultati resi noti tramite il sito e i canali comunicativi del comune 

 

1.1.4 Verde pubblico 
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a. Pianificazione per 30 nuove piantumazioni distribuite sul territorio;  

b. Prosecuzione del processo di affidamento per “l’adozione” delle rotonde: 

affidata la rotonda di via Giaveno/via Iotti e raggiunto accordo per altre 

due rotonde da ratificare nel 2016 

c. Sostegno all’adozione delle aree verdi da parte di gruppi spontanei di 

cittadini (a Tetti Francesi e a Pasta) 

d. Trasformazione in aiuola della fontana di Pasta in collaborazione con il CIM3 

 

1.1.5 Collina Morenica 

N. 3 interventi di concerto con i volontari civici e le Guardie Ecologiche 

Volontarie per iniziative di pulizia straordinaria. 

 

1.1.6 Acqua 

a. Partecipazione alle assemblee dei soci Smat 

b. Costituzione, in collaborazione con altri comuni, del coordinamento comuni 

per l’acqua pubblica al fine di unire le forze e le competenze per il 

conseguimento del rispetto dell’esito referendario e per la verifica, il 

controllo e l’indirizzo sull’operato dell’Ato3 

 

1.1.7 Amianto 

a. Sostituzione della copertura dell’edificio di via Toti di proprietà pubblica 

b. Inviate 13 comunicazioni a privati che risultavano possessori di stabili con 

coperture in amianto: 6 situazioni sono state risolte o sono risultate prive di 

amianto; 7 sono sotto monitoraggio del rispetto dei tempi indicati per la 

realizzazione della rimozione 

1.1.9 Animali 

Realizzazione della terza area per sgambamento cani. 

 

1.1.10 T.A.V. 

a. Adesione all’appello per il Tribunale Permanente dei Popoli e 

partecipazione agli eventi correlati alle diverse udienze 

b. Formulazione di quesiti agli enti preposti circa lo stato dell’arte della 

progettazione della tratta nazionale. Pubblicazione dei quesiti e delle 

relative risposte sul sito del comune 
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c. Partecipazione alla manifestazione dell’8 dicembre 

d. Azioni di raccordo con le Amministrazioni comunali della Val di Susa e con 

quelle interessate dalla tratta nazionale 

 

1.1.11  Eventi 

a. Coordinamento degli interventi di  volontariato civico negli ambiti di 

competenza dell’assessorato all’ambiente:  effettuata una uscita sul 

territorio ogni 15 giorni sulla base di un programma distribuito su tutto il 

territorio, anche con il coinvolgimento dei migranti ospitati presso la struttura 

del Doirone (vedi punto 2.3.2.6) 

b. Inserimento nel piano educativo di azioni ambientali rivolte alle scuole 

concertate con l’assessorato alle politiche educative. 

 

1.2   Urbanistica, edilizia, lavori pubblici 

 

1.2.1 Urbanistica  

a. Adozione progetto preliminare della Variante Strutturale n. 7 del Piano 

Regolatore Generale (PRG) finalizzata alla riduzione del consumo di suoli 

liberi ed agricoli e al miglioramento della qualità del paesaggio, anche dal 

punto di vista della sostenibilità ambientale 

b. Adozione del progetto preliminare della variante Strutturale n. 4 del PRG per 

la valorizzazione di area comunale in funzione della realizzazione di servizi 

pubblici. 

c. Prosecuzione della collaborazione con il Politecnico di Torino per tirocini  e 

atelier finalizzata ad elaborare proposte progettuali di valorizzazione e di 

riqualificazione delle proprietà del Comune, delle aree industriali in uso e 

dismesse, delle aree a verde e servizi. 

d. Stato di consistenza delle opere di urbanizzazione di PEC non ancora 

collaudati finalizzata alla verifica delle previste opere di urbanizzazione e al 

rilascio delle relative agibilità (zona S. Vittore e via Boccaccio) 

e. Completamento di collaudi di 2 PEC che da anni aspettavano il collaudo 

per poter avere l’agibilità (Via Carignano e via Rivoli) 

f. Approvazione e revisione di n 1 convenzione PEC in funzione della migliore 

realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo 

g. Studio di fattibilità per la sistemazione parziale dell’area ex Casermette 

h. Presa in carico degli impianti di I.P. zona industriale (Via Bruino) e via Rivoli 
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(ultimo tratto) 

  

1.2.2 Edilizia 

a. Autorizzazione di interventi di manutenzione e riqualificazione di unità 

residenziali nel centro storico 

b. Sostegno di esperienze pilota di progettazione e costruzione di edifici 

improntati all’uso di tecnologie bioclimatiche, al risparmio ed efficienza 

energetica, anche in applicazione del nuovo allegato energetico adottato 

nel 2013. 

 

1.2.3 Lavori pubblici 

a. Completamento dei lavori di restauro e ristrutturazione di parte del Castello, 

in funzione dell'apertura della nuova biblioteca.  

b. Realizzazione area tempo libero “Pasta Park” (asfaltatura, area skate, area 

basket, pingpong, gazebo, tavolo picnic, panchine, piantumazione alberi e 

rampicanti), progetto del bilancio partecipativo 2013. 

c. Incarico esterno per la progettazione per la realizzazione di una pista 

ciclopedonale su via Alfieri. 

d. Progetto di riqualificazione di via Umberto I, I lotto (tra piazza S. Croce a via 

della Vallà). 

e. Realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualifica di via I Maggio a 

Tetti Francesi. 

f. Appalto per la realizzazione di un giardino pubblico in Via Nenni (S113)  

g. Progetto esecutivo del giardino di via Iotti (S96). 

h. Perizia statica del capannone della bocciofila di Gerbole. 

i. Studio di fattibilità per la realizzazione dell’ampliamento della bocciofila di 

Gerbole. 

j. Installazione del semaforo e realizzazione di due dossi in via Torino. 

k. Ampliamento del campo da tennis dell’area sportiva di via Trento. 

l. Assistenza tecnica alla Città Metropolitana per la realizzazione del tratto 

rivaltese della Corona verde. 

m. Fornita assistenza tecnica alla Città Metropolitana per la partecipazione al 

bando di gara della legge 4/2000 (Corona delle delizie). 

n. Progetto esecutivo impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici per 

circa 140 kW di picco 
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o. Sostituzione di 258 armature I.P. vapori di mercurio con lampade a LED 

p. Sostituzione serramenti scuola Bionda per efficientamento energetico e 

riqualificazione di alcuni locali piano terra  

q. Riqualificazione energetica scuola infanzia Mary Poppins: sostituzione 

serramenti e nuovo impianto termico  

r. Realizzazione di 1 area cinofila zona centro  

s. Realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica di via Alfieri (21 

lampioni) e via Pragelato (11 lampioni) 

t. Posa pannelli fono-assorbenti Nido Sangone per miglioramento qualità 

sonora degli ambienti 

u. Acquisto e posa montascale a piattaforma per disabili, scale verso sala 

consiglio  

v. Verifica sismica edifici comunali  

w. Aggiudicazione appalto  per la realizzazione impianto videosorveglianza sul 

territorio di Rivalta 

x. Aggiudicazione appalto  per la creazione di uno spazio multifunzionale 

(conferenze, assemblee pubbliche, feste, teatro, cinema, musica)  

all’interno della struttura del Bocciodromo  

y. Completamento del consolidamento delle sponde del canale scolmatore. 

z. Installazione di nuovi spogliatoi e di una nuova fossa biologica nell’impianto 

sportivo “G. Scirea” 

aa. Recinzione giardini viale Vif  

bb. Bonifica e nuova copertura edificio comunale via Toti ang. Via 

Carignano.  

cc. Riqualificazione energetica del primo piano della scuola dell’infanzia 

Bionda: sostituzione impianto termico, installazione termovalvole, sostituzione 

dei serramenti. Avvio lavori di ristrutturazione del piano terra (tranne locale 

mensa)  

dd. Manutenzione straordinaria edificio scuola don Milani: rifacimento 

copertura in coppi  

ee. Nuova illuminazione a LED Palestra Sangone  

ff. Nuovo muretto e recinzione lato est della scuola primaria “Ghandi” 

(Gerbole)  

gg. Rifacimento del ponte sulla bealera del Consorzio Irriguo via Sangano  

 

1.2.4 Manutenzioni 

a. Sostituzione dei più di 60 armature a LED danneggiate da un fulmine a 
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Pasta. 

b. Posizionamento di nuovi lampioni di I.P.  in via Novalesa e in via Brescia. 

c. Manutenzioni straordinarie di alcune sedi associative  

d. Rinnovamento infrastruttura informatica del comune 

e. Realizzazione scivolo ingresso ex Monastero. 

f. Installazione di due nuove sabbiere nelle scuole dell’infanzia “Munari” 

(Gerbole) e Asilo Nido “Ilaria Alpi” (Centro). 

g. Paletti via Leopardi a protezione del passaggio pedonale che porta alla 

scuola. 

h. Recinzione giardino pubblico viale Vif. 

i. Nuova fontanella area sosta di via Mellano. 

j. Posa di circa 15 panchine e 15 cestini in alcune zone del territorio. 

k. Installazione di un pingpong dell’area sportiva di via Trento. 

l. Intitolazione del  giardino della memoria e dell’impegno (area verde tra le 

vie della Vallà, via Gorizia) in collaborazione con il Presidio di Libera di 

Rivalta. 

m. Piantumazione grande albero bocciofila Gerbole 

n. Installazione di 4 telecamere in via Carignano e via Mattei a protezione del 

centro sociale di Tetti Francesi e zone scuole e giardino di via Carignano.   

o. Manutenzione straordinaria delle centraline termiche delle scuole Calvino e 

don Milani  

p. Manutenzione delle attrezzature di gioco nelle aree comunali  

q. Asilo Nido di Pasta: installazione dei copritermosifoni mancanti e 

manutenzione di quelli esistenti. Sostituzione del cancelletto di ingresso 

r. Asilo Nido Sangone: manutenzione cancelli interni. Messa in sicurezza di tutti 

i copritermosifoni e sostituzione di quelli danneggiati. Intervento di 

coibentazione di tutti i muri perimetrali. Tinteggiature dei locali,  

s. Messa in sicurezza della discarica OMA e monitoraggio acque sotterranee  

t. Sistemazione area verde di via Pellico: pulizia, sfalcio, installazione paletti di 

delimitazione, installazione protezioni con transenne. 

u. Asfaltatura area comunale davanti abitazioni in strada Romana  

v. Interventi straordinari di messa in sicurezza del Rio Garosso zona via 

Condove, Via Bussoleno  

w. Attivazione dell’illuminazione pubblica di via Partigiani di Gerbole (Gerbole) 

x. Giardinetto di via Allende area : rimosse 4 panchine e  installato 3 panchine 
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nuove, trasporto e livellamento ghiaia  

y. Rimozione giochi obsoleti e non più sicuri: giardino di via Toti (Gerbole),  

giardino Berlinguer (Tetti Francesi), asilo Nido Sangone, scuola materna Mary 

Poppins, area della polisportiva Pasta,  

z. Sostituzione dei seggiolini altalene parco del Castello  

aa. Sostituzione di 55 neon scuola primaria “Calvino”   

bb. Realizzazione di un murales a Tetti Francesi in collaborazione con i 

volontari AVIO Areo, i volontari civici e i cittadini di Tetti, coordinati dall’artisti 

Mono Carrasco. 

cc. Pulizia ambientale dell’area delle ex Casermette attraverso il taglio di 

rami e infestanti per realizzare un corridoio di circa 5 metri a ridosso della 

recinzione. 

dd. Campo sportivo Gerbole trasporto spianamento e rullatura terra. 

ee. Asfaltature nelle seguenti vie: Bellini (marciapiede n. 31/35) – Via 

Milano – Via Gorizia (marciapiede nell’ultimo tratto, rotatoria di via Mellano) 

– Verdi (n. 27/29) – Umberto I (tra v.le Cadore e v. Montenero) – Cadore (n. 

56/58) – Cadore (marciapiede n. 44) - Via Adamello – Via Pragelato. 

ff. Sostituzione di tutte le assi del pavimento del palcoscenico dell’area 

spettacoli all’ex Monastero. 

gg. Realizzazione nuovo impianto di riscaldamento zona sud dell’ex 

Mulino. 

hh.   Ristrutturazione dei locali piano terra dell’ex Mulino, destinati a sede della  

Famiglia Rivaltese. 

ii. Piazza Gerbidi tolte lastre in pietra rotte, transennato punti pericolosi, chiuso 

buche lastre mancanti e rampa accesso con catrame a freddo. 

jj. Manutenzione di panchine, giochi e tavoli da picnic a Tetti Francesi e a 

Pasta, piantumazioni di arbusti nelle aiuole di Pasta a cura dei ragazzi di R-

estate Attivi in collaborazione con i Volontari Civici. 

kk. Manutenzione panchine piazzetta davanti alla scuola per l’infanzia Pollicino 

a cura dei volontari civici. 

ll. Posa di autobloccanti forati nelle aiuole a tetti Francesi. 

 

1.2.5 Il centro storico  

a. Prosecuzione e conclusione dei lavori di ristrutturazione del castello 

b. Avvio incarichi professionali, contatti con la Regione, studio di fattibilità per 

dismissione e riqualificazione dell’edificio di proprietà comunale di via Orsini 

2 
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c. Avvio progettazione per la riqualificazione di via Umberto I, tra p. S. Croce e 

via Della Valla. 

d. Assegnati lavori di riqualificazione con parapetto e pavimentazione delle 

sponde della bealera del Castello e restauro delle panchine in pietra di 

piazza Santa Croce 

e. Progressivo miglioramento della dotazione di arredo urbano del Comune, 

posa di panchine, di cestini, riordino della cartellonistica pubblicitaria e in 

generale cura dell’ordine e del decoro urbano 

f. Mercatino settimanale di prodotti biologici a km 0, il sabato pomeriggio 

sotto l’Ala. 

g. Spettacoli serali estivi sotto l’Ala di musica e di eventi teatrali 

h. Inserimento nel piano delle alienazioni comunali dell’edificio comunale di 

via Orsini 1 

i. Raddoppio della fila dei vasi con alberelli e divieto di sosta in via del 

Castello, per farne l’asse principale di percezione e arrivo al Castello  

j. Realizzazione della segnaletica stradale definitiva 

k. Elaborazione dello studio di fattibilità del un nuovo insediamento edilizio tra 

via Di Vittorio e via Umberto I. 

 

1.4 Mobilità e viabilità 

 

1.4.1 Mobilità 

a. Consolidamento e potenziamento del progetto Pedibus per incentivare la 

mobilità urbana a piedi su percorsi casa-scuola sicuri. Proseguimento del 

progetto Bicibus presso l’ Istituto Comprensivo Tetti Francesi 

b. Potenziamento del servizio di Nightbuster in estate e nelle vacanze di Natale  

c. Avvio del servizio di  car sharing dal mese di luglio e dell’ auto solidale 

d. Linea Urbana 2R:  

1. rilevazione dei passaggi utenti per una settimana dal 13/5 al 19/5, 

grazie al coinvolgimento dei Volontari Civici  che ha evidenziato un 

ulteriore incremento dell’utilizzo del 5% rispetto all’anno precedente e 

del 31% se riferito a gennaio 2014 ovvero da quando sono iniziate le 

azioni di revisione e potenziamento 

2. prosecuzione dell’iniziativa di consegna dei biglietti gratuiti per la linea 

2R a tutti i rivaltesi che ne fanno richiesta con l’obiettivo di 

incrementarne l’utilizzo 

3. ampliamento dell’informativa sulle potenzialità della linea e relativi  
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collegamenti con le altre linee.  

e. Partecipazione ai tavoli per la revisione della nuova linea Alpignano-None 

che ha portato alla soluzione del collegamento con Rivoli per i giovani 

studenti rivaltesi che sempre più si rivolgono a questo polo scolastico 

f. Prosecuzione della collaborazione con il Politecnico di Torino per aderire al 

costituendo servizio di Carpooling, innovativo rispetto a quelli in uso, in 

quanto si avvale di una app utilizzabile sui telefoni smartphone. 

g. Partecipazione ai lavori per la stesura del nuovo statuto dell’Agenzia per la 

Mobilità Piemontese 

h. Sostegno all’iniziativa Bimbimbici 

i. Promozione di azioni informative relative alle potenzialità del trasporto 

pubblico rivaltese attraverso il sito istituzionale e con opuscolo cartaceo in 

distribuzione allo Sportello del Cittadino 

j. Il Comune di Rivalta è stato premiato al concorso nazionale promosso 

dall’associazione Comuni Virtuosi, per il progetto di mobilità sostenibile: 

“Collega Rivalta in 5 passi”. 

k. Il Comune di Rivalta è stato premiato con un’auto Toyota Yaris ibrida al 

concorso provinciale promosso dal Comune di Torino e dalla Toyota Italia, 

per il progetto di mobilità sostenibile: “Collega Rivalta in 5 passi”. 

 

1.4.2 Viabilità 

a.   Prosecuzione  di progetti  di modifica viaria per la messa in sicurezza 

viabilità interna al paese per disincentivare il passaggio di autoveicoli che 

attraversano il centro e le frazioni o per ridurre i punti a “rischio” della nostra 

viabilità: 

1. realizzazione della viabilità definitiva nel Centro Storico con posa di 

nuova cartellonistica e segnaletica con nuove aree di parcheggio 

esterne per ridurre il flusso di veicoli  

2. studio di dissuasori ottici per rallentare la velocità media di 

attraversamento sulle vie principali che intersecano il paese 

3. assunzione al patrimonio comunale di strade private ad uso pubblico, 

in accordo con i proprietari (dismissione volontaria e gratuita) 

4. miglioramento il sistema delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) scolastiche 

esistenti, con installazione di un pilomat nel punto di accesso aduna 

ZTL. 

b. Progetto preliminare della nuova viabilità e del semaforo via Allende.  

c. Modifica della viabilità nel parcheggio di Piramid (per evitare l'allagamento 

degli scantinati delle case vicine) realizzata dalla proprietà privata dopo 
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diffida del Comune. 

d. Intitolazione di 3 nuove vie a Gerbole  

e. Asfaltatura della parte comunale della strada Cascina Romana. 

f. Asfaltature nelle seguenti vie: Bellini (marciapiede n. 31/35) – Via Milano – 

Via Gorizia (marciapiede nell’ultimo tratto, rotatoria di via Mellano) – Verdi 

(n. 27/29) – Umberto I (tra v.le Cadore e v. Montenero) – Cadore (n. 56/58) – 

Cadore (marciapiede n. 44) - Via Adamello – Via Pragelato. 

g. Trasformata Via Rovereto in senso unico, con ridefinizione della segnaletica 

orizzontale e verticale. 

h. Posizionamento di 6 paletti sul marciapiede di via Leopardi e 10 paletti a 

protezione della corsia pedonale in via Griva. 

i. Installazione di transenne a protezione della corsia pedonale in Via 

Fenestrelle 

j. Nuova segnaletica nel centro storico 

k. Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale di alcune zone del 

paese. 

 

1.5  I quartieri di Rivalta 

 

1.5.1 Gerbole e Prabernasca 

a. Completamento dell’impianto di illuminazione pubblica in via Alfieri  

b. Pista ciclabile di via Carignano: azioni di controllo della vegetazione che 

sporgente dall’area dell’ex casermette 

c. Realizzazione di una nuova recinzione lato est della scuola Ghandi 

d. Sistemazione pavimentazione area tra le scuole Ghandi e Munari 

e. Messa in sicurezza e completamento Via Gobetti non compresa nella 

perimetrazione del PEC CC9-10-22 

f. Avvio della realizzazione di un giardino pubblico in Via Nenni  (S113)  

g. Realizzazione del percorso di Bilancio Partecipativo di quartiere. 

h. Piantumazione albero campo bocce all’aperto in via Toti 

i. Sistemazione del terreno da gioco del campo da calcio in via Toti 

j. Verifica dei giochi del giardino pubblico in via Toti. 
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1.5.2 Pasta 

a. Completamento dei lavori di illuminazione pubblica e riqualificazione viaria 

b. Miglioramento del livello di sicurezza di via Torino attraverso l’installazione 

del semaforo e realizzazione di 2 dossi 

c. Aggiudicazione appalto per riqualificazione di tre fermate BUS   

d. Realizzazione dell’area per il tempo libero denominata “Pasta park”, 

finanziata con il bilancio partecipativo 

e. Prosecuzione degli interventi dei volontari civici per la manutenzione delle 

aree verdi e dei   giochi per bambini 

f. Coinvolgimento di nuovi volontari per l’apertura in orari extrascolastici del 

giardino del nido comunale in stagione primaverile ed estiva 

g. Promozione del Volontariato Locale  

h. Realizzazione del percorso formativo e di volontariato estivo per adolescenti 

su aree ambientali, sociali e culturali (R-Estate Attivi ) 

i. Svolgimento di interventi di piccola manutenzione da parte dei ragazzi 

partecipanti a R-Estate Attivi, in collaborazione con i Volontari civici del 

quartiere e con il Comitato di Frazione che ha poi preso in carico 

manutenzione delle aiuole. 

j. Sostegno all'avvio di attività di doposcuola  

k. Realizzazione del percorso di Bilancio Partecipativo di quartiere 

l. Razionalizzazione e miglioramento dell’area mercatale. 

 

1.5.3 Tetti Francesi 

a. Miglioramento dell’organizzazione della pulizia delle strade 

b. Progettazione di riqualificazione di via I Maggio (Contratto di Quartiere III) 

c. Valorizzazione dell’associazionismo locale, con progetti integrati e 

collaborazioni continuative. 

d. Sistemazione delle aiuole agli incroci posizionando dei autobloccanti 

drenanti 

e. Realizzato il  percorso formativo e di volontariato estivi per adolescenti su 

aree ambientali, sociali e culturali (R-Estate Attivi ) 

f. Svolgimento di interventi di piccola manutenzione da parte dei ragazzi 

partecipanti a R-Estate Attivi 

g. Sostegno all'avvio di attività di doposcuola  

h. Realizzazione del percorso di Bilancio Partecipativo di quartiere. 
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i. Studio di fattibilità sistemazione parziale dell’area delle ex Casermette  

j. Nonostante le varie sollecitazioni al Comune di Orbassano per la messa in 

sicurezza di Via Pinerolo fronte Via Trieste, con possibilità di sistemazione 

parcheggio, non si sono avuti riscontri. 

 

 

LA NOSTRA COMUNITÀ 

2.1 Sociale 

 

2.1.1 La famiglia 

a. Sostegno ai  servizi per famiglie con bambini non frequentanti il nido (baby 

parking, nido aperto): aperto un nuovo punto di nido aperto presso la 

frazione Gerbole 

b. Coinvolgimento delle famiglie nella programmazione del Centro Famiglia 

c. Monitoraggio e riorganizzazione  dello Sportello di ascolto per genitori e 

insegnanti: fatto nuovo bando per l’assegnazione dello Sportello di ascolto 

funzionante nelle scuole secondarie di primo grado del territorio e nelle 

scuole primarie.  

d. Iniziative di accoglienza per le famiglie con figli neonati inserite nella 

programmazione dell’attività dei nidi aperti 

e. Prosecuzione ciclo di incontri per famiglie nei nidi 

f. Prosecuzione proposte teatrali per le famiglie con la programmazione di n. 8  

spettacoli  

g. Progettazione nuovi  momenti aggregativi per le famiglie, in concerto con 

famiglie volontarie e comitati spontanei di genitori già operanti nel territorio, 

istituzioni scolastiche e nidi (feste della famiglia) nelle varie frazioni : 

organizzate n° 4 “feste della famiglia ” dislocate nei nidi e nei parchi 

pubblici delle varie frazioni e nel centro 

h. Sperimentazione di alcuni nuovi servizi presso il Centro famiglia a Pasta (cicli 

informativi su tematiche educative e attivazione di gruppi di auto-mutuo 

aiuto, baby parking). Avvio del progetto “Mamme in cerchio” tenuto dall’ 

associazione Dule Italia indirizzato  alle mamme in gravidanza e puerpere, e 

un parallelo sportello di ascolto individuale. 

i. Attivazione di un corso di formazione per babysitter partecipato da 30  

donne e conseguente promozione presso i plessi scolastici e strumenti 

informativi comunali.   

j. Attività di coordinamento delle proposte educative a sostegno finanziario 

delle  famiglie nel periodo estivo (centri estivi) e durante l’anno scolastico 
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per  garantire 40 ore settimanali. Erogati contributi a 200 famiglie  

k. Realizzazione azioni inerenti al bando regionale di sostegno alla genitorialità: 

incontri con esperti presso i nidi e le scuole dell’infanzia, home visiting, 

laboratori nelle scuole genitori e nonni, incontri per genitori di alunni disabili, 

attivazione sportello di ascolto per genitori nei nidi e nelle scuole 

dell’infanzia del territorio, momenti di supporto alle insegnanti del nidi su casi 

problematici  

l. Promozione della figura degli “assaggiatori” nelle mense scolastiche per 

favorire una migliore conoscenza della qualità delle stesse 

m. Prosecuzione coordinamento dei centri estivi per bambini e ragazzi. Erogati 

contributi per 30.000 € alle famiglie a basso reddito. 

 

2.1.2 Infanzia e adolescenza 

a. Sostegno e sviluppo di progetti di mobilità sostenibile nelle scuole: erogati 

contributi all’IC Tetti Francesi per acquisto pettorine e cappellini per il 

pedibus.  

b. Prosecuzione di apertura  di spazi aggregativi per adolescenti in orario 

extrascolastico:  grazie al finanziamento della Compagnia di San Paolo è 

stato possibile avere la gratuità del doposcuola, arricchito anche da 

proposte di Iniziativa Musicale e Jaqulè. Gli iscritti per l’anno scolastico 

2015/2016 sono stati 35  

c. Apertura di un nuovo doposcuola gratuito grazie ai finanziamenti della 

Compagni di San Paolo nei locali della scuola primaria di Pasta indirizzato 

sia ad allievi della secondaria di primo grado che delle classi IV e V della 

scuola primaria. Per la scuola secondaria n° 1 iscritto, per la scuola primaria 

24 iscritti. 

d. Realizzazione  eventi teatrali pubblici  con le classi che hanno fatto percorsi 

teatrali: a giugno sono state fatte n° 3 serate in cui hanno lavorato n° 6 classi 

che hanno frequentato i laboratori teatrali inseriti in Intrecci Educativi.  

 

2.1.3 Giovani 

a. Realizzazione del progetto R-Estate Attivi con i tre  percorsi formativi e di 

volontariato estivi per adolescenti su aree ambientali, sociali e culturali (R-

Estate Attivi al Centro, Tetti e Pasta) che ha visto il coinvolgimento di 29 

ragazzi del territorio dai 14 ai 18 anni. Realizzazione di un percorso formativo 

e interventi ambientali e di piccola manutenzione sugli arredi  in 

collaborazione con cinque  Associazioni, due Cooperative del Territorio, Il 

Comitato Frazione Pasta  e i Volontari Civici 

b. Avviato il Servizio Civile con 6 persone di cui due nel PGI e programmata la 

partecipazione per il prossimo bando 
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c. Pianificato e avviato il nuovo PLG con la nuova edizione di ImprenditiBene, 

che ha visto l’avvio di due percorsi uno maggiormente rivolto verso le 

scuole superiori di Orbassano (32 i ragazzi coinvolti di cui 7 di Rivalta) e uno 

ai ragazzi del territorio dei sei comuni del CIDIS (38 i ragazzi che hanno 

partecipato di cui 7 di Rivalta) 

d. Riproposto il servizio Nightbuster per collegare Rivalta a Torino nelle ore serali 

e notturne, sia per l’estate sia per le vacanze di Natale. 

e. Evento Keep on Skate realizzato dall’associazione Takajasu con il contributo 

e il patrocinio del Comune .  

f. Realizzazione della 3° edizione del percorso formativo di facilitazione (Faciliti 

3) 31 iscritti, 21 terminano il percorso di cui 10 under 35 

g. Partnership per la partecipazione al Bando della Compagnia di San Paolo 

con il Progetto “Giovani alla Rivalta”, premiato con 65.000 € 

 

2.1.4 Anziani 

a. Conferma e consolidamento dei soggiorni marini e gite: introdotto anche 

soggiorni termali ad Ischia  

b. Prosecuzione di 2 pomeriggi al mese  di animazione per anziani tenuti da 

Auser 

c. Prosecuzione e aumento numero gite di una sola giornata con Auser 

d. Programmazione di cicli di incontri nelle scuole su “Storie e memorie di 

Rivalta” (antichi mestieri, storie e leggende raccontate dai protagonisti)  

e. Potenziamento delle relazioni tra territorio,  Istituzioni scolastiche e casa di 

riposo Bianca della Valle: sono stati intrapresi contatti con la cooperativa 

Nuova Assistenza per avviare un progetto nelle scuole di contatto con gli 

anziani di Bianca della Valle.  Il progetto non si è concretizzato perché il 

supporto del referente della Cooperativa non è stato ritenuto funzionale al 

carico di lavoro per le insegnanti.  

f. Indagine sulle capacità e disponibilità degli anziani: nell’ambito dei 

pomeriggi di animazione  i volontari Auser hanno pubblicizzato la richiesta di 

disponibilità ed è nato il gruppo nuovo di Auser Sociale di Rivalta  

g. Intesa con le associazioni rivaltesi per l’inserimento degli anziani disponibili 

nelle attività di mutuo aiuto previste: in accordo con Auser sono stati inseriti 

nuovi volontari per il progetto Auto Solidale e come sopra trovati nuovo 

volonatri per Auser Sociale. 

h. “Adotta un/a nonno/a”: servizio di contrasto alla solitudine degli 

anziani, con la funzione di compagnia, di accompagnamento a visite 

mediche e a eventi sociali, aiuto per faccende domestiche .  E’ stato fatta 

un’indagine tra i volontari civici e abbiamo n° 2 disponibilità. Si sono presi 

contatti con i Servizi sociali per avere i nominativi di alcuni anziani in 
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difficoltà.  

 

2.2 Socio-assistenziale 

a. Conferma del sostegno e della partecipazione al lavoro del C.I.di S. 

b. Mantenimento  del sostegno alle famiglie e anziani in difficoltà economica 

attraverso riduzioni di tariffe,  contributi per il pagamento delle bollette, 

esenzione ticket sanitario, progetto microcredito, sostegno all'emergenza 

abitativa, sostegno alle associazioni caritative del territorio 

c. Istituzione di un Tavolo Solidarietà per sostenere e coordinare le azioni di 

aiuto già attive nel territorio (Caritas, parrocchie) con la presenza delle altre 

associazioni del territorio, le istituzioni scolastiche 

d. Consolidamento del servizio Auto-Solidale per sostenere anziani e disabili 

nell’accompagnamento sanitario o nei luoghi di pubblico interesse 

e. Prosecuzione agevolazioni nelle farmacie comunali e/o private su tipologie 

di farmaci per fasce di popolazione in povertà 

f. Sostegno alle attività previste dai PEPS (Profili e Piani di salute) in 

collaborazione con ASL TO3, finalizzate a leggere bisogni di salute-benessere 

della popolazione, impostando interventi a rete utili per offrire risposte 

appropriate a quanto rilevato. Pur non proseguendo il progetto nel 2015, per 

problemi organizzativi del Distretto sanitario, il lavoro fatto è stato comunque 

la base di progettazione da cui si parte nella partecipazione a Bandi per 

ottenere finanziamenti. 

g. Supporto all’organizzazione di raccolte alimentari presso i supermercati 

disponibili in collaborazione con i gruppi caritativi: svolte n° 3 raccolte 

alimentari supplementari nei supermercati della zona . 

h. Prosecuzione del Cesto solidale e pacco macellai presso gli esercizi 

comunali disponibili: il cesto solidale ha avuto un buon esito garantendo 

soprattutto ai gruppi caritativi del Centro un maggior numero di pacchi per 

le famiglie seguite. I macellai aderenti al progetto invece sono rimasti in 2. 

i. Dato contributi ai gruppi Caritativi per i pacchi viveri e il pagamento di 

utenze delle famiglie seguite 

j. Raccolta di pacchi di alimenti a lunga conservazione nell’ambito di 

iniziative teatrali, concerti natalizi da destinare ai gruppi caritativi  

k. Continuazione Raccolta pane e frutta nelle scuole in collaborazione con i 

gruppi caritativi locali. 

 

2.2.1 Salute 

a. Promozione di eventi sulla prevenzione di malattie legate agli stili di vita: 

nell’ambito del “progetto 0-6 oltre i campi” le cene indirizzate alle famiglie 
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con bambini dagli 0 ai 6 anni sono state impostate per educare ad una 

alimentazione sana e mediterranea. Infatti esse prevedevano laboratori di 

cucina per genitori e bambini ove sono state insegnate ricette semplici e 

legate a cibi sani. 

b. Collaborazione con la farmacia comunale per attività informative: sono stati 

distribuiti nelle scuole opuscoli divulgativi sulla prevenzione dei pidocchi. 

c. Azioni a difesa dei servizi sanitari distrettuali e del'AOU San Luigi Gonzaga: 

raccolta firme, partecipazioni ad assemblee, comunicati stampa ai giornali, 

mozione del consiglio comunale 

 

 2.2.2 Disabilità 

a. Prosecuzione del sostegno ai progetti di supporto ai vari momenti della vita 

di minori e adulti disabili tramite il C.I.di S 

b. Aumento del supporto alla scuola con educatori per migliorare l’inserimento 

di casi particolarmente difficili: sono state aumentate (+100 ore) le ore di 

educativa nelle scuole dell’obbligo 

c. Prosecuzione del supporto alle famiglie ed insegnanti sui disturbi specifici di 

apprendimento 

d. Ampliamento della collaborazione con associazioni del territorio che si 

occupano di disabilità: nell’ambito del progetto  di supporto alla 

genitorialità con finanziamenti regionali sono state previsti incontri per i 

genitori con figli disabili  

e. Incremento delle opportunità sportive per i disabili facendo convenzioni con 

le associazioni sportive del territorio o dando contributi economici sulla base 

di fasce ISEE. Sostegno alla realizzazione di una aula laboratorio per alunni 

disabili nella scuola “Garelli”  

f. Partecipazione a tavoli di lavoro regionali sulle politiche sociali  

 

2.2.3 Nomadi 

a. Sostegno alle scuole del territorio per il consolidamento dei progetti di 

integrazione scolastica di minori rom: sono stati mantenuti i finanziamenti alle 

scuole con presenza di alunni nomadi per acquisto materiale scolastico, 

partecipazione a gite 

b. Garantita la gratuità del pasto e dello scuolabus 

c. Supporto a   progetti di inserimento dei minori rom nel tessuto sociale (attività 

sportive e ludiche, doposcuola): sono state inserite nel doposcuola del 

Centro n° 3 alunne Rom. Per quanto riguarda le attività sportive le famiglie 

non hanno fatto partecipare i figli alle opportunità del territorio perché 

impossibilitate ad accompagnarli-  
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d. Ripresa di azioni di prevenzione alle problematiche di salute della 

popolazione rom in e istituzioni scolastiche: interventi del COI per la 

prevenzione e salute dentaria nell’ambito delle cene finanziate dalla 

Compagnia di san Paolo. 

e. Prevenzione degli abusi edilizi commessi da famiglie rom e sinti e 

perseguimento di quelli già in atto con diffide, ordinanze  

f. Realizzazione azioni previste nel progetto finanziato dalla Compagnia di San 

paolo: ”0-6 Oltre i campi”: organizzazione n° 6 cene (3 presso il Filo d’Erba, 3 

presso la Proloco di Gerbole), 1 festa finale presso la Proloco,   inserimento al 

Nido Aperto di mamme Rom 

g. Partecipazione a tavoli regionali sulla problematica dell’inclusione della 

popolazione Rom 

 

2.2.4 Emergenza abitativa 

a. Avvio di protocolli di intesa con proprietari privati  per affitto alloggi per 

emergenza abitativa . Pubblicato avviso pubblico per richiedere 

disponibilità ad affittare per emergenza abitativa alloggi con i Patti 

territoriali. L’avviso è andato deserto. 

b. Sviluppo di nuove soluzioni abitative per  contrastare l’emergenza abitativa 

(cohousing, housing sociale). Si è continuato a mantenere l’alloggio del 

Monastero come cohausing. 

c. Sostegno alle morosità incolpevoli 

d. Consolidamento dei rapporti con ATC per la progettazione nuovi alloggi ERP 

zona ex Casermette, la risoluzione di problematiche relative alla gestione e 

manutenzione degli alloggi di edilizia popolare. 

 

2.3 Socio-culturale 

 

2.3.1 Cultura 

 

2.3.1.1 Centro storico – rivalutazione del patrimonio storico-ambientale 

a. Prosecuzione e conclusione dei lavori di ristrutturazione del castello 

b. Conservazione e trasmissione della memoria individuale e collettiva con 

particolare riferimento al progetto M.I.O. domani e a quello parzialmente 

finanziato dalla Regione Piemonte relativo alle memorie legate alla 

connessione tra Rivalta e la Fiat: realizzazione del filmato EX, proiezione e 
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dibattito pubblico 

 

2.3.1.2 Biblioteca 

a. Realizzazione di due edizioni di Volta la Pagina, di cui la seconda inserita 

nella programmazione in vista del millennio di Rivalta; presentazione del 

Libro di Pedrani su San Vittore 

b. Collaborazioni con i due presìdi del libro presenti sul territorio, in particolare 

in occasione delle celebrazioni ufficiali; avviato laboratorio con il presidio 

del libro di Tetti 

c. Conferma e potenziamento della partecipazione alla rete dello SBAM: 

realizzazione di “nati per leggere” e ripresentazione del progetto alla 

Regione; prestito interbibliotecario: 3140 prestiti in uscita e 2159 prestiti in 

ingresso 

d. Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico del punto di prestito di 

Pasta 

 

2.3.1.3 Musica 

a. Conferma e potenziamento della stagione concertistica tramite 

l’arricchimento delle collaborazioni e l’inserimento nel programma di sedi 

prestigiose come il castello e la chiesa di Santa Croce 

b. Sostegno alle attività dell’associazione L’Iniziativa Musicale e 

coinvolgimento nelle diverse scadenze cittadine culturali, di intrattenimento, 

commerciali estive ed invernali; programmato il coinvolgimento nell’evento 

di riapertura del castello 

c. Approvata con delibera la proposta della creazione di un albo di artisti 

rivaltesi per una loro collaborazione nell’ambito delle iniziative culturali. 

 

2.3.1.4 Eventi 

Conferma dell’adesione alle proposte della Regione Piemonte nell’ambito 

dell’iniziativa denominata “Gran Tour” in collaborazione con le associazioni 

e, in particolare, con le guide storiche: definito programma per il ciclo della 

primavera 2016 

 

2.3.1.5 Stagione estiva 

a. Confermate le varie sezioni artistiche e i due appuntamenti cinematografici 
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per ogni frazione 

b. Integrazione del programma con la promozione del centro storico:  n. 3 

aperitivi musicali e n. 3 concerti nelle vie del centro che hanno visto una 

buona partecipazione di pubblico, soprattutto nei due ultimi concerti sotto 

l’ala; 1 aperitivo incontro con Ascanio Celestini con circa 60 persone 

c. Presenze alle proiezioni cinematografiche: 2000 al parco + 420 circa alle 

proiezioni nelle frazioni 

d. Presenze agli spettacoli teatrali:  circa 600 

e. Presenze alle danze popolari: una media di 70 persone a serata per 5 serate 

 

2.3.2 Pace, solidarietà, stili di vita 

 

2.3.2.1 Azioni di solidarietà nazionale e internazionale 

a. Raccolta in consiglio comunale per il terremoto in Nepal 

b. Adesione ai progetti di cooperazione elaborati in collaborazione con il 

Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino: 

cofinanziamento  con il comune di Bruino del progetto di cooperazione 

concertato con la comunità rurale di Koussanar (Senegal) con particolare 

riferimento alle azioni legate al potenziamento del diritto all’acqua 

c. Promozione tra i cittadini di azioni di solidarietà: adesione e raccolta fondi 

per il progetto del salvadanaio sociale “Lampedusa siamo noi” per la 

costruzione di un centro sociale a Lampedusa: raccolti 2.626 €  

d. Partecipazione alla settimana contro il razzismo: giornata di condivisione tra 

famiglie rivaltesi e i migranti ospitati  presso il Doirone; serata di restituzione 

del video realizzato in quell’occasione 

 

2.3.2.2 Educazione alla pace 

a. Azioni e laboratori rivolti alle scuole e alla cittadinanza di educazione alla 

pace, alla solidarietà, alla diversità e di orientamento verso modalità di 

comportamento e di relazione non violente inserito nel piano di offerta di 

attività per le scuole di concerto con l’assessorato all’istruzione 

a. Sostegno alla costituzione della sezione ANPI locale. 

2.3.2.3 Celebrazioni e commemorazioni 

a. Conferma delle iniziative e percorsi in occasione delle date significative del 
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calendario nazionale, internazionale e mondiale (es. Giorno della memoria, 

Giornata della memoria e dell’impegno, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre). 

b. Assegnazione delle benemerenze, anche alla memoria, a 30 partigiani 

rivaltesi 

c. Intitolazione della via “Partigiani di Gerbole” all’interno delle celebrazioni 

del 25 aprile 

d. Intitolazione delle vie Peccei e Nuto Revelli con relativi eventi culturali 

correlati (conferenza e spettacolo) 

e. In sintesi: Rivalta non dimentica - 4 eventi istituzionali e 3 intitolazioni di vie 

 

2.3.2.4 Migranti 

a. Prosecuzione degli Interventi di sensibilizzazione per favorire l’inserimento dei 

migranti nella comunità rivaltese: siglato protocollo d’intesa con la 

Prefettura di Torino e con la cooperativa Leone Rosso avente per oggetto il 

volontariato di restituzione. Conseguente inserimento di 3 richiedenti asilo nei 

servizi del comune,  di circa 20 nei gruppi di volontariato civico impegnati in 

azioni di pulizia e miglioramento del decoro urbano; inserimento di 4 nel 

coro voci mundi dell’Iniziativa musicale; inserimento di 4 nel gruppo di 

danze popolari. 

b. Prosecuzione delle azioni a favore dei richiedenti asilo, di concerto con il 

tavolo pace-solidarietà, e con il comune di Avigliana, quale Ente capofila 

del progetto SPRAR approvato dal Ministero degli Interni e avvio della 

progettazione condivisa all’interno del consorzio CIDIS per la presentazione 

di un nuovo progetto SPRAR 

 

2.3.2.5 Rapporti con le reti di comuni 

Prosecuzione dei rapporti con il CO.CO.PA. e con Avviso Pubblico  e adesione 

alle iniziative congiunte coerenti con il programma di mandato. 

Partecipazione al direttivo del coordinamento 

 

2.3.3 Pari opportunità 

a. Incremento delle azioni di contrasto contro la violenza sulle donne in 

collaborazione con la Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, varie 

realtà di riferimento e la Polizia Municipale. Tramite la partecipazione al 

Tavolo Provinciale contro la Violenza sulle donne si sono diffusi i numeri 

antiviolenza e il progetto “Help donna” tramite cartoline presenti tutti i 

”Negozi Amici” di Rivalta 
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b. Prosecuzione dell’adesione alle Giornate Internazionale contro la violenza 

sulle donne e alla Giornata Internazionale della Donna con iniziative in 

collaborazione con le associazioni del territorio 

c. Sportello di ascolto contro il mobbing e la violenza. Dati gli scarsi  numeri di 

affluenza allo sportello di utenti e dopo aver lanciato alcune idee 

all’Associazione Scambiaidee per dare maggiore visibilità allo Sportello mai 

realizzate dall’Associazione abbiamo deciso di non rinnovare il contributo. 

d. Sostegno al progetto “Negozio Amico” : fornitura di elenchi di numeri 

telefonici di pubblica utilità in caso di accoglienza di persone maltrattate, 

cartoline con numeri antiviolenza. 

e. Valorizzazione dei saperi e le competenze delle donne cercando di creare 

occasioni di incontro tra donne: in collaborazione con un’associazione del 

territorio programmazione di un ciclo di incontri destinate alle donne. 

 

2.4 Educazione e scuola 

a. Progettazione momenti aggregativi tra nidi comunali e nidi privati della 

zona: progettazione festa finale del progetto regionale di supporto alla 

genitorialità per bambini frequentanti nidi privati e pubblici. 

b. Conferma offerte culturali per bambini e ragazzi (teatro per famiglie) in base 

alle risorse a disposizione per costruire le attività comunale di Intrecci 

Educativi. Il lavoro viene fatto con riunioni tra Amministrazione e referenti di 

ogni plesso scolastico. 

c. Prosecuzione del lavoro del Tavolo Inclusione per condividere l’analisi del 

cambiamento delle esigenze di inclusione e progettazione iniziative comuni 

d. Prosecuzione della riprogettazione dei giardini delle scuole coinvolgendo gli 

alunni 

e. Promozione e sostegno ai progetti di cittadinanza attiva: nell’ambito del 

progetto giardini le classi hanno utilizzato i finanziamenti per abbellire i 

giardini delle scuole, di cui si prenderanno cura 

f. Sostegno e valorizzazione del rapporto tra biblioteche e istituzioni 

scolastiche, anche come stimolo non solo alla lettura ma come produzione 

letteraria, creando l’opportunità di una scrittura a più mani di testi in 

occasione del Millennio. Si è progettato il percorso di Staffetta di scrittura 

che sfocerà  nella costruzione di racconti collettivi, mettendo in contatto 

classi diverse dei due Istituti. Hanno aderito 4 classi. 

g. Sostegno a progetti di educazione al risparmio energetico, riduzione dei 

rifiuti, educazione alimentare. Oltre che all’interno di Intrecci educativi, 

dove erano previsti laboratori ambientali e teatrali su questo tema, è stato 

reiterato il progetto “Mi illumino di meno”, che quest’anno ha avuto come 
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tema il risparmio dell’acqua corrente. 

h. Promozione di un coordinamento permanente costituito dall’Assessorato 

alle Politiche educative, dirigenti scolastici e insegnanti  

i. Favorire le attività sportive (anche in orario extrascolastico) come momenti 

importanti per la crescita, la salute, la socializzazione dei bambini/ragazzi : 

sono state confermati i progetti di avviamento ai vari sport da parte delle 

Associazioni sportive del territorio nelle scuole. 

j. Sostegno alle iniziative delle scuole inerenti al cyber bullismo e alla 

mediazione dei conflitti 

k. Supporto alla realizzazione di progetti di modalità riparative alternative alla 

sospensione nelle scuole 

2.5 Sport 

a. Verifica dell'impossibilità di sistemazione della pista d’atletica del parco del 

Monastero, visto la necessità di acquisizione di aree private e conseguente 

obbligo di varianti urbanistiche 

b. Manutenzione  ordinaria delle piastre polivalenti in ogni quartiere di Rivalta 

c. Installazione di nuovi spogliatoi e sostituzione della fossa biologica nel 

campo Sportivo “Scirea” e volture delle utenze che ora sono a carico del 

Comune 

d. Partecipazione e collaborazione con il Comune di Torino nell’ambito di 

“Torino 2015 capitale europea dello sport” con: 

1. partecipazione di oltre 100 atleti rivaltesi e 7 associazioni 

all’inaugurazione del 30 gennaio 

2. partecipazione alle Miniolimpiadi nell’atletica: oltre 70 i ragazzi delle 

medie coinvolti. Raggiunto anche il podio con il miglior atleta classe 

2001 e un secondo posto categoria “Cadetti” per la Scuola Media 

Garelli 

3. realizzazione di percorsi formativi rivolti a genitori, allenatori e atleti 

sulla Psicologia dello Sport e l’ allenamento mentale  

e. Prosecuzione del lavoro del Tavolo delle associazioni sportive che ha 

prodotto in maniera condivisa la proposta sportiva annuale ridefinita la 

distribuzione degli spazi palestre in modo partecipato e condiviso che ha 

consentito di far fronte alle diverse esigenze associative  e l’inserimento di 

una proposta di Ginnastica Artistica non presente sul nostro territorio che ha 

dato la possibilità a 13 atlete rivaltesi di praticare questa disciplina 

f. Prosecuzione della gestione piastra sportiva di Via Trento attraverso la 

convenzione con una associazione sportiva 

g. Realizzato un bando per la gestione da parte di un'associazione sportiva 

della palestra della scuola “Calvino” e per il rifacimento della 
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pavimentazione 

h. Revisione, realizzazione e pubblicazione dell’opuscolo di “Rivalta Sport” teso 

a promuovere lo sport sul territorio, distribuito negli istituti comprensivi del 

territorio ad inizio anno scolastico 

2.6 Lavoro 

a. Realizzati corsi di alfabetizzazione informatica per persone a bassa 

scolarizzazione , corsi di adattabilità professionale rivolto ai più giovani per 

aiutare l’utente a organizzare un percorso formativo per la ricerca del 

lavoro 

b. Realizzato il progetto SPERIMENTA LAVORO, che prevede borse di sostegno 

a tirocini lavorativi a favore di giovani e  disoccupati (26 tirocini nel biennio 

2014-2015 di cui 11 hanno sono proseguiti con assunzioni superiori ai 6 mesi) 

c. Inseriti 5 Lavoratori Socialmente Utili  in mobilità  per 6 mesi all’interno 

dell’Amministrazione  

d. Avvio e conclusione dell’esperienza di due persone nell’ambito di Progetti di 

Pubblica Utilità, una in biblioteca e una ai demografici 

e. Realizzazione del progetto “Cantieri di lavoro” per persone disoccupate con 

l’impiego in attività comunali socialmente utili con l’inserimento di 10 

persone per 6 mesi 

f. Partecipazione al bando della Compagnia di San Paolo per i Voucher da 

riconoscere ai progetti delle Associazioni. Una sessantina i prestatori che 

hanno risposto al Bando e 14 i progetti delle Associazioni finanziati 

 

2.7 Economia locale, commercio e artigianato, turismo, 
agricoltura 

 

2.7.2 Economia locale  

a. Implementazione del tavolo di coordinamento con le imprese produttive 

del territorio 

b. Sponsorizzazione di aziende private a favore di iniziative pubbliche  

c. Progressiva riduzione della percentuale Tariffa Rifiuti a carico delle utenza 

non domestiche. 

 

2.7.2 Commercio e artigianato 

a. Cinque convocazioni del tavolo di coordinamento con le realtà associative 
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interessate e gli esercizi commerciali e artigianali della piccola distribuzione 

b. Consolidamento e implementazione delle iniziative commerciali-culturali 

(Fiera di Primavera, Sagra del Tomino, Feste Natalizie). Animazioni ed eventi 

di strada per le feste natalizie; coinvolgimento di alcuni esercizi commerciali 

per la realizzazione degli “aperitivi musicali” 

c. Valorizzazione delle eccellenze alimentari e artigiane del territorio: 

promozione di alcune produzioni dolciarie in occasione della 

partecipazione al “Festival nazionale della Lentezza” promosso 

dall’associazione Comuni Virtuosi a Colorno (PR). 

d. Coinvolgimento delle eccellenze dolciarie nella realizzazione della rassegna 

culturale “Volta la Pagina” 

e. Attivazione delle azioni necessarie alla diffusione del marchio De.C.O. 

(Denominazione Comunale di Origine) con la realizzazione di materiale 

informativo dei cinque prodotti De.C.O. riconosciuti 

f. Pubblicazione del bando per l’assegnazione chioschi  

g. Prosecuzione da parte della Polizia Locale del controllo dell’abusivismo 

commerciale. 

h. Razionalizzazione dell’area mercatale di Pasta con un migliore uso dello 

spazio da parte degli ambulanti e per l’installazione di strutture per il tempo 

libero ( a cura del CIM3) a favore dei residenti della frazione 

i. Riduzione delle tariffe mercatali per gli ambulanti del mercato di Tetti 

Francesi. 

2.7.3 Turismo 

a. Realizzazione dello studio della cartellonistica  e segnaletica turistica relativo 

ai percorsi che interessano i beni storici 

b. Sostegno al lavoro del gruppo delle Guide Storiche volontarie e 

intensificazione delle visite guidate; programmazione della collaborazione in 

vista della riapertura del castello 

c. Diffusione del video promozionale su Rivalta turistica: sui canali comunicativi 

del comune e tramite la distribuzione della brochure predisposta con i fondi 

del bando “Vivomeglio” con cui è stata anche realizzata la postazione 

informativa accessibile anche alle persone con disabilità, 

temporaneamente collocata presso il Monastero per essere poi ricollocata 

nella nuova biblioteca 

d. Collaborazione con Parco Commerciale di Pasta: installazione di attrazioni 

estive e di pista di pattinaggio invernale, grazie alla razionalizzazione degli 

spazi destinati ai mercatali 
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2.7.4 Agricoltura 

a. Verifica e assegnazione degli orti urbani vacanti e ampliamento di quelli 

esistenti  

b. Sostegno a nuove esperienze di coltivazione biologica e di filiera corta 

c. Incontri informativi e convegni di sostegno alle attività agricole e al ritorno 

alla campagna da parte di giovani 

d. Attivato mercatino km0 nel centro storico in collaborazione con Coldiretti – 

Campagna Amica. 

 

2.8 Associazioni 

a. Assegnazione dei contributi con modalità trasparenti ed eque 

b. Rilancio con nuove iniziative (Natale, progettazione delle proposte per il 

Millennio, coinvolgimento nel Bilancio Partecipativo, R-Estate Attivi)  del 

Tavolo delle Associazioni  come momento di informazione, conoscenza, 

confronto sulle priorità, sui progetti e sulle iniziative comuni 

c. Patrocinio e sostegno alla “Giornata del Volontariato e 

dell’Associazionismo”, come “vetrina” delle numerose iniziative associative 

locali e come momento di promozione e di proposta al paese capace di 

avvicinare al volontariato cittadini interessati e disponibili 

d. Realizzazione degli adempimenti (visite e formazione) del  Volontariato 

Civico  

e. Prosecuzione delle attività dello Sportello delle Associazioni.  

f. Ristrutturazione dei locali assegnati come sede alla Famiglia Rivaltese 

g. Accoglimento della richiesta di una sede associativa da parte dell’ANPI sez. 

di Rivalta 

h. Ottimizzata e rinnovate le convenzioni con alcune associazioni  per la 

condivisione del Centro Sociale di Tetti (con 10040, Bonsai, Unitre e Asai) 

i. Pubblicazione di due bandi per manifestazioni di interesse per la 

ristrutturazione e la gestione dei locali comunali di Piazza della Pace 

 

 

2.9 Sicurezza, protezione civile, legalità e trasparenza 

 

2.9.1 Sicurezza 

a. Realizzazione di un sistema di videosorveglianza, composto da 50 

telecamere, installato nei punti più “sensibili” del territorio a difesa del 
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patrimonio pubblico e della sicurezza dei cittadini 

b. Miglioramento dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione di 250 corpi 

illuminanti  a vapori di mercurio con nuove tecnologie a LED 

c. Controlli periodici della Polizia Locale presso gli esercizi commerciali per il 

controllo della vendita di alcolici e tabacco ai minori 

d. Conferma del progetto “nonni vigile” per aumentare la sicurezza davanti 

alle scuole  

e. Prosecuzione del progetto “Vigili di quartiere” a Pasta e a Tetti Francesi 

f. Prosecuzione dei progetti “Io rispetto il codice” e “Ne abbiamo le scarpe 

piene” 

g. Incremento della collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie 

(GEV) della Provincia di Torino. 

 

2.9.2 Protezione civile  

a. Approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile comunale e avvio delle 

azioni necessarie per strutturare il progetto complessivo 

b. Creazione di un corpo di Protezione Civile volontario comunale, attrezzato 

con divise e radio e prima formazione con la promozione di un corso sulla 

sicurezza. 

c. Monitoraggio corsi d'acqua e attivazione manutenzioni periodiche. 

 

2.9.3 Legalità e Trasparenza  

a. Pubblicazione, nel sito del Comune, dei bandi e degli appalti, delle 

assegnazioni e degli affidamenti, di tutte le nomine e designazioni fatte 

dall’Amministrazione, nonché dei compensi ad essi corrisposti. 

Pubblicazione dei curricula vitae e degli stipendi dei dirigenti del Comune e 

dei redditi degli amministratori comunali 

b. Prosecuzione dei controlli sul lavoro “nero”, non solo nell’ambito delle 

imprese che lavorano direttamente o indirettamente per conto del Comune 

ma anche di quelle che lavorano occasionalmente sul nostro territorio  

c. Prosecuzione dell'impegno a denunciare qualsiasi atto di intimidazione, 

minaccia e tentativo di corruzione rivolto all’Amministrazione Comunale 

d. Approvazione e sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico – codice etico 

per la buona politica 

e. Prosecuzione di percorsi educativi all’interno delle scuole rivaltesi con 

l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità aderendo a tutte le 

manifestazioni di contrasto alle mafie 

f. Maggior controllo e applicazione puntuale delle sanzioni previste dal 
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Codice della Strada e della vigilanza degli abusi edilizi che sono una prima 

forma di illegalità sul territorio 

g. Conferma dell'impegno relativo ai punti di “L8 Rivalta”, piattaforma 

proposta dal Presidio di Libera “Nadia e Caterina Nencioni” di Rivalta 

h. Proseguimento della collaborazione con il  Presidio di Libera “Nadia e 

Caterina   Nencioni” di Rivalta finalizzata al contrasto del gioco d’azzardo 

che ha portato all’avvio della campagna di sensibilizzazione: “Caffè senza 

slot”, all’inaugurazione del Giardino della Memoria e dell’Impegno e alla 

produzione di un volantino informativo sui rischi del gioco 

i. Approvazione regolamento sulle sale giochi e per l’installazione di 

apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco  

j. Apertura di una sezione del sito sulla “Educazione alla Legalità” 
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LA CASA DEI CITTADINI 

 

3.1    La macchina comunale 

a. Prosecuzione del miglioramento della riorganizzazione di settori, servizi e 

uffici comunali 

b. Revisione dei carichi di lavoro e della pianta organica 

c. Prosecuzione del controllo sulle consulenze e sugli incarichi affidati 

all’esterno, verificandone l’effettiva necessità, l’efficacia e l’efficienza. 

Definizione di un elenco di professionisti accreditati attraverso un avviso 

pubblico 

d. Prosecuzione dell'attivazione di percorsi di aggiornamento, formazione e 

riqualificazione per tutti i dipendenti, atti a valorizzare, incentivare e motivare 

maggiormente il personale allo svolgimento di un lavoro qualificato, 

gratificante e concretamente al servizio dei cittadini 

e. Predisposizione di verifiche periodiche, tramite adeguati strumenti di 

valutazione, del grado di soddisfazione e gradimento degli utenti in 

relazione al servizio richiesto e ricevuto in Comune per il disbrigo di pratiche, 

richiesta di documenti o semplici informazioni 

 

3.2  Comunicazione, partecipazione e cittadinanza attiva 

a. Avvio dei lavori di realizzazione  di un piano di comunicazione e di un piano 

di immagine coordinata, che possano migliorare le modalità informative 

dell’Ente 

b. Avvio dei lavori di rinnovamento del sito internet del Comune, sia da un 

punto di vista grafico che contenutistico  

c. Prosecuzione dell’esperienza delle riprese video delle sedute del consiglio 

comunale 

d. Pubblicazione sul nuovo canale YouTube del Comune degli eventi 

d’interesse pubblico 

e. Organizzazione di incontri pubblici su temi particolarmente importanti per i 

cittadini 

f. Realizzazione di una nuova edizione del bilancio partecipativo e dei corsi di 

Facilitazione finalizzati alla partecipazione attiva dei cittadini 

Mantenimento e miglioramento dello Sportello del Cittadino e degli spazi 

comunali preposti alla comunicazione (biblioteche e punti prestito), con 
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ANALISI GESTIONALI 
 

 

MENSE SCOLASTICHE 
 

 

RISULTANZE GESTIONALI 

 

  

Il costo del personale corrisponde al 75% di un’unità di personale dei servizi 

educativi.  L'incidenza del personale dei servizi generali è pari al 3% di detti. 

 

 

ENTRATA
PREV CONS. DIFF. %

2015 2015

3011120 Provento quote utenti 962.000,00 840.866,10 -12,6

2020500 Contributo  region. DPR 616

3011120 Contributi

TOTALE 962.000,00 840.866,10 -12,6

SPESA
PREV CONS. DIFF. %

2015 2015

1040501 Oneri Personale diretto 28.760,00 29.760,00 3,5

Vari Oneri Personale indotto 862,80 892,80 3,5

1040507 IRAP 

TOTALE PERSONALE 29.622,80 30.652,80 3,5

Fondo svalutaz. Crediti 105.000,00 -100,0

Acquisto derrate  e 1.295.000,00 1.055.235,87 -18,5

vari distribuzione pasti 

1040505 Trasf.a scuola per funz. miste 9.550,00 9.550,00 0,0

TOTALE 1.439.172,80 1.095.438,67 -23,9

di cui a carico Comune 477.172,80 254.572,57 -46,6

Percentuale  copertura costi 66,84 76,76 14,8

Utenti n. 1.676 1.499 -10,6

Pasti erogati 214.532 208.340 -2,9

Costo lordo per pasto 6,71 5,26 -21,6

Costo netto per abitante 23,99 12,80 -46,6

CAP. DESCRIZIONE

CAP. DESCRIZIONE
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ASILI NIDO 
 

RISULTANZE GESTIONALI 

 
 Il costo del personale addetto corrisponde al 100% dell'importo del Cap.  

13100 e collegati. 

L'incidenza del personale dei servizi generali è pari al 2% del costo del  

personale diretto.  

 

 

 

 

segue         ASILI NIDO 

 

DATI  STORICI 

         ENTRATA
CONS. PREV. CONS. DIFF. % DIFF. %

2014 2015 2015  SU 2012 SU PREV.

3011130 Provento rette utenti 228.945,00 288.000,00 266.195,77 16,3 -7,6

2020510 Contr. Region. per asili 18.453,87 20.000,00 -100,0 -100,0

nido

TOTALE 247.398,87 308.000,00 266.195,77 7,6 -13,6

  SPESA
CONS. PREV. CONS. DIFF. % DIFF. %

2014 2015 2015  SU 2009 SU PREV.

1100101 Oneri Personale diretto 441.436,75 453.200,00 396.903,95 -10,1 -12,4

1100107 IRAP 

1010801 Fondo produttività 9.198,00 -100,0 #DIV/0!

Vari Oneri Personale indotto 9.012,70 9.064,00 7.938,08 -11,9 -12,4

TOTALE PERSONALE 459.647,45 462.264,00 404.842,03 -11,9 -12,4

1100103 Spese funzionamento 371.348,43 454.300,00 400.904,21 8,0 -11,8

Vari Ammortamenti 45.816,48 46.476,00 46.476,00 1,4 0,0

TOTALE 876.812,36 963.040,00 852.222,24 -2,8 -11,5

di cui a carico Comune 629.413,49 655.040,00 586.026,47 -6,9 -10,5

Percentuale  copertura costi 28,22 31,98 31,24 10,7 -2,3

Utenti n. 91 91 91 0,0 0,0

Costo annuo lordo per iscritto 9.635 10.583 9.365 -2,8 -11,5

Costo annuo netto per abitante 31,670 32,938 29,468 -7,0 -10,5

CAP. DESCRIZIONE

CAP. DESCRIZIONE
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(in migliaia di euro) 

 

DINAMICA PERCENTUALI COPERTURA COSTI

32,15

26,11 25,54
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RIPARTO COSTI 2014

Carico utenti

31,22%

Carico 

Regione 

0,00%

Carico 

Comune

68,78%

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Spese correnti personale 745 745 736 674 535 460 405

Altre spese correnti 403 417 423 362 375 417 447

Totale spese correnti 1148 1162 1159 1036 910 877 852

Entrate da utenti 270 240 280 258 219 229 266

Entrate da Regione 99 64 16 98 78 18

Totale Entrate 369 304 296 356 297 247 266

Costo carico Comune 779 858 863 680 613 629 586

Perc. Copertura costi 32,15 26,11 25,54 34,90 32,61 28,22 31,24
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

 

RIEPILOGO 
 

 

 

 

 

DATI STORICI 
 

(in migliaia di euro) 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costi complessivi 1.286 1.307 1.309 2.549 2.515 2.179 2.091

Entrate totali 397 341 335 1.230 1.287 1.042 1.146

Percentuale copertura 30,87 26,09 25,59 48,24 51,21 47,82 54,82

SERVIZIO % COPERTURA

PREVISTE ACCERTATE PREVISTE IMPEGNATE PREVISTE ACCER/IMP

Mensa 962.000          840.866             1.439.173          1.095.439         66,84 76,76

Asili nido 308.000          266.196             963.040             852.222            31,98 31,24

Fiere e rassegne 

commerciali 15.750            24.882               43.917               36.794              35,86 67,63

Scuolabus 12.000            7.090                 80.778               100.759            14,86 7,04

Impianto sportivo -                  290                    7.000                 12.277              0,00 2,36

TOTALE 1.297.750      1.139.324         2.533.908         2.097.491        51,22 54,32

         ENTRATE  SPESE
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PERSONALE 
 

 

 

 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posti coperti Posti coperti

il 31 dicembre 2014 il 31 dicembre 2015

A A

B1 17 B1 15

B3 8 B3 8

C 60 C 55

D1 14 D1 16

D3 6 D3 6

Dir. 4 Dir. 3

109 103

CAT. CAT.

       PERSONALE DI RUOLO DIMESSO      PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO

                   NEL CORSO DEL 2015                   NEL CORSO DEL 2015

Salurso Rossana 16/2/2015 Visentin Alessandro 7/1/2015

Panebianco Paola 1/4/2015 Antonielli Silvia 1/2/2015

Pussetto Maddalena 1/5/2015 Malengo Marianna 1/3/2015

Chiantia Francesco 1/9/15 Moretto Laura 1/4/2015

Serboni Roberta 1/9/2015 Zamperlin Carlo 1/9/2015

Oitana Giacomo 16/9/2016

Comastri Paola 1/10/2015

Morreale Salvatore 11/10/2015

Maiullari Domenico 1/11/2015

Terzolo Rosella 16/12/2015

Roberto Olivia 31/12/2015



 

 

85 

SPESE PER IL PERSONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% personale Dipendenti al Numero Costo annuo

Anno Impegno su spesa 31 dicembre Popolazione abitanti per per  abitante

corrente dipendente

2002 4.098.150,93     40,62 130 17.950       138 228,31

2003 4.215.703,74     39,53 121 18.137       150 232,44

2004 4.202.081,00     45,18 119 18.272       154 229,97

2005 4.036.258,32     41,07 115 18.382       160 219,58

2006 4.038.684,00     40,42 114 18.406       161 219,42

2007 4.278.184,00     40,42 113 18.800       166 227,56

2008 4.171.729,80     40,08 108 19.001       176 219,55

2009 4.188.511,52     39,13 110 19.174       174 218,45

2010 4.407.136,30     40,00 113 19.422       172 226,91

2011 4.422.938,19     38,73 113 19.570       173 226,01

2012 4.367.970,49     38,12 110 19.452       177 224,55

2013 4.183.099,77     25,82 108 19.874       184 210,48

2014 4.034.165,65     28,68 109 19.796       182 203,79

2015 4.029.086,27     25,85 103 19.887       193 202,60
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Allegato A 

 
Rapporto sulla tempestività dei pagamenti 

(Art. 41 del D.L. 66/2014) 
 

 

 
Ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 

89, a decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci consuntivi o di esercizio delle  

pubbliche  amministrazioni,  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  

marzo  2001,  n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 

responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei termini previsti dal decreto legislativo  9  

ottobre  2002,  n.  231, nonché  il  tempo  medio  dei  pagamenti  effettuati. 

Le tempistiche di pagamento registrate nel 2015 delle fatture relative a transazioni 

commerciali sono riportate in un prospetto depositato presso l’ufficio ragioneria 

disponibile per eventuali consultazioni . Dallo stesso prospetto si evidenzia l’indicatore di 

tempestività di pagamento cioè i giorni medi di ritardo rispetto ai termini previsti dal 

decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231.  

Tale indicatore nel 2015 è stato pari a 3,33 giorni il che significa che rispetto ai termini 

standard di 30 giorni, mediamente si è avuto un ritardo di 3,33 giorni. Va evidenziato che 

nell’ultimo trimestre 2015 tale indicatore è stato pari a -16,10 giorni, quindi un tempo 

medio di pagamento delle fatture pari a 13,90 giorni. Va altresì evidenziato che ad inizio 

anno sono state pagate una parte delle fatture relativo all’appalto mensa degli anni 

passati che sono state liquidate con notevole ritardo a causa di discordanze tra i dati 

dell’ufficio e la ditta appaltatrice.  

Procede il normale monitoraggio da parte dell’ufficio ragioneria delle scadenze delle 

fatture in modo tale da segnalare ai diversi uffici responsabili l'approssimarsi delle 

scadenze. 

Rivalta di Torino, 18 aprile 2016 

 

 

 

f.to IL SINDACO f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE 

 

Mauro Marinari Tonino Salerno 
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Allegato B 
Verifica crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2015 

tra il comune di Rivalta di Torino e gli organismi 
partecipati 

(D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 6, lettera j)  

 
 
 
L’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, riprendendo il DL 95/2012 ha 

reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il 

comune e suoi organismi partecipati. 

La predetta verifica va effettuata con apposita nota, asseverata dai rispettivi organi di 

revisione, e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze fornendone la 

motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque 

non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 

 

Con riferimento agli enti riportati nella tabella seguente, i saldi dei crediti/debiti risultanti 

alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti 

con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società. 

 

Ragione sociale Credito del Comune Debito del Comune 

Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. 

in liquidazione 

0,00 30.931,21 

Consorzio per il Sistema 

Informativo 

0,00 28.177,38 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI 

SERVIZI 

0,00 0,00 

 

 

Risultano invece delle discordanze relativamente alla  Società Metropolitana Acque 

Torino S.p.A. (SMAT S.p.A), al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 e all’ Agenzia Mobilità 

Metropolitana 
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Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A) 

 Rendiconto del Comune Contabilità della società 

Credito Comune al 

31/12/2015 

0,00 111.792,52 

Debito Comune al 

31/12/2015 

0 0 

 

La discordanza evidenziata con riferimento ai crediti del Comune, deriva dai diversi criteri 

di contabilizzazione adottati dall’Ente rispetto a quelli adottati dalla società. Gli importi 

risultanti dalla contabilità della società e asseverati dalla società di revisione, 

costituiranno, in termini economici, sopravvenienza attiva per il Comune all’atto 

dell’incasso. 

 

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 

 Rendiconto del Comune Contabilità della società 

Credito Comune al 

31/12/2015 

0,00 0,00 

Debito Comune al 

31/12/2015 

       728.815,48  

 

780.242,99 

 

Con riferimento al debito del Comune si evidenzia una discordanza pari € 51.427,51 

riferito al contributo comunale 2008 per adeguamenti sicurezza Centri di raccolta la 

quale è dovuta all’assenza di atti amministrativi che attestino la realizzazione degli 

interventi e quindi l’assunzione degli impegni di spesa. Si precisa altresì che una parte di 

debito, pari a € 16.931,27, relativo alla nota di variazione IVA saldo 2013, non risulta nelle 

scritture contabili delle ente in quanto, cosi come riportato nella nota del dirigente del 

settore tecnico sopra evidenziata, l’impegno è stato erroneamente cancellato con il 

riaccertamento ordinario dei residui 2016.  

 

Agenzia Mobilità Metropolitana 

 Rendiconto del Comune Contabilità della società 

Credito Comune al 

31/12/2015 

27.000,00 34.048,95 

Debito Comune al 

31/12/2015 

4.935,62 4.935,62 
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Il credito del comune risulta differente rispetto alle risultanze dell’agenzia in quanto nelle 

scritture contabili non è stato registrato il maggior finanziamento riconosciuto nel 2015. 

Tale maggior finanziamento sarà rilevato nell’esercizio 2016. 

 

La partecipata CSEA Mediterranea s.c.r.l. con la quale il comune non ha intrattenuto 

rapporti di credito e debito risulta totalmente irreperibile. 

 

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2015. 

 

 

Rivalta di Torino, 18 aprile 2016 

 

Il Responsabile Finanziario 

T. Salerno 

 

 

 

 

Rivalta di Torino, 18 aprile 2016 

 

Il Responsabile Finanziario 

T. Salerno 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


