
  
 

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

Gli allegati al bilancio di previsione 2018 sono individuati dall’art. 172 del TUEL 267 come 

riformato dal d.lgs. 118/2011 e dallo stesso d.lgs. all’art. 11, comma 3. 

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

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  

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

vincolato;  

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

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e)  il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;  

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g) piano degli indicatori analitici e sintetici di bilancio 

h) la nota integrativa 

I documenti di cui alla lettera da a) ad f) sono annessi allo schema di bilancio di previsione, mentre 

il piano degli indicatori analitici e sintetici di bilancio e la nota integrativa costituiscono allegati 

distinti. 

Di seguito si riportano quelli individuati dal TUEL. 

Art. 172 comma 1 lett. a) TUEL 267/2000. - Elenco degli indirizzi internet di 

pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati 

e relativi all’esercizio 2016, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni 

di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di 

cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi all’esercizio 2016. 

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non 

integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco. 

COMUNE DI RIVALTA:  http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-

trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo 



 



ORGANISMI PARTECIPATI 

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

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

d’esercizio 2016 

http://www.smatorino.it/area_istituzionale_

8 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

La società svolge il ruolo di gestore unico in house del servizio Idrico integrato 

nell’Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù della deliberazione n. 282 del 14/06/2007 

della Autorità d’ambito Torinese A.T.O. 3 

 

Agenzia Metropolitana per Mobilità – PIVA 97639830013 

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

rendiconto 

2016 

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

trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-

consuntivo/rendiconto 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale conformemente alla pianificazione 

e programmazione regionale, promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale 

ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale 

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

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

 

Link rendiconto 

2016 

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

ione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-

e-consuntivo 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

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

ciclo dei rifiuti 

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

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


Sito web istituzionale http://www.csipiemon

te.it 

Link rendiconto 

2016 

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

preventivo-e-consuntivo 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

Applicativi e soluzioni ICT per gli Enti consorziati 

Consorzio Intercomunale di Servizi – P.IVA 07477300011 

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

2016 

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

consuntivo/ 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 

affidate 

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

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

regionale 8 gennaio 2004 n. 1 

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

Sito web istituzionale ----- Link bilancio 

d’esercizio 2016 

http://www.comune.settimo-

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

sk=item&item_id=3168&Itemid=271&lang

=it 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico affidate 

----- 

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni - P.IVA 01029710280 

Sito web istituzionale http://www.bancaetic

a.it 

Link bilancio 

d’esercizio 2016 

http://www.bancaetica.it/bilanci 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico affidate 

---- 

http://www.csipiemonte.it/
http://www.csipiemonte.it/
http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://www.cidis.org/


Autorità d’Ambito n. 3 Torinese 

Sito web istituzionale http://www.ato3torinese.it/ Link bilancio d’esercizio 

2016 

http://www.ato3torinese.it/bi

lancio-

consuntivopreventivo-ato-3/ 

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico affidate 

Rappresenta l’ente di governo d’ambito cui è trasferito l’esercizio delle competenze 

spettanti agli Enti Locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la 

programmazione delle infrastrutture idriche 

 



Art. 172 comma 1 lett. b) TUEL 267/2000 - deliberazione, da adottarsi 

annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni 

verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 

22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere 

ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i 

comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato.  

Vedi allegato A alla presente 

 

Art. 172 comma 1 lett. c) TUEL 267/2000 - deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali 

e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

Vedi allegati  

B1-Tariffe servizi locali 

B2-piano finanziario e determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2017 

B3 tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale 

B4-deliberazione modifica addizionale IRPEF 

B5-deliberazione modifica TOSAP 

 

Art. 172 comma 1 lett. d) TUEL 267/2000. - tabella relativa ai parametri di 

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia 

Vedi allegato C alla presente 

 

Art. 172 comma 1 lett. e) TUEL 267/2000. - prospetto della concordanza tra 

bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno . 

La legge di stabilità 2016 stabilisce che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme 

concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di 

competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente. 



Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, dalle Provincie, 

dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.  

Il prospetto che evidenzia il rispetto di tale vincolo è annesso allo schema di bilancio di previsione 

ed altresì illustrato nella nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018. 


