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Gli allegati al rendiconto della gestione 2016 sono individuati dall’art. 227 del 

TUEL 267/2000 come riformato dal d.lgs. 118/2011 e dall’art. 11, comma 4 dello stesso 

d.lgs. 118/2011. 

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

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

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

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 

comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione 

pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono 

allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti 

internet indicati nell’elenco; 

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

(allegato B alla presente) 

c) il nuovo piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (allegato C alla presente) 

L’art. 11, comma 4 del d.lgs. 118/2011, prevede: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

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

pluriennale vincolato; 

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

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

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

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

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

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

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
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j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

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

funzioni delegate dalle regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; (allegato L alla presente) 

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

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; (allegato M alla 

presente) 

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

dei termini di prescrizione;  

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

previste dal comma 6; (allegato O alla presente) 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. (allegato P alla presente) 

Quelli previsti dai punti a), b), c), d), e), f), g), h), j), k) sono annessi al rendiconto 

della gestione redatto secondo lo schema previsto dall’art. 11 comma 1 lettera b) 

(allegato 10) del D.lgs. 118/2011. 

Sono altresì allegati al rendiconto: 

 il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli 

enti locali ai sensi dell’art. 16 comma 26 del D.L. 138/2011, convertito con 

modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, (allegato Q alla presente) 

 l’elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la 

struttura del piano dei conti (allegato R) 

Di seguito si riportano quelli non riportati in altri documenti. 

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

rendiconto della gestione, dei rendiconti dei soggetti considerati nel gruppo 

“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato 

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

COMUNE DI RIVALTA 

http://www.comune.rivalta.to.it/?idArea=296&idSottoarea=455&idTL=582 
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ORGANISMI PARTECIPATI 
 
Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. – PIVA 07937540016 – Partecipazione 0,86% 
 

Sito web istituzionale 
http://www.smatorino.i
t  

Link 
Rendiconto 

http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9 
 

    2015   
       

Funzioni attribuite, attività svolte in favore Gestore del servizio Idrico Integrato  
dell’amministrazione, attività di servizio 
pubblico        

affidate        
       

 
 

Agenzia Metropolitana per Mobilità – PIVA 97639830013 - Partecipazione 0,36% 
      

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

     rendiconto  
trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-
e- 

    2015  consuntivo/rendiconto 

     

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 
Migliorare la mobilità sostenibile dell’area metropolitana di Torino, ottimizzando il 
servizio di trasporto pubblico 

dell’amministrazione, attività di servizio 
pubblico       

affidate        
     

http://www.smatorino.it/
http://www.smatorino.it/
http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9
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.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
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Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – CO.VA.R. 14 – C.F. 80102420017/P.IVA 07253300011 – 8% 

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

http://www.covar14.it/index.php/ammi
nistraz 

   2015  
ione-trasparente/bilanci/bilancio-
preventivo- 

       e-consuntivo 
    

Funzioni attribuite, attività svolte in favore 
Consorzio obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di governo di bacino 
relativo al ciclo dei rifiuti 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico       

affidate        
        

 

 

 
Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) – P.IVA 01995120019 – Partecipazione 0,52% 

     

Sito web istituzionale  

http://www.csipiem
on Link rendiconto  

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

  te.it 2015  preventivo-e-consuntivo 

     

Funzioni attribuite, attività svolte in favore  Applicativi e soluzioni ICT per gli Enti consorziati 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico      

affidate      
   

http://www.covar14.it/
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
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.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.csipiemonte.it/
http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilancio-preventivo-e-consuntivo
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Consorzio Intercomunale di Servizi – P.IVA 07477300011 - Partecipazione 20%  

     

Sito web istituzionale  
http://www.cidis.or
g Link rendiconto  

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?D

B_NAME=n1200482&NodoSel=49 
 

   2015   

     

Funzioni attribuite, attività svolte in favore  

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 

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico   
affidate    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidis.org/
http://www.cidis.org/
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200482&NodoSel=49
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200482&NodoSel=49
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Azienda Sviluppo Multiservizi in liquidazione (A.S.M. S.p.A.) - P.IVA 03126960016 – Partecipazione 0,02 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sito web istituzionale  Link rendiconto 

http://www.comune.settimo-
torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=
item&item_id=3168&Itemid=271&lang=ro 

 

  2014  

    

    

    

Funzioni attribuite, attività svolte in favore servizi pubblici comunali  

dell’amministrazione, attività di servizio pubblico 
affidate    

    

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3168&Itemid=271&lang=ro
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3168&Itemid=271&lang=ro
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3168&Itemid=271&lang=ro
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Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione; 

Non risultano crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio per dubbia 

esigibilità. 


