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INTRODUZIONE 

 
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., detta le regole sull’armonizzazione dei 
sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che 
trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi 
strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato 
adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, 
lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all’armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento dispone che le 
regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la 
contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il 
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 
 
Tra i principali strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si 
prevedono, in particolare:  

- l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE), che 
consente di raggiungere l’obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una 
migliore raccordabilità delle registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il 
sistema europeo dei conti. Il piano dei conti integrato, che sarà arricchito dai conti economici e 
patrimoniali rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti 
contabili e di finanza pubblica delle Amministrazioni Pubbliche. 
 - l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”, 
che deve essere riferita ad ogni atto gestionale con una precisa codifica che deve consentire di 
tracciare le operazioni contabili;  
- una nuova struttura del bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni 
riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse. 
 
Per l’entrata viene mantenuta una classificazione simile a quella precedente:  

1) Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;  
2) Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 
provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto;  
3) Categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata, con separata evidenza delle eventuali 
quote di entrata non ricorrente;  
4) Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e 
possono eventualmente essere suddivisi in articoli.  
 
Mentre l’articolazione adottata per la spesa, come già per il bilancio dello Stato, è la seguente: 

 1) Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica 
Amministrazione; 
2) Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
definiti nell’ambito delle missioni;  
3) Macroaggregati: sono collocati all’interno di ciascun Programma e sono l’equivalente degli 
“Interventi” del D.Lgs. 267/2000 in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica 
della stessa;  
4) Titoli, capitoli e articoli: rappresentano l’ulteriore suddivisione dei Macroaggregati 
demandata alla piena autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico 
limite, verso il basso, il piano dei conti integrato e comune. 
 
La principale novità è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle 
uscite: la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali ma li 
contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o 
pagamento).  
 
Il nuovo sistema contabile, dopo una fase sperimentale, è entrato a pieno regime con 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016. 
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Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo 
 

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi, pianifica il reperimento delle risorse 
necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in 
quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa 
regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di 
previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa 
l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al 
finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale. L'approvazione del 
rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, 
diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente 
realizzato. Questa analisi, pertanto, viene orientata in una direzione ben precisa, che tende a 
misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità economica e finanziaria, di tradurre 
gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. È in questa occasione 
che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente 
ottenuti dall'organizzazione comunale. Partendo proprio da queste considerazioni, 
l'ordinamento finanziario e contabile prevede che "il conto del bilancio dimostra i risultati finali 
della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (D.Lgs. n. 
267/2000, art. 228 comma 1).  
Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad 
interessare solo singoli aspetti della complessa attività del comune, in occasione 
dell'approvazione del bilancio di previsione, prima, e del rendiconto di fine gestione, poi, la 
discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. 
Non è più il singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell'anno 
finanziario appena concluso.  
Il legislatore, molto sensibile a queste esigenze, ha introdotto l'obbligo di accludere ai conti 
finanziari ed economici di fine esercizio, che continuano a mantenere una connotazione 
prevalentemente numerica, anche un documento ufficiale dal contenuto prettamente 
espositivo. Ne consegue che al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che 
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti (D. Lgs. 
n. 267/2000 art. 151 comma 6) e che illustri la gestione dell’Ente per una migliore 
comprensione dei dati contabili ((D. Lgs. n. 118/2011, art. 11 comma 6).  
Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi 
dell'attività dell'ente riportando le risultanze finali di questo esercizio.  
 
Con tali premesse, l'analisi proposta si svilupperà in successivi passi per seguire una logica 
espositiva che andrà ad interessare, in sequenza:  
- i risultati registrati nel Conto del bilancio, mettendo in luce l'avanzo conseguito 
- i dati che si riferiscono alla gestione della competenza, soffermando l'attenzione sui risultati 
conseguiti per la parte entrata e per la parte spesa 
- le relazioni conclusive sull’attività svolta nel 2017 redatte dai dirigenti e dai responsabili dei 
servizi 
- l’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Ente 
- le voci vincolate e accantonate dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 
- le quote dell’avanzo 2016 applicate all’esercizio 2017 
- le variazioni di bilancio adottate nel corso dell’esercizio 
- le ragioni della persistenza di residui con anzianità superiore ai 5 anni 
- gli eventuali diritti reali di godimento dell’Ente 
- l’elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data del 31/12/2017 
- l’elenco delle garanzie prestate dall’Ente a favore di terzi 
- gli eventuali oneri derivanti da contratti relativi a strumenti di finanza derivata 
- gli enti e le società partecipate dall’Ente 
- la gestione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata. 
 

La Relazione è stata redatta dall’ufficio Ragioneria, con la raccolta di dati dagli altri 
Settori, introdotta ed annotata dagli organi di direzione amministrativa, fatta propria dalla 
Giunta nel momento in cui l’approva per sottoporla al parere del Collegio dei Revisori e al 
giudizio del Consiglio Comunale e della Città.   
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RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 

 
 

 
L’analisi dei dati evidenzia i seguenti elementi principali: 
 
 

1. rispetto alle previsioni iniziali le entrate correnti sono state accertate per il 115.61%; si 
ritiene pertanto che le previsioni di bilancio siano state più che attendibili, anche se 
permane ancora la difficoltà nel fare previsioni oculate per le entrate legate ai dati 
ministeriali quali sono l’addizionale all’IRPEF e le assegnazioni ministeriali; la maggiore 
somma accertata è da riferirsi principalmente agli accertamenti tributari lavorati dalla 
Cooperativa Fraternità Sistemi e inviati ai contribuenti nei mesi di novembre e 
dicembre;  
 

2. rispetto alle previsioni iniziali le spese correnti sono state impegnate per il 93,13%; si 
evidenzia però che detta percentuale sale al 109,67% se consideriamo le somme 
appostate al Fondo pluriennale Vincolato e al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
che non possono essere impegnate ma affluiscono nell’avanzo di amministrazione 
dell’Ente non utilizzabile, e pertanto ne deriva una corretta programmazione delle poste 
di spesa corrente; 
 

3. rispetto alle previsioni iniziali le spese in conto capitale relative agli investimenti sono 
state impegnate per il 49,77%; in merito occorre evidenziare che l’attività legata alla 
realizzazione delle opere pubbliche è strettamente correlata ai crono-programmi dei 
lavori e pertanto se consideriamo le somme appostate al Fondo pluriennale Vincolato 
detta percentuale sale all’84,45%; 
 

4. si è riusciti a rispettare tutte le condizioni richieste dalle disposizioni in ordine al 
Pareggio di Bilancio (ex Patto di Stabilità);  
 

5. nel corso del 2017 non si è utilizzata l’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere; 
 

6. il riaccertamento ordinario dei residui, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 48 in data 14/03/2018, ha determinato la re-imputazione di alcune 
poste attive e passive ad esercizi futuri (2018) e la necessaria costituzione del Fondo 
pluriennale vincolato e la cancellazione di altre poste che hanno costituito minori 
entrate ed economie di spesa; 
 

7. l’Ente presenta un fondo di cassa al 31 dicembre 2017 pari ad € 4.116.216,55;   
 

8. il pagamento delle fatture ai fornitori è avvenuto in tempi ragionevoli, rispettando quasi 
sempre le scadenze delle stesse, come si può rilevare dall’allegato n. 1 a questa 
relazione; 
 

9. nessun debito fuori bilancio è stato accertato alla chiusura dell'esercizio; 
 

10. l’esercizio chiude con un avanzo di amministrazione così come risulta dal prospetto di 
dettaglio alla pagina seguente. 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
L'esercizio 2017 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere – UNICREDIT 
S.p.A.  -  e ritenute regolari: 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 31/12/2016 5.015.270,54

RISCOSSIONI 2.155.752,78 14.776.491,53 16.932.244,31

PAGAMENTI 4.199.934,22 13.631.364,08 17.831.298,30

4.116.216,55

IN CONTO

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2017  
 
 
Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi mantenuti nell’esercizio 2017, dopo l’operazione 
di riaccertamento dei residui, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 
14/03/2018, per cui la situazione finale è la seguente: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 31/12/2017

RESIDUI ATTIVI 3.382.471,72 4.875.753,64 8.258.225,36

TOTALE 12.374.441,91

RESIDUI PASSIVI 87.999,48 3.515.481,88 3.603.481,36

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 272.846,81

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 899.479,15

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2017 7.598.634,59

 - parte accantonata 5.866.624,37

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  - parte vincolata 332.758,54

 - parte destinata agli investimenti 215.350,98
 - parte disponibile libera da vincoli 1.183.900,70

IN CONTO

4.116.216,55
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Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al 31 dicembre 4.874.710,69

Quota accantonata per rimborso anticipazione di liquidità CASSA DD.PP. 921.043,68

Fondo rinnovo contrattuale personale dipendente 58.900,00

Fondo passività potenziali da contenziosi 10.000,00

Fondo indennità fine mandato Sindaco 1.970,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA 5.866.624,37

Quota proventi C.D.S. destinata a finanziare spese previste dagli artt. 142 e 208  32.758,54

Quota Fondo TARI 300.000,00

TOTALE PARTE VINCOLATA 332.758,54

TOTALE PARTE DESTINATA A INVESTIMENTI 215.350,98

TOTALE PARTE DISPONIBILE LIBERA DA VINCOLI 1.183.900,70

TOTALE RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017 7.598.634,59

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 

 
 
 
 
 

Occorre evidenziare che le poste relative agli accantonamenti ai fondi per rinnovo contrattuale, 
passività potenziali e indennità fine mandato sono state correttamente allocate nella parte 
accantonata anziché in quella vincolata. 
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LE ENTRATE DELL’ENTE 

 
 
 
 
Entrate tributarie – Titolo 1 

 
Il Titolo I riguarda le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa e registra un totale 
accertato pari ad € 12.841.710,06. 

 Imposte e tasse 
 

Ill gettito IMU è stato accertato nell’importo di € 5.311.760,64. 
  
Il tributo TASI, tributo per i servizi indivisibili, è stato confermato come nel 2016 solo per gli 
immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, e per gli immobili di categoria A1, 
A8 e A9 adibiti ad abitazione principale ed è stato accertato nell’importo di € 29.667,00. 
 
La società Equitalia, quale vecchio concessionario per la riscossione dei tributi, continua 
l’attività di recupero delle poste arretrate e nel 2017 ha recuperato € 38.157,28 così 
suddivise: 
- € 20.934,08 per TARSU-TIA e TARES 
- €   4.368,03 per ICI  
- € 12.199,03 per addizionale IRPEF  
- €     656,14 per ICIAP. 
 
Le società Edison ed Eni hanno versato € 267,05 di arretrati dell’addizionale sul consumo di 
energia elettrica. 
 
La Coop. Fraternità Sistemi, incaricata dall’Unione dei Comuni di gestire il servizio tributi, ha 
realizzato dall’attività di accertamento un recupero pari ad € 1.364.442,28. 
 
L’addizionale IRPEF è stata confermata allo 0,7%, mantenendo l’esenzione dei redditi fino a 
10.000 euro. Il gettito dell’addizionale IRPEF è stato accertato nell’importo di € 
1.814.802,33. 
 
La TARI è legata al piano economico-finanziario che deve garantire la copertura dei costi del 
ciclo integrato dei rifiuti al 100%. Il gettito è stato accertato nell’importo di € 2.978.314,60. 
  
Infine, i gettiti legati ai tributi minori, quali la TOSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e i 
diritti sulle pubbliche affissioni, portano ad un totale complessivo accertato di € 403.828,44. 
 
Tra le imposte e tasse si colloca anche la quota del 5 per mille che ci riversa lo Stato che nel 
2017 è stata accertata per € 6.084,44 e si riferisce all’anno di imposta 2014. 
  
Compartecipazione di tributi 
Il nostro Ente non ha al momento alcuna compartecipazione di tributi statali. 
 
Fondi perequativi 
In questa categoria di entrata è compresa la sola voce relativa al Fondo di solidarietà comunale 
che per il 2017 si è attestato nell’importo di € 897.739,20. 
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Trasferimenti correnti – Titolo 2 
 
 
Gli accertamenti registrati in questo titolo per un ammontare complessivo pari ad € 
614.121,48 riguardano i trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche, da Imprese e da 
Istituzioni sociali private.  
 
Nello specifico: 
 

Trasferimenti dallo Stato 285.125,92
Trasferimenti da disposizioni di legge, tarsu scuole, servizio 

mensa docenti e progetto accoglienza profughi

Trasferimenti dalla Regione 73.407,70
Sostegno alla locazione,  portale Piemonte Giovani, fornitura 

libri di testo alunni scuole, contributi a scuole materne 

private e per asilo nido

Trasferimenti dala Città Metropolitana 34.849,39
Progetto Giovani e incentivazione mobilità dalle Comunità 

Montane

Trasferimenti dai Comuni 42.641,02
Convenzione servizio segreteria e comando personale polizia 

municipale 

Trasferimenti dall'Unione dei Comuni 11.729,40 Rimborso spese personale in assegnazione temporanea 

Trasferimenti da Imprese 159.723,05 Trasferimento da S.I.A. per compensazioni ambientali 

Trasferimenti da Istituzioni sociali private 6.645,00
Progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" dalla 

Compagnia di San Paolo

TOTALE 614.121,48

 
 
 
Si evidenzia che tra i trasferimenti da parte dello Stato per disposizioni di legge troviamo alcuni 
trasferimenti legati a: 

- minori introiti per addizionale IRPEF a seguito dell’entrata in vigore della cedolare secca 
- minori introiti IMU su terreni agricoli e imbullonati 
- copertura degli oneri per accertamento medico legali 
- rimborso spese di giustizia anni arretrati 
- criticità gettito IMU e TASI. 

 
 
 
 
Entrate extratributarie – Titolo 3 
 
 
Gli accertamenti registrati in questo titolo per un ammontare complessivo pari ad € 
3.179.180,99 sono riferiti: 

- per € 831.311,53 alle entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni; nello specifico rette asilo nido, rette per servizi, proventi concessioni e 
servizi cimiteriali, fitti attivi, diritti di segreteria e diritti vari;  
- per € 1.582.169,96 alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative ai regolamenti 
comunali, al codice della strada e alle violazioni in materia edilizia; 
- per € 649,38 alle entrate per interessi attivi sulle giacenze di cassa; 
- per € 44,65 alle entrate da redditi di capitale, e nello specifico si tratta dei dividendi distribuiti 
da SMAT per l’esercizio 2016; 
- per € 765.005,47 alle entrate per risarcimento danni al patrimonio dell’Ente, per rimborsi vari 
di oneri sostenuti dall’Ente in nome e per conto di terzi (SUAP, Sezione per l’impiego, 
Sottocommissione elettorale, rate mutui ATO3 e CIS) o per giroconti contabili. 
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Entrate in conto capitale – Titolo 4 
 
 

Gli accertamenti registrati in questo titolo per un ammontare complessivo pari ad € 
809.967,12 riguardano le entrate che finanziano le spese in conto capitale e gli investimenti 
dell’Ente.  
 
 
 
Nella tabella seguente troviamo il dettaglio di queste poste di entrata. 
 
 
 

Contributo Regione per programma di restauro e recupero funzionale Palazzo 
D'Oria

241.066,79

Contributo Compagnia di San Paolo per progetto "palazzo D'Oria da 
municipio a museo"

10.000,00

TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 251.066,79

Proventi per riscatto di diritti di superficie in diritti di proprietà 0,00
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI 0,00

Proventi per rilascio permessi a costruire 358.726,39
Contributi per sanatoria opere edilizie abusive 138.100,67
Proventi per monetizzazione di standard urbanistici 62.073,27

TOTALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 558.900,33

TOTALE TITOLO 4 809.967,12  
 
 
 
 
 
Entrate da riduzione attività finanziarie - Titolo 5 
 
Non sono stati registrati accertamenti in questo titolo di bilancio. 
 
 
 
Entrate da accensioni di prestiti - Titolo 6 
 
Non sono stati registrati accertamenti in questo titolo di bilancio. 
 
 
 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - Titolo 7 
 
Il ricorso, in caso di necessità, all’utilizzo dell’anticipazione di cassa per l’esercizio 2017 era 
stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 188 in data 30 novembre 2016, 
ma non è stato necessario ricorrere al suo utilizzo.  
 
 
 
Entrate per conto terzi e partite di giro – Titolo 9 
 
Gli accertamenti registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 2.207.265,52. 
Il totale accertato in questo titolo deve pareggiare con il totale impegnato del titolo 7 della 
spesa del bilancio. Detto pareggio è garantito. 
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LE SPESE DELL’ENTE 
 
 
Secondo lo schema di bilancio approvato dal D.Lgs. n. 118/2011 la struttura delle spese si 
articola in: Missioni – Programmi - Titoli – Macroaggregati.  
 
 
 
Spese correnti – Titolo 1 
 
 
Gli stanziamenti delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione per il triennio 
2017/2019 sono risultate sufficienti sia a soddisfare le spese di funzionamento della macchina 
comunale sia le spese necessarie a garantire la continuità dei servizi offerti da erogare alla 
cittadinanza. 
Come negli esercizi precedenti anche nel corso del 2017 è proseguita l’attività di 
razionalizzazione delle spese correnti, nell’ottica del contenimento della spesa.  
Tra le poste iscritte nelle spese correnti, non oggetto di impegno, particolare importanza 
assumono gli stanziamenti relativi ai fondi riguardanti gli accantonamenti per le spese 
potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui trattiamo nei paragrafi seguenti. 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 12.919.773,85. 
 
Nella tabella seguente vengono riepilogate le spese correnti impegnate nel Titolo 1 suddivise 
per macroaggregati: 
 
 

Redditi da lavoro  dipendente 3.866.712,92
Imposte e tasse a carico dell'Ente 243.580,11
Acquisto di beni e servizi 6.442.829,58
Trasferimenti correnti 1.904.393,57
Interessi passivi 266.948,05
Rimborsi e poste correttive delle entrate 36.547,66
Altre spese correnti 158.761,96

TOTALE TITOLO 1 12.919.773,85  
 
 
 
 
 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
 
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, cosi come modificato dal decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, 
disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e 
difficile esazione accertati nell’esercizio. 
 
A tal fine è previsto che nell’avanzo di amministrazione venga accantonata una apposita posta 
contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare 
è determinato in considerazione delle somme accertate e non riscosse (residui attivi), 
valutando l’andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del 
rapporto tra incassi e accertamenti a residuo per ciascuna tipologia di entrata). 
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In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 
trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate 
tributarie accertate per cassa. 
  
L’accantonamento stanziato nel bilancio di previsione non può essere oggetto di impegno e 
genera pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione 
come quota accantonata. 
 
Alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, deve essere verificata la congruità del 
fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nell’avanzo, in considerazione 
dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell’esercizio in corso. 
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la 
media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi.  
 
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare 
l’avanzo di amministrazione. 
 
L’ammontare dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità è stato determinato in 
considerazione alle voci di entrata relative ai crediti che si sono formati nell’esercizio 2017 e 
nei precedenti che si prevede possano tradursi in non esigibili. 
 
La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta 
da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che 
venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere 
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata 
pertanto svolta con riferimento agli accertamenti sui singoli capitoli di entrata, determinando 
gli importi da accantonare correttamente a fondo. 
 
 
Gli importi da accantonare quale Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 risultano 
pertanto i seguenti: 
 
 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Tarsu-Tia-Tares-Tari 2.648.441,74

Accertamenti tributari 505.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 4.534,00

Tosap 4.976,00

Sanzioni per violazioni a regolamenti e al codice della strada 1.592.898,90

Rimborsi spese postali per notifica contravvenzioni 36.689,35

Rette asilo nido 65.637,93

Rette frequenza mense scolastiche 6.730,48

Rimborso bollette banchi mercato 4.301,73

Rivalsa su privati per esecuzione ordinanza n. 1 del 5/03/2014 2.588,56

TOTALE FONDO DI PARTE CORRENTE 4.871.798,69

Proventi da monetizzazioni 2.912,00

TOTALE FONDO DI PARTE CAPITALE 2.912,00

TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 4.874.710,69  
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Fondi ed accantonamenti 
 
Nella missione 20 del rendiconto 2017 oltre al Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui abbiamo 
già parlato sopra, trovano allocazione gli stanziamenti relativi ad altri fondi che devono essere 
oggetto di vincolo nell’avanzo di amministrazione. 
 
Tra questi troviamo il fondo spese indennità di fine mandato del Sindaco, il fondo oneri rinnovi 
contrattuali al personale e il fondo per passività potenziali. Qualora l’Ente, in seguito a 
contenziosi in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non 
esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese (in attesa degli esiti del giudizio o del 
ricorso), è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti 
dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese.  
Sulla base della ricognizione dei contenziosi ancora aperti effettuata dall’ufficio legale dell’Ente, 
ancorché non siano al momento note probabilità di soccombenza, è stato accantonato, come 
da principi contabili, lo stanziamento iscritto a bilancio per l’importo pari ad € 5.000,00 che 
sommato all’accantonamento effettuato nell’avanzo 2016, porta il fondo ad€ 10.000,00. 
 
 
Di seguito troviamo l’elenco dettagliato dei fondi accantonati nella quota vincolata dell’avanzo 
di amministrazione. 
 
 

FONDI 2017

Fondo passività potenziali da contenziosi 10.000,00

Fondo spese indennità di fine mandato del Sindaco 1.970,00

Fondo oneri rinnovi contrattuali personale 58.900,00

TOTALE SOMMA ACCANTONATA 70.870,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spese di investimento – Titolo 2 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 1.290.506,50. 
 
Sono qui comprese tutte le spese per interventi di investimento realizzati dall’Ente nel corso 
dell’esercizio 2017, e precisamente: 
- quelle relative agli interventi di importo superiore ai 100.000,00 euro chiaramente individuati 
nell’elenco annuale allegato al Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, redatto ai 
sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 148 del 14/10/2016 e successivamente aggiornato con 
atto n. 168 del 10/11/2016; 
- quelle relative ad altri lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale di 
importo inferiore ai 100.000,00 euro. 
 
Nella tabella che segue sono elencati per macrovoci gli impegni per investimenti registrati 
sull’esercizio 2017. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 2017

Incarichi professionali per realizzazione di investimenti 89.925,82

Acquisto attrezzature tecniche per Comando Polizia Locale 30.707,30

Acquisto mobili e arredi per uffici comunali 4.996,39

Acquisto di hardware per uffici comunali 39.998,24

Acquisto di software per uffici comunali 39.965,07

Manutenzione straordinaria uffici e fabbricati comunali 141.177,04

Restauro e recupero funzionale Palazzo D'Oria 241.066,78

Manutenzione straordinaria scuole elementari 130.373,58

Manutenzione straordinaria scuole medie 10.187,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico 9.040,57

Traferimento fondi per conservazione edifici di culto 31.071,00

Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica 44.438,32

Manutenzione straordinaria parchi gioco 33.552,57

Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e parcheggi 125.626,86

Manutenzione straordinaria impianti semaforici 11.590,00

Opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo oneri 210.032,29

TOTALE INVESTIMENTI 1.193.748,83

Restituzione all'ATC quota parte contributo erogato in eccesso 96.757,67

TOTALE RESTITUZIONI 96.757,67

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.290.506,50  
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Spese per incremento attività finanziarie - Titolo 3 
 
Non sono stati registrati impegni in questo titolo di bilancio. 
 
 
 
 
Rimborso di prestiti – Titolo 4 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 729.300,09 e sono relativi al 
rimborso delle quote capitale dei mutui, dell’anticipazione di liquidità e del leasing immobiliare 
in ammortamento. 
Ai fini del pareggio economico finanziario del bilancio queste spese sono considerate spese 
correnti. 
 
 
 
 
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - Titolo 5 
 
Questo titolo trova esatta corrispondenza con il Titolo 7 dell’entrata del bilancio.  
Non sono stati registrati impegni in questo titolo di bilancio in quanto non è stato necessario 
ricorrere all’anticipazione di tesoreria. 
 
 
 
 
Servizi per conto terzi e partite di giro - Titolo 7 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 2.207.265,52. 
Il totale accertato in questo titolo deve pareggiare con il totale impegnato del titolo 9 della 
spesa del bilancio. Detto pareggio è garantito. 
 
 
 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
 
 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del 
principio contabile applicato n. 4/1 al D.Lgs n. 118/2011, distinguono le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in 
almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. 

Si ritiene pertanto opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti 
“a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei 
cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale 
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 
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Nel prospetto che segue sono state individuate le voci di entrata e di spesa che come non 
ricorrenti in base al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
(allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011). 
 
 
 

OGGETTO IMPORTO OGGETTO IMPORTO

Rimborso per spese elettorali -€                        
Consultazioni elettorali o referendarie 

locali
-€                        

Trasferimento per compensazioni 

ambientali SIA (quota parte)
30.000,00€            Consultazioni elettorali comunali -€                        

Recupero evasione tributaria (parte 

eccedente media quinquennio)
1.184.917,26€      

Risarcimento danni per sinistri fuori 

franchigia e ripristino danni al 
25.700,00€            

Sanzioni amministrative Ufficio 

Tecnico
65.945,00€            Interessi di mora 3.943,98€              

Sanzioni C.D.S.  (parte eccedente 

media quinquennio)
902.602,89€         Fondo crediti dubbia esigibilità 1.523.120,00€      

Sanzioni violazioni regolamenti 

comunali
23.179,36€            

Fondi per accantonamenti obbligatori 

in bilancio
51.587,00€            

Contributi da istituzioni sociali private 

a sostegno attività
6.645,00€              

Sgravi e restituzione tributi e proventi

 erroneamente versati
32.797,66€            

Rimborso danni al patrimonio dell'ente 

a seguito sinistri
3.494,48€              Spese per inteventi di protezione civile 1.000,00€              

Rivalsa su privati interventi pubblica 

utilità
-€                        

Contributi ad associazioni culturali, 

sportive e religiose
106.000,00€         

Contributi da Enti Pubblici 43.126,25€            Trasferimenti in campo assistenziale 51.645,00€            

Utili da società partecipate 44,65€                   
Interventi a salvaguardia pubblica 

incolumità e bonifica ambientale
-€                        

Trasferim. fondi Unione dei Comuni 

per aggi su accertamenti tributari
471.488,14€         

Incarichi professionali e

prestazioni specialistiche
14.495,01€            

Spese per servizi e forniture 

occasionali
26.222,92€            

Spese per onoranze funebri indigenti 575,00€                 

Spesa per utilizzo graduatorie concorsi 

Comuni 
220,00€                 

Spese per censimenti -€                        

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.259.954,89€      TOTALE SPESE CORRENTI 2.308.794,71€      

ANNO 2017

ENTRATE SPESE

 
 
 
 
Per le entrate da recupero evasione tributaria e proventi derivanti da sanzioni C.D.S. si è 
considerata solo la quota eccedente la media degli accertamenti registrati nel quinquennio 
2012/2016.  
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Fondo Pluriennale Vincolato 
 
Il fondo pluriennale vincolato accantonato nell’esercizio 2017 per finanziare spese con 
esigibilità differita agli esercizi futuri e nello specifico all’esercizio 2018 ammonta a complessivi 
€ 1.172.325,96 ed è stato determinato nel rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata. 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato è portato in riduzione nell’avanzo di amministrazione trattandosi 
di risorse dell’esercizio destinate a finanziare spese con esigibilità differita all’esercizio 2018. 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato nella spesa del bilancio 2017 è suddiviso nelle varie missioni e 
nei singoli programmi del bilancio a cui si riferiscono le spese ed è così suddiviso: 
 
 

FPV 2017

Parte corrente 272.846,81

Parte capitale 899.479,15

TOTALE 1.172.325,96  
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RELAZIONI CONCLUSIVE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017  

 
 
 
 
 

SERVIZI INTERNI E DI STAFF 
RESPONSABILE: FERRO BOSONE Dott. Maurizio 

 
Ufficio Segreteria – Affari Generali e Partecipazioni 

 
 
 

            La Segreteria Generale fornisce supporto tecnico/amministrativo agli organi 
istituzionali (Consiglio, Giunta, Sindaco, Segretario e Commissioni Consiliari), ed un raccordo 
amministrativo agli uffici dell’ente. 

L’attività dell’ufficio punta ad integrare in modo funzionale le esigenze degli organi istituzionali 
e spazia dal supporto tecnico e professionale, alla raccolta ed organizzazione delle informazioni 
istituzionali, alla programmazione degli eventi istituzionali. 

Nel corso del 2016 si è avviata la gestione informatizzata delle deliberazioni, delle 
determinazioni e delle ordinanze. L’attività della segreteria si è pertanto dovuta rimodulare in 
tal senso, portando a termine in pochi mesi una sostanziale dismissione del cartaceo. 

Nei primi mesi del 2017 la gestione informatizzata è entrata sostanzialmente a regime: le 
determinazioni e le ordinanze sono gestito in modo totalmente dematerializzato, la gestione 
delle delibere della giunta, comprese le sedute, sono ormai sostanzialmente digitalizzate, per il 
consiglio comunale permane una gestione attraverso documentazione cartacea durante la 
seduta, mentre è informatizzato tutto l’iter istruttorio, e la redazione degli atti assunti. 

  
A metà 2017 è andata in pensione la responsabile dell’Ufficio e lo stesso è stato riorganizzato 
in un’ottica di ampia polifunzionalità fra i due funzionari assegnati all’ufficio. 
 
L’Ufficio, richiede ed elabora i dati fondamentali delle società partecipate, curando, in stretta 
connessione con l’Ufficio Affari Legali e con l’Ufficio Anticorruzione, l’attività di controllo sui 
soggetti partecipati. 
La Segretaria cura inoltre direttamente l’organizzazione delle manifestazioni istituzionali del 25 
aprile, del IV novembre e della Festa della Repubblica; interviene direttamente, su indicazione 
del Segretario Generale, nell’attività dell’Ufficio Controlli interni e Anticorruzione – 
Trasparenza. 
 
E’ proseguito il percorso di riorganizzazione dell’attività di controllo sulle società/enti 
partecipati, partendo da uno stretto collegamento con l’attività dei gruppi di lavoro sui controlli 
interni e sull’anticorruzione e trasparenza.  
L’Ufficio, supportato dal servizio finanziario e dal controllo di gestione, opera il monitoraggio 
sulle società partecipate: sono state acquisite e gestite le necessarie informazioni per la 
redazione del “bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica - GAP”. 
Nel corso del 2017 ci si è avvalsi di un supporto professionale esterno per adempiere a tutte le 
notevoli nuove incombenze legate appunto alla redazione di un bilancio consolidato in linea con 
la normativa di riferimento: l’adempimento ha richiesto infatti competenze specifiche, anche 
con riferimento alla documentazione contabile delle società di capitali, non presenti 
nell’organico dell’ente. 
E’ stata operata una nuova revisione straordinaria delle partecipazioni predisponendo e 
assumendo, nei termini, gli atti richiesti dal Nuovo Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche. 
L’adempimento richiesto aggiorna e perfeziona il Piano operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni adottato nel 2016. 
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Il servizio ha garantito il raccordo tra i vari uffici dell’ente, gli organi istituzionali, i cittadini e 
altri soggetti istituzionali esterni, tra i quali, in particolare, l’Unione dei Comuni del Ciriacese e 
Basso Canavese. 
 
E’ stato dato corso, attraverso i gruppi intersettoriali appositamente costituiti, a nuovi ed 
ulteriori adempimenti richiesti in materia di pianificazione anticorruzione, seguendo l’iter di 
aggiornamento del PTPCT 2018-20, approvato dalla giunta a fine gennaio 2018. 
E’ stato inoltre seguito il lavoro posto in essere dal gruppo di lavoro per i controlli interni che a 
marzo 2017 ha completato il controllo per il secondo semestre 16 e definito la proposta di 
relazione per l’anno 2016, e a settembre 2017 ha completato il controllo relativo al primo 
semestre 2017. 
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SERVIZIO PERSONALE E LEGALE 
RESPONSABILE: BELLEZZA Dott.ssa Simona 

 
Ufficio Affari Legali e Contratti  

 
 

L’Ufficio legale, segue, con la supervisione del segretario, le liti pendenti e i ricorsi instaurati 
nei confronti dell’ente; gestisce le controversie in materia di risarcimento danni per circolazione 
stradale (in stretta connessione con gli uffici viabilità e vigilanza e con il broker assicurativo); 
predispone l’istruttoria e cura, in sinergia col Comando della P.L., le relative opposizioni alle 
ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative. 
Viene inoltre perseguita una adeguata integrazione fra gli uffici coinvolti nel contenzioso, 
garantendo un supporto trasversale. 
Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 
- accentramento e supervisione della gestione delle liti e degli incarichi legali (in capo al 
servizio specifico) 
- riduzione del contenzioso e razionalizzazione dei relativi costi anche attraverso gli strumenti 
deflattivi previsti dalla normativa: riduzione della conflittualità, garantendo la tutela degli 
interessi dell’ente. 
- stretto coordinamento col broker assicurativo per la gestione del contenzioso da risarcimento 
danni da circolazione stradale 
- integrazione dell’Ufficio Legale all’interno del Servizio Personale al fine di generare una 
maggiore sinergia fra le professionalità presenti nei due ambiti, con riferimento alle 
problematiche di natura giuridica. 
- sinergia con l’ufficio ragioneria per quanto attiene le componenti contabili legate al 
contenzioso: liquidazione spese di lite, accertamento rimborsi riconosciuti all’ente (in giudizio e 
con transazioni). 
 
Si riassume di seguito l’esito del contenzioso gestito. 
ISTANZE RISARCIMENTO DANNI: 30 di cui RESPINTE: 2 
TRANSATE: 2 
ANCORA APERTE: 26 
 
PRATICHE IN GIUDIZIO NEL 2017 (citazioni o ricorsi): 5 
 
IMPEGNI DI SPESA per attività legale dell’ente € 16.463,85 di cui € 9.909,05 per servizi di 
patrocinio legale ed € 6.554,8 per assistenza legale stragiudiziale 
LIQUIDAZIONI NELL’ANNO PER ATTIVITA’ LEGALE € 18.141,81 
LIQUIDAZIONI NELL’ANNO PER DANNI € 20.767,89.  
 
Per quanto attiene gli appalti, si rileva che parte delle competenze relative agli affidamenti è 
confluita alla Centrale Unica di Competenza dell’Unione.  
L’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti ha inoltre richiesto che l’unica dipendente addetta 
all’Ufficio Legale e Contratti orientasse la propria formazione e supportasse gli uffici nelle 
procedure di acquisto e negli appalti sotto soglia.  
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Ufficio Personale 
 
 
 

            L’Ufficio deve garantire la gestione del personale. Le sue funzioni, in particolare, sono 
riconducibili all’amministrazione dei provvedimenti gestionali, allo sviluppo del personale, 
attività relative all’organizzazione interna della struttura, aggiornamento dotazione organica e 
regolamenti di organizzazione, gestione concorsi e selezioni, gestione delle spese di personale 
alla luce delle continue evoluzioni normative e delle novità introdotte in materia di finanza 
pubblica. 
L’attività svolta riguarda prevalentemente l’utenza interna. 
 

L’ufficio personale nell’anno 2017 è stato impegnato in particolare nelle seguenti attività, 
inerenti il turn over del personale, stante il blocco delle assunzioni protrattosi per tutto l’anno 
2015 e buona parte dell’anno 2016: 

 
•Pratiche pensionistiche per n. 7 dipendenti ed avvio pratiche per n. 3 pensionamenti anno 
2018; 

•Avviate n. 4 procedure di mobilità:  
 n. 2 per agente e ufficiale di Polizia Locale;  
 n. 1 per operaio specializzato; 
 n. 1 per tecnico CED; 

•Effettuate n. 5 assunzioni a Tempo Indeterminato:  
n. 1 istruttore tecnico (tramite procedura di mobilità);  
n. 1 Ufficiale di Polizia Locale (tramite graduatoria altro ente); 
N. 1 Agente di Polizia Locale (tramite graduatoria altro ente); 
N. 1 Ufficiale di Polizia Locale (tramite procedura di mobilità); 
N. 1 operaio specializzato (tramite graduatoria altro ente); 

•Effettuata n. 1 assunzione a tempo determinato per educatrice asilo nido; 
•Attivato 1 comando con la Regione Piemonte con utilizzo di un dipendente regionale 

presso il nostro Ente – Istruttore Direttivo Amministrativo – Ufficio Istruzione (periodo 
01/1/2017-30/04/2018). 

 
Ulteriori attività svolte: 

•Sono state portate a termine le ultime progressioni economiche orizzontali come previste 
nel CCDI anno 2016 ed attuate nell’anno 2017; 

•Riorganizzazione provvisoria di alcuni servizi dell’Ente e attività ad esso connesse (come 
ad esempio la ripesatura delle posizioni organizzative coinvolte); 

•Continuo aggiornamento in materia di novità legislative e giurisprudenziali. 
 
Nel corso dell’anno 2017 è stato inoltre approvato il Regolamento Comunale per il Telelavoro, 
ed è stato pubblicato l’avviso relativo all’annualità 2018, individuando, entro fine 2017, i tre 
dipendenti a favore dei quali sono già stati/si stanno avviando i singoli progetti di telelavoro. 
 

Rilevante attività dell’ufficio personale è legata alla gestione degli aspetti contabili e 
finanziari dello stesso. 

Nel corso del 2017, è stata avviata la procedura creazione in automatico dei mandati di 
pagamento relativi agli stipendi, tramite creazione di apposito file fornito dalla Ditta che 
gestisce la contabilità stipendiale per il nostro Ente, utilizzando il programma Sicraweb. Tale 
procedura, a causa di diverse criticità emerse nell’utilizzo della stessa, ha comportato un 
notevole aggravio del tempo lavoro a ciò dedicato dalla dipendente dell’ufficio personale che si 
occupa degli aspetti contabili e pertanto anche degli stipendi. 

 
Dall’anno 2017 tutte le pratiche di pensione sono state inviate tramite la procedura on line 

Passweb, come richiesto dall’INPS.  
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Infine, l’ufficio gestisce la registrazione delle presenze dei dipendenti. La rilevazione delle 

presenze avviene, da fine anno 2016, tramite una versione aggiornata del programma 
utilizzato a tal fine, si è passati alla versione gravitante sul web. Tale passaggio ha comportato 
anche in questo caso un’attività di aggiornamento del personale coinvolto. 

 
L’ufficio svolge inoltre tutta una serie di attività ordinarie che si ripetono annualmente o 
comunque periodicamente. A titolo esemplificativo: Adozione del piano triennale di fabbisogno 
del personale, contrattazione decentrata integrativa, inoltro dei dati relativi al Conto Annuale 
del Personale, Anagrafe delle Prestazioni, ecc. 
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MESSI 
RESPONSABILE: Comandante Comm. Capo Roberto MACCHIONI 

 
 

Corpo di Polizia Locale 
 

            Il Comando di Polizia Locale svolge tutte le competenze stabilite dalla Legge Quadro 
sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86 e dalle leggi Regionali in materia. 

Nello specifico rientrano tra le competenze della Polizia Locale tutti i controlli inerenti 
l’attività di: 

- Polizia Stradale (infortunistica, posti di controllo, viabilità appiedata, controlli ai plessi 
scolastici, scorta ai cortei funebri ecc.); 

- Pubblica Sicurezza con controlli sui Pubblici Esercizi e tutte le attività disciplinate dal Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e correlate, compresa la gestione dei Trattamenti 
Sanitari Obbligatori. 

- Polizia Amministrativa con controlli edilizi, commerciali, ambientali ecc; 
- Polizia Giudiziaria con attività d’indagine, ricezione denunce e querele, attività delegate dalla 

Procura della Repubblica ecc. 
Oltre a quanto sopra il Comando ha svolto e svolge: 

- tutta l’attività di front-office e di ufficio verbali riguardante sia la gestione dell’inserimento 
delle violazioni accertate, la ricezione del pubblico allo sportello, il contenzioso e la messa 
ruolo di quanto non pagato; 

- monitoraggio della videosorveglianza cittadina e attività d’indagine conseguente sia d’iniziativa 
o su richiesta di altre forze di polizia; 

- attività di educazione stradale nelle scuole 
- gestione della spunta dei mercati e nelle fiere; 
- servizi d’ordine e di scorta nelle manifestazioni cittadine sia civili che religiose; 
- servizio di scorta al Gonfalone Comunale; 
- accertamenti anagrafici 
- ecc. 

Per quanto sopra la finalità del Comando di P.L. è garantire la sicurezza dei cittadini 
prevedendo e reprimendo tutte le azioni che vanno contro le normative. 

 
A tal fine assume particolare rilevanza la formazione del personale sia dal punto di vista 

giuridico che operativo con l’obiettivo di consentire al personale di essere sempre pronto ad 
affrontare ogni evenienza. 

 
Il servizio garantisce anche l’attività dei messi notificatori, accertamenti anagrafici e 

tutta l’attività di segreteria del Comando con predisposizione e gestione di tutta la parte 
contabile /amministrativa. 

 
Nel 2017 tutte le attività di cui sopra sono state svolte nel rispetto delle normative e dei 

tempi previsti dalla legge pur tenendo conto della movimentazione del personale che in numeri 
assoluti non è aumentato in rapporto all’anno precedente. 

 
Nella seconda parte dell’anno 2017 sono stati trasferiti presso i locali dello sportello del 

cittadino l’ufficio verbali con il distacco permanente di n. 2 unità di personale. Una di queste di 
fatto è stata destinata a sostituire un’unità persa dal servizio dello sportello medesimo.  

 
 

Ufficio Messi Comunali 
 

L’ufficio messi comunali, nella seconda parte del 2017 è stato trasferito presso i locali 
dello sportello del cittadino con il distacco permanente di n. 2 unità di personale alle quali sono 
state date, oltre alle incombenze tipiche da messo comunale, anche gli accertamenti 
anagrafici, notifiche delegate di polizia giudiziaria e vigilanza ai Consigli Comunali. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
RESPONSABILE: LIZZOLA Rag. Giustina 

 
Ufficio RAGIONERIA  

 
 

            L’ufficio Ragioneria garantisce lo svolgimento di tutte le attività tese all’assolvimento 
degli obblighi di legge in materia di contabilità pubblica. 
            L’attività principale ha un ciclo che parte dal bilancio previsionale dell’esercizio di 
competenza e termina con il rendiconto della gestione del medesimo esercizio.  Durante la 
gestione annuale occorre curare il ciclo di tutti i flussi delle entrate e delle spese, dalla loro 
registrazione sulle risorse di bilancio sino ai flussi di incasso e pagamento.  
            La gestione finanziaria deve anche tenere conto delle norme di finanza pubblica con 
tutte le implicazioni che ne derivano in materia di patto di stabilità interno, ora sostituito dal 
pareggio di bilancio. 
            Un aspetto determinante assumono i rapporti che si intersecano con le altre Pubbliche 
Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, altri Comuni, Consorzi e Unioni di comuni) e con il 
collegio dei revisori dei Conti per la verifica periodica dei documenti e degli atti emessi 
dall’Ente. 
            Negli ultimi anni ha assunto un ruolo di “controllo esterno” la Corte dei Conti che, per 
poter effettuare le proprie verifiche, richiede un sempre maggiore numero di questionari con 
dati da estrarre dalla procedura di contabilità. 
             L’attività dell’ufficio attiene, inoltre, alla gestione di tutte le problematiche inerenti gli 
argomenti specifici della Città di Ciriè che hanno sempre o quasi sempre un risvolto di tipo 
contabile 
             Il continuo modificarsi delle disposizioni in materia di finanza pubblica e l’introduzione 
del nuovo sistema di contabilità armonizzata obbliga di fatto adeguamenti della struttura ad 
adempimenti sempre più pesanti e a scadenze procedurali che si riesce a rispettare con grandi 
difficoltà.  
             Il servizio è principalmente erogato all’utenza interna al Comune, sia uffici che 
amministratori. I servizi resi all’esterno riguardano soprattutto i rapporti con i fornitori del 
Comune e gli altri enti del settore pubblico con cui ci si interfaccia per adempimenti normativi o 
rendicontazioni e altre problematiche.  Dove possibile, i collegamenti con lo Stato e le altre 
Pubbliche Amministrazioni sono effettuati attraverso canali telematici. 

Sono state svolte tutte le attività legate all’assolvimento di obblighi di legge in materia 
di contabilità pubblica, rispettando le dovute scadenze. Gli adempimenti e le certificazioni agli 
enti superiori si sono moltiplicate rispetto agli anni precedenti e l’introduzione dei nuovi sistemi 
contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 hanno aggravato ulteriormente la situazione 
dell’ufficio. 
            Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2016 nei termini di legge. 
            Sempre nei termini di legge il Consiglio Comunale ha approvato lo stato di attuazione 
dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio, adempimenti che negli ultimi anni sono 
stato scollegati con tempi di approvazione differenti. 
 La compilazione del questionario della Corte dei Conti relativo al rendiconto 2016 ha 
richiesto una mole non indifferente di dati da estrarre dalla procedura di contabilità e da 
richiedere agli altri uffici. 
           Nel corso dell’esercizio non si è mai dovuto far ricorso all’anticipazione di tesoreria e 
l’esercizio si è chiuso con un consistente saldo di cassa. Le fatture scadute sono state quasi 
tutte interamente pagate; si continua a prestare la massima attenzione nel monitoraggio del 
ciclo di tutti i flussi delle entrate e delle spese, per cercare di evitare di ricorrere 
all’anticipazione di cassa. 
            La gestione finanziaria deve anche tenere conto delle norme di finanza pubblica in 
materia di patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, che risulta essere stato rispettato. 
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La migrazione dei dati contabili su un nuovo software applicativo avvenuta nel mese di 

ottobre 2016 ha determinato un carico di lavoro supplementare all’Ufficio già in grande 
difficoltà per la mole di adempimenti richiesti dalla nuova contabilità armonizzata e per la 
continua richiesta di dati da trasmettere o pubblicare sugli applicativi ministeriali e della Corte 
dei Conti. 

L’ufficio Ragioneria deve anche supportare la gestione di tutte le problematiche inerenti 
gli argomenti specifici della Città di Ciriè che, di fatto, hanno sempre o quasi sempre un 
risvolto di tipo contabile. Nel corso del 2017 sono state affrontate molteplici problematiche di 
altri settori, di cui la maggior parte risolta.  
 
 
 

 
Ufficio TRIBUTI  

 
 
 Con deliberazione n. 48 del 9/11/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il conferimento 
all’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese della gestione sperimentale in forma 
associata del servizio tributi, approvando contestualmente la bozza di convenzione che regola i 
rapporti tra l’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese e i comuni interessati al 
trasferimento della gestione in argomento. 
 In base alla citata convenzione, le spese relative all’esercizio dei servizi conferiti, 
rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso e da 
quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati con gli enti conferenti, sono 
a carico dei Comuni conferenti. 
   La Giunta dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese con deliberazione n. 9 
del 7/03/2016 ha attivato i servizi relativi alla gestione dei tributi maggiori e alla gestione dei 
tributi minori e successivamente sono state sottoscritte apposite convenzioni con la Coop. 
Fraternità Sistemi di Brescia per lo svolgimento delle attività di supporto necessarie a garantire 
la gestione in forma associata di cui sopra. 
 Nel corso del 2017 si sono verificati parecchi problemi nei rapporti con l’Unione dei Comuni 
che non dava corso alle richieste dell’Ente e ciò ha creato notevoli difficoltà all’ufficio Tributi, 
che di fatto si trova a dover fare da filtro tra l’utenza, la Cooperativa e l’Unione dei Comuni. 
Nello specifico la mancata attivazione del servizio di riscossione coattiva non ha ancora 
consentito all’Ente di avviare l’iter per il recupero delle morosità dei contribuenti. 
 L’unica unità di personale assegnata all’ufficio lavora in continua emergenza e ha difficoltà a 
rispettare gli adempimenti normativi e le attività di back office derivanti dall’attività dello 
Sportello Intercomunale Tributi. 
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SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, COMUNICAZIONE, PROTOCOLLO E 
ARCHIVIO 

RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 
 
Il Servizio garantisce la regolare erogazione dei servizi di sportello e telematici all’utenza 
esterna, la comunicazione istituzionale interna ed esterna, la gestione documentale e 
archivistica.  
 
Il servizio, in particolare, si occupa della gestione dello sportello polifunzionale Incontr@cirié, 
fisico e on line, delle attività di informazione e comunicazione,  articolate con modalità 
differenziate su una pluralità di canali e strumenti (siti web, app, presenza su social media, 
newsletter, bacheche, totem informativo ecc.), del costante aggiornamento della modulistica 
relativa ai vari procedimenti, della protocollazione e smistamento dei documenti, della 
digitalizzazione archiviazione e conservazione dei documenti.  
 
La finalità principale da conseguire, in primo luogo, è di garantire la continuità dei servizi, sia 
nei confronti degli utenti interni (uffici comunali) che degli utenti esterni e della generalità dei 
cittadini. 
 
Nonostante le obiettive limitazioni delle risorse disponibili, particolarmente in termini di 
risorse umane, nel 2017 sono state avviate ulteriori progettualità, riferite in primo luogo 
all’attivazione di alcuni nuovi servizi (es. emissione carta di identità elettronica, nuova APP 
Municipium e transizione a nuovi siti web, sulla medesima piattaforma) e alla creazione dei 
presupposti per l’attivazione di altri (transizione a nuova piattaforma di gestione documentale 
e procedimentale, con relativi Sportelli on line, in primis).  
 
E’ stata dedicata anche attenzione alla rilevazione della soddisfazione utenti, con la messa a 
disposizione – on line e allo sportello – di un apposito questionario, e la somministrazione 
sistematica del questionario medesimo agli utenti dello Sportello Incontr@cirié, nell’ultimo 
trimestre del 2017. Si stanno ora organizzando le attività di analisi ed elaborazione sui dati 
raccolti. 
 
Il Servizio Sportello del Cittadino, Comunicazione, Protocollo e Archivio ha quindi erogato con 
regolarità – per quanto possibile con il contingente di personale a disposizione - i servizi di 
sua competenza, sia in front office che in back office, confermando le caratteristiche 
innovative e di totale polifunzionalità che lo contraddistinguono, rendendolo – almeno per 
quanto riguarda lo Sportello Incontr@cirié - un modello tuttora esemplare a livello nazionale.  
 
Confermata inoltre, anche nel 2017, l’importante partecipazione del Servizio alle attività in 
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, attuate in particolare attraverso i 
lavori dell’Ufficio Controlli e Anticorruzione, coordinato dalla Responsabile del servizio Servizi 
al Cittadino. 
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SERVIZIO C.E.D. 

RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 
 

La missione principale del CED consiste nella messa a disposizione, in sicurezza e nel rispetto 
della normativa vigente, dei servizi informatici e telematici necessari all’ordinaria operatività 
degli uffici comunali. 
 
La finalità principale da conseguire è, in primo luogo, garantire la continuità dei servizi, sia nei 
confronti degli utenti interni (uffici comunali) che degli utenti esterni (Sportello Incontr@cirié). 
In particolare, si mira a garantire la regolare funzionalità del sistema informatico, della 
telefonia, delle connessioni esterne (internet, posta elettronica, altre riferite a contesti 
specifici) e degli sportelli comunali (sia fisici che virtuali). 
 
Le risorse economiche a disposizione hanno consentito, nel 2017, di avviare diverse nuove 
progettualità. Sono stati realizzate verifiche approfondite sulla sicurezza dei sistemi, in 
ottemperanza alle disposizioni AGID e a quanto previsto nel Piano Triennale per la 
digitalizzazione della PA, ed è stato nominato il Responsabile per la transizione alla modalità 
digitale. E' stata definita la transizione alla piattaforma di gestione documentale e 
procedimentale proposta da Maggioli S.p.A., con relativi portali dei servizi al cittadino, SUE e 
SUAP integrati con i DB gestionali dell’Ente, nonché con il nuovo sito Web e la nuova APP 
Municipium, in fase avanzata di adozione. 
 
Sono stati inoltre acquisiti sia nuovi modernissimi dispositivi per i servizi tecnici (anche per 
addivenire a una gestione integralmente digitale delle pratiche), sia software specifici per i 
servizi stessi. 
 
Sono inoltre state avviate le procedure per l’attuazione del telelavoro, per ora relativamente a 
un massimo di tre dipendenti. 
 
E’ stata effettuata una ricognizione analitica sul sistema di videosorveglianza, per garantirne il 
costante funzionamento, anche in prospettiva attraverso un apposito contratto di 
manutenzione. 
 
Si è inoltre lavorato sull’estensione del sistema Wi-Fi comunale, ora operativo presso la 
Biblioteca, la Villa Remmert e, su spazio pubblico, nell’area di Piazza San Giovanni. 

 
 
 

SERVIZIO ANZIANI 
RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 

 

Il Comune di Cirié ha realizzato negli anni una azione incisiva a sostegno della popolazione 
meno giovane, con l’obiettivo di evitarne l’isolamento e l’emarginazione.  

Nel 1982 è stato inaugurato il Punto Incontro Anziani Comunale (intitolato nel 2016 a Maria 
Carmela Vizzuso), che fornisce agli anziani un importante riferimento per trascorrere momenti 
di socializzazione, aggregazione e conoscenza.  

Il Servizio Anziani del Comune gestisce iniziative e attività rivolte al coinvolgimento dei meno 
giovani nella vita civile e culturale della città, collaborando con il PIA nella promozione e 
realizzazione di diverse attività, tra le quali meritano di essere evidenziate le visite a luoghi di 
interesse storico artistico, i dibattiti, gli incontri e le conferenze con esperti (“Mercoledì 
culturali”), le attività a carattere sociale ricreativo e di solidarietà, i soggiorni marini. 

Il Servizio cura inoltre, insieme al servizio comunicazione, la divulgazione e conoscenza del 
calendario mensile delle iniziative del Punto Incontro Anziani, tra le quali si ricordano, oltre ai 
Mercoledì Culturali, i diversi momenti di svago, quali i Sabati Danzanti e i pomeriggi di festa 
organizzati in occasione di ricorrenze specifiche (es.  Festa della Donna, Festa della Mamma, 
Capodanno ecc.). 
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SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA 

RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 
 
La biblioteca civica “Alvaro Corghi” ha perseguito nel corso del 2017 i suoi obiettivi gestionali 
consolidando il numero degli utenti (arrivato a circa 16000 unità) e ampliando sia il patrimonio 
librario che quella della cineteca, che ora possiede oltre 2000 DVD opportunamente catalogati. 
Letteratura straniera, italiana e per ragazzi le sezioni che raccolgono il maggior numero di 
prestiti (oltre il 20% ognuno), mentre le opere della cineteca sono arrivate a rappresentare 
circa il 15% dei prestiti totali. 
 
Accanto alla gestione ordinaria sono state organizzate 15 presentazioni librarie, oltre alle 
quattro previste nel ciclo dei Caffè Letterari, e cicli di proiezioni a tema.  
 
La Biblioteca, in collaborazione con l’Ufficio Cultura, ha garantito le aperture, mensili e 
straordinarie, della Quadreria dei Marchesi e della Biblioteca Storica di Palazzo D’Oria per 
l’intero anno, anche con visite guidate su richiesta o in occasione di eventi particolari.  
 
Si è inoltre garantita la continuità dei Laboratori di lettura con le scuole materne e primarie, ed 
è stata organizzata la VI Edizione del Premio Letterario Legenda Giovani, per la prima volta 
arricchito dalla sezione Legenda Junior.  
 
E’ infine proseguito il lavoro di catalogazione dei volumi del Fondo Storico D’Oria, con 
particolare riferimento al periodo 1649-1670. 
 
 
 
 
 

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO 
RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 

 
 

Il Servizio Politiche Giovanili e Tempo Libero coincide di fatto con il servizio Informagiovani. 
 
L'utenza del servizio è molto differenziata: per età, esigenze, provenienza, livello culturale e 
sociale. In un primo tempo costituita principalmente da giovani in cerca di formazione, di lavoro 
o di opportunità per il tempo libero, l'utenza è sempre più costituita da adulti alla ricerca di 
lavoro. 
 
L'Ufficio di Cirié, aperto dal 1990, negli anni ha sviluppato specificità determinate dalle 
caratteristiche del territorio in cui opera, lavorando in collaborazione con altri uffici pubblici, tra 
cui il Centro per l’impiego e il Consorzio Socio Assistenziale di Cirié. 
 
Nel 2017 si sono avviati i contatti con lo sportello MIP della Città Metropolitana per il rinnovo 
del Protocollo d’intesa per la realizzazione di attività di animazione territoriale a favore della 
creazione d’impresa e del lavoro autonomo. In questo contesto sono stati attivati laboratori 
presso gli istituti superiori cittadini con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’imprenditorialità. 
 
L’Ufficio fornisce supporto informativo sia sulle materie di specifica competenza, sia su 
tematiche più generali: accesso e funzionamento di servizi pubblici, indicazioni per il tempo 
libero, sulle iniziative culturali e ricreative a livello locale e provinciale, sulle opportunità di 
vacanza, sui corsi di formazione, sul turismo. 
 
Sempre più numerosi anche gli utenti stranieri che si rivolgono al servizio, per le esigenze più 
disparate. 
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Tra le molteplici iniziative e progettualità di cui il Servizio Politiche Giovanili e Tempo libero si è 
occupato nel 2017 si evidenziano: l'adesione in qualità di Comune capofila del ciriacese e delle 
Valli di Lanzo al progetto Portale Giovani, l'avvio del progetto di servizio civile nazionale 
"Giovani Costruttori", la redazione del nuovo progetto per il periodo 2018/2019, l'iniziativa 
"Treno della Memoria" realizzata in collaborazione con l'Associazione Terra del Fuoco, il Salone 
del Lavoro finalizzato all’incontro domanda/offerta e quello dell'Orientamento alle scelte 
scolastiche formative e professionali, il progetto "Giovani Leaders” realizzato all’interno del 
Piano Locale Giovani in cui Cirié ha rivestito il ruolo di capofila, i Progetti di Educazione 
Ambientale rivolti alle scuole (Puliamo il Mondo – A come Ambiente – Percorso teorico-pratico di 

avvicinamento al cane). 

 

 

 

 

SERVIZIO SPORT E MANIFESTAZIONI DIVERSE 
RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 

 

Nell’ambito del Servizio, l’ufficio sport  cura la predisposizione e il coordinamento degli orari di 
utilizzo delle palestre comunali e di Città Metropolitana di Torino con la conseguente gestione 
dei rapporti con le scuole, le associazioni e gli uffici preposti di CMT con cui, a seguito di 
convenzione stipulata del 2009, il Servizio collabora nella gestione spazi, nella predisposizione 
della modulistica e nella risoluzione delle problematiche che si possono riscontrare durante 
l’anno sportivo. 

Il servizio si occupa inoltre della gestione e del controllo degli incassi relativi agli utilizzi delle 
strutture, e cura il coordinamento con i servizi tecnici, le direzioni scolastiche e i referenti delle 
associazioni, in particolare per quanto concerne le eventuali criticità insorte nell’utilizzo degli 
impianti.  

L’Ufficio Sport si occupa delle procedure di affidamento in gestione degli impianti cittadini, 
gestendo i rapporti con i concessionari. 

Fornisce infine un costante supporto logistico e organizzativo agli eventi sportivi proposti dalle 
associazioni sul territorio. 

Nel corso del 2017, per promuovere e valorizzare la conoscenza delle realtà sportive locali, con 
le loro proposte e peculiarità, è stata realizzata la prima edizione della Vetrina dello Sport, che 
ha visto circa 30 associazioni sportive insieme, in Piazza San Giovanni, per proporre ai cittadini 
la loro attività. In tale occasione è stato prodotto un depliant, con i dati di tutte le associazioni, 
diffuso in modo capillare anche nelle scuole cittadine. E’ stata affinata e aggiornata la sezione 
del sito web istituzionale, www.cirie.net, dedicata nello specifico alle associazioni sportive 
dilettantistiche. Sono stati inoltre avviati contatti con le scuole, per consentire alle Associazioni 
del territorio di presentare la loro offerta attraverso lezioni gratuite nelle scuole, con il duplice 
scopo di promuovere l’attività dell’associazionismo locale e di consentire agli allievi di 
sperimentare, presso la scuola e senza costi, discipline sportive diverse. 

L’Ufficio Manifestazioni (le cui funzioni sono attualmente demandate all’Ufficio Politiche 
Giovanili)  si occupa invece, in particolare, di: predisposizione e tenuta del calendario delle 
manifestazioni, su area pubblica e presso la tensostruttura di Area Remmert, coordinamento 
delle manifestazioni e degli eventi, gestione del rapporto tra organizzatori e struttura comunale 
sin dalle fasi preliminari,  convocazione e verbalizzazione delle Conferenze dei Servizi e delle 
Commissioni di Vigilanza, Carnevale dei Bambini, altri eventi proposti dall’ Amministrazione 
comunale, adesione al progetto “Terra Madre”, supporto alla realizzazione di “Cirié in Fiore”, 
predisposizione programma manifestazioni E…state a Cirié, supporto alle attività logistiche per i 
diversi eventi, gestione dei contributi per la realizzazione di manifestazioni. 
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SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 

 
 

La missione del servizio è quella di promuovere e rendere partecipe i cittadini delle 
opportunità culturali e del patrimonio architettonico, culturale e artistico di cui l’Ente dispone.  
 
Il Servizio Cultura si fa quindi promotore e curatore di diverse progettualità, tra le quali si 
evidenziano l’organizzazione della stagione teatrale presso il Teatro Magnetti e della stagione 
Teatro Ragazzi, la promozione di attività musicali e concertistiche diffuse, le attività connesse 
alla promozione letteraria e della cultura cinematografica, l’organizzazione di mostre 
artistiche, convegni ed eventi culturali anche a carattere sovra locale.  
 
Promuove e collabora con continuità alla realizzazione di mostre ed eventi, promossi dal 
Comune, nei due poli costituiti dal Palazzo D’Oria e da Villa Remmert, gestendo ove necessario 
i servizi di accoglienza e di accompagnamento dei visitatori.  
 
Sostiene le iniziative culturali delle Associazioni, anche con la gestione di eventuali contributi e 
fornendo supporto alla divulgazione degli eventi.  
 
Cura l’adesione ai principali circuiti turistico-culturali piemontesi: in particolare, nel 2017 ha 
curato l’inserimento di Palazzo D’Oria nel circuito “Castelli e dimore storiche” di Turismo 
Torino e Piemonte. 
 
Collabora all’accoglienza e alla gestione di visite turistiche, e gestisce in prima persona diverse 
visite su prenotazione da parti di gruppi o scuole. 
 
Nel 2017, oltre alle iniziative di carattere più ricorrente, ha curato, insieme al personale della 
Biblioteca A. Corghi, l’organizzazione dell’apertura al pubblico della nuova Quadreria dei 
Marchesi D’Oria, visitabile – insieme alla Biblioteca storica e alle sale annesse – ogni secondo 
sabato del mese e in altre ricorrenze particolari.  
 
Dagli ultimi mesi del 2017, le attività dell’Ufficio Cultura sono gestite dal personale dell’Ufficio 
Politiche Giovanili e Manifestazioni, in collaborazione con il personale dello Sportello del 
Cittadino. 
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UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

RESPONSABILE: BELLEZZA Dr.ssa Simona 
 

Ufficio Politiche Sociali 
 
 

All’Ufficio Politiche Sociali sono assegnate le seguenti attività:  
 
Lavoro: In attuazione della Convenzione stipulata il Comune promuove e attiva in sinergia con 
il Centro per l'Impiego, tutti gli interventi di politica attiva del lavoro e di sviluppo sul territorio 
e in particolare: la definizione di piani comuni, la cooperazione su singoli progetti per la 
realizzazione degli obiettivi di occupabilità, di imprenditorialità e interventi previsti dalla 
normativa nazionale e regionale in tema di incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro, in 
particolar modo: cantieri e/o tirocini lavorativi. 
 
Casa: In materia di edilizia sociale, in applicazione della legge regionale n. 3/2010, l’ufficio 
provvede alla periodica emissione di specifici bandi per l’assegnazione alloggi sociali da 
effettuarsi tramite graduatoria. 
In questo ambito, particolare attenzione viene rivolta alle situazioni di emergenza abitativa, 
con interventi volti a favorire la ricollocazione abitativa per nuclei in situazione di disagio 
abitativo, in concorso con CIS – Caritas e ATC di Torino. 
Sostegno alla locazione: il contributo per il sostegno alla locazione viene erogato ai cittadini 
residenti in Cirié, con contratto di locazione regolarmente registrato, che rientrano nei limiti di 
reddito previsti dal bando Regionale (di norma annuale). 
 
Prestazioni sociali agevolate: In questo ambito rientrano le seguenti attività: 
Assegni di maternità: è una misura di integrazione del reddito per aiutare le madri che non 
hanno la copertura previdenziale per affrontare l’evento di una nascita. Viene concesso alla 
madre cittadina italiana o straniera comunitaria residente o straniera extracomunitaria in 
possesso di carta di soggiorno. 
L’attività viene svolta in sinergia con i CAF appositamente convenzionati con l’Ente per 
l’espletamento delle procedure di erogazione della prestazione. I nuclei potenzialmente 
interessati vengono informati con apposita comunicazione a domicilio della possibilità di 
fruizione di detta prestazione. 
Assegni al nucleo: è un contributo statale che viene concesso alle famiglie nelle quali vi siano 
almeno tre figli minorenni. 
Esenzione ticket: sanitario per indigenti: viene rilasciato dal Comune ai cittadini residenti, 
assistiti dai Servizi Sociali e in particolari situazioni di indigenza. 
Contributi per attività sociali: sono erogazioni in denaro e/o altre misure finalizzate a 
favorire attività o iniziative per le quali il Comune si fa carico soltanto di una parte dell’onere 
complessivo. 
Bonus energia: è uno strumento atto a sostenere le famiglie in condizione di disagio 
economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica. 
Bonus gas: è uno strumento atto a sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, 
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale. 
 
 
 
Nell’ambito delle attività svolte nell’anno 2017 si evidenzia quanto di seguito riportato: 

• approvazione bando e istruttoria istanze per 1° e 2° aggiornamento della graduatoria per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale: 
 1^ aggiornamento Graduatoria definitiva approvata il 01/02/2016 - N. aspiranti 

assegnatari 134; 
 2^ aggiornamento Graduatoria definitiva approvata il 06/10/2016 - N. aspiranti 

assegnatari 163; 
• istruttoria di n. 160 istanze per il contributo alla locazione di cui 150 validate e 11 non 

validate; 
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• n. 136 concessioni per bonus gas e n. 171 concessioni per bonus energia; 
• n. 34 concessioni di assegno al nucleo e n. 9 concessioni di assegno di maternità; 
• esenzioni ticket per cittadini indigenti, n.2 tesserini rilasciati; 
• erogazione contributi Caritas zonale, per il sostegno dei nuclei in emergenza abitativa, 

progetto “Case parcheggio”; 
• inserimento abitativo “Alloggio Solidale”; 
• erogazione contributi alle associazioni operanti sul territorio, in merito ad attività socio 

assistenziali; 
• adesione al Bando Compagnia San Paolo relativo ai progetti di lavoro accessorio, 

realizzati tramite protocollo d’intesa stipulato con il CI.S. 
• approvazione proroga Protocollo d’intesa Città di Ciriè e C.I.S. per erogazione contributo 

per il sostegno della spesa per i consumi di gas a favore delle fasce deboli di utenti. 
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SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE: Barbara GAZ 
 
 

Ufficio ANAGRAFE E STATO CIVILE  
 

I Servizi Demografici svolgono attività istituzionali legate alla gestione dell’Anagrafe (iscrizioni 
anagrafiche, cancellazioni, variazioni di indirizzo, variazioni anagrafiche in genere, statistiche) 
e dello Stato Civile (nascite, decessi, matrimoni, cittadinanza). 
Inoltre vengono gestite le attività di polizia mortuaria (permessi di seppellimento, 
autorizzazioni alla cremazione, esumazioni ed estumulazioni, concessioni di loculi e cellette 
cimiteriali). 
ANAGRAFE - Nel corso del 2017 l’Anagrafe ha gestito: 525 pratiche di iscrizione per famiglie 
provenienti da altri Comuni o dall’estero, 511 pratiche di cancellazione per famiglie che hanno 
lasciato Ciriè, e 342 pratiche di variazioni di indirizzo nel territorio comunale. 
Gli stranieri gestiti dall’anagrafe erano al 31 dicembre 1257, con prevalenza delle femmine 
rispetto ai maschi (159 femmine più dei maschi): il 7% delle famiglie residenti hanno almeno 
un componente straniero. La gestione degli stranieri ha comportato il monitoraggio delle 
scadenze dei permessi di soggiorno per l’eventuale avvio delle cancellazioni dall’anagrafe in 
caso di mancato rinnovo del permesso scaduto. 
STATO CIVILE - Nel corso del 2017 sono stati redatti: 189 atti di nascita, 737 atti di morte 
(100 in più rispetto all’anno precedente), 51 verbali di pubblicazioni di matrimonio, 88 atti di 
matrimonio, 28 atti di acquisto cittadinanza. Dal 2015 si inizia anche a ricevere gli accordi di 
separazione personale e divorzio in base alla nuova normativa (DL 132/2014) che consente la 
separazione/divorzio presso gli uffici comunali. Nel 2017 ci sono stati 8 divorzi davanti 
all’Ufficiale di Stato Civile e 4 separazioni consensuali.   
In materia di polizia Cimiteriale, sono state rilasciate 664 autorizzazioni al trasporto di salme, 
185 autorizzazioni alla cremazione, 14 autorizzazioni all’esumazione/estumulazione. Sono stati 
assegnati 104 fra loculi e cellette (assegnazioni triplicate rispetto al 2016).  
 
 

Ufficio ELETTORALE COMUNALE 
 

Nel 2017 non ci sono state consultazioni elettorali. Vi è stato un avvicendamento di personale 
a seguito pensionamento, che ha comportato da parte della risorsa subentrata un impegno di 
tempo per acquisire le competenze necessarie all’utilizzo degli applicativi gestionali. Il continuo 
aggiornamento delle liste elettorali ha comportato 32 verbali di revisione delle liste, composte 
a fine anno da 15.587 elettori distribuiti in 20 sezioni su quattro plessi scolastici.   
 

 
Ufficio ELETTORALE CIRCONDARIALE 

 
All’ufficio Elettorale Circondariale fanno capo per gli adempimenti elettorali i 40 Comuni del 
Sub-Circondario (dalle Valli di Lanzo a Venaria, per un bacino di utenza di circa 142.700 
elettori).  
Nel 2017 l’Ufficio Elettorale Circondariale è stato anche impegnato per gli adempimenti 
connessi alle elezioni comunali di: Caselle, Mappano, Cantoira, San Maurizio, Mathi, Balangero, 
Germagnano. 
Nello specifico spetta all’Ufficio svolgere l’istruttoria per l’ammissione delle liste che concorrono 
alle elezioni comunali, a supporto della Sottocommissione Elettorale Circondariale preposta 
(presieduta da un Vice-Prefetto). 
L’Ufficio ha predisposto in corso d’anno 242 Verbali di approvazione delle revisioni alle liste 
elettorali sottoposti alla approvazione della Sottocommissione. 
Compete all’Ufficio anche il riparto tra i vari Comuni delle spese sostenute per il funzionamento 
della Sottocommissione (circa € 70.000,00/anno), con relativo accertamento dell’entrata e 
monitoraggio degli incassi. 
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Ufficio ISTRUZIONE 
 
L’ufficio assicura il funzionamento dei servizi scolastici comunali, quali: refezione scolastica, 
scuolabus, assistenza specialistica nelle scuole ad alunni portatori di handicap, trasporto alunni 
disabili, centro estivo. 
Cura i rapporti con l’utenza e con soggetti terzi, quali le ditte appaltatrici dei servizi mensa, 
trasporto scolastico, assistenza scolastica ai disabili, nonché Regione e Provincia. 
 
Nello specifico: 
Servizio refezione scolastica: nell’anno solare 2017 sono stati erogati N. 182.917 pasti e il 

costo a carico del Comune è stato di €. 67.153,40 (per integrare la tariffa ridotta prevista 
per le fasce di reddito più basse); 

Servizio di trasporto scolastico (scuolabus): nell’anno scolastico 2016/2017 ci sono stati 119 
utenti che hanno usufruito del servizio per un costo di €.  104.711,93; 

Servizio di assistenza scolastica alunni disabili: nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati 
assistiti n. 38 alunni (1 frequentante l’asilo nido - 6 frequentanti la scuola dell’infanzia, 14 la 
scuola primaria e 17 la scuola secondaria di I° grado) per una spesa di € 255.484,00; 

Servizio di trasporto alunni disabili: il C.I.S. ha svolto il servizio e il Comune ha rimborsa to 
l’intera spesa sostenuta; nell’anno scolastico 2016/2017 il servizio è stato richiesto per un 
unico alunno frequentante la scuola secondaria di I° grado per un costo totale di €. 
5.982,50; 

Servizio di Centro Estivo: il Comune ha erogato contributi agli Enti gestori che provvedono alla 
realizzazione delle attività: 

alla Parrocchia SS. Giovanni Battista e Martino di Ciriè: per il centro estivo della scuola 
primaria e secondaria di I° grado (211 alunni): €. 40.887,00; per il centro estivo della scuola 
dell’infanzia (65 bambini circa): €. 11.000,00; 
alla Parrocchia S. Pietro Apostolo di Devesi: per le attività rivolte ad alunni della sc. primaria e 
secondaria di I° grado (120 circa): €. 3.500,00; 
all’Istituto Troglia per le attività del City Camp (129 circa) il contributo è stato di €. 4.500,00. 
 
L’Ufficio ha provveduto inoltre a garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici statali 
trasferendo adeguate risorse finanziarie. Nell’anno scolastico 2016/2017 l’Ufficio ha erogato i 
seguenti contributi: per le scuole Secondarie di I° grado: €. 10.000.00; per le scuole 
dell’infanzia e primarie: €. 47.000,00; 

 
L’Ufficio ha inoltre coordinato i servizi offerti dalle Scuole dell’Infanzia Paritarie, erogando un 
contributo finanziario, suddiviso fra le due scuole in percentuale del 67% alla scuola L. 
Chiariglione con 5 sezioni, e del 33% alla scuola Olivetti Masera con 2 sezioni; per l’anno 2017 
il contributo totale è stato di €. 115.000,00. 
 
L’Ufficio ha inoltre erogato alle due scuole paritarie il contributo regionale loro assegnato che 
per l’anno scol. 2016/2017 è stato di complessivi €. 43.897,43.  
 
Ha infine svolto tutti gli adempimenti in materia di diritto allo studio (benefici regionali e statali 
riferiti a borse di studio, libri di testo, assegni di studio).  
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ASILO NIDO 

 
Nel 2017 l’Asilo Nido Comunale “Il Girotondo” ha accolto 49 bambini, con la creazione di una 
lista d’attesa di 7 bambini.  
Il servizio è reso dalle 8,30 alle 16,30 con possibilità di estensione dalle 7,30 alle 18,00.  
Sono stati erogati 8856 pasti cucinati all’interno della struttura stessa dal personale della 
Camst che ha in appalto il servizio mense scolastiche, per una spesa di € 52.254,41. Il tasso di 
assenza media dei bambini è stato del 22%. 
Le rette a carico delle famiglie hanno avuto un ammontare complessivo di € 165.409,69. 
Si è svolto anche un Centro Estivo nel mese di luglio, cui hanno partecipato 42 bambini. 
Le educatrici hanno svolto un “lavoro educativo” sui minori, che implica l'attuazione di attività 
formative individuali e di gruppo. Le operatrici si sono occupati dei servizi generali con compiti 
di pulizia dei locali, degli spazi esterni e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica sui 
locali, di collaborazione con gli educatori nell'attività quotidiana dei bambini. 
Alle educatrici comunali si sono affiancate, per coprire la fascia oraria tardo-pomeridiana 
operatrici esterne fornite dalla Cooperativa Valdocco. 
L’ufficio del Nido svolge pratiche amministrative, contabili, e organizzative necessarie al buon 
funzionamento del servizio, cura i rapporti con l’utenza/soggetti terzi (es. ditta mensa, 
cooperativa che gestisce il servizio pomeridiano, Regione e Città Metropolitana). 
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SERVIZI SETTORE TECNICO 

 
SERVIZIO TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

RESPONSABILE: Paola MAGNETTI 

L’attività del Servizio è rivolta alla gestione del territorio attraverso la seguente attività 
amministrativa di supporto agli interventi edificatori privati, in applicazione dei vigenti 
Regolamenti Comunali specifici per il Settore quali PRG, Regolamento Edilizio, Piano del Colore, 
ecc., nonché delle Vigenti normative sovra comunali (Testo unico dell’Edilizia, Piano Casa, 
etc.): 

• Istruttorie tecniche e rilascio di Permessi di Costruire 
• Istruttorie tecniche e verifiche delle Denunce di inizio attività, delle Segnalazioni 

certificate di Inizio Attività e delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate 
• Segnalazioni certificate di agibilità 
• Contributi per superamento barriere architettoniche 
• Attività di verifica dei frazionamenti catastali 
• Verifiche, anche in sinergia con altri Servizi, degli atti tecnici a supporto di Segnalazioni 

Certificate di Inizio Attività 
• Istruttoria tecnica delle Autorizzazioni Paesaggistiche 
• Proposte e valutazioni sulle modifiche dei vigenti Regolamenti Comunali  
• Valutazioni della compatibilità delle istanze relative all’Edificazione Privata in applicazione 

al vigente PRG (pareri preventivi) 
• Ricognizione sulle pratiche di condono edilizio (Legge 47/85, Legge 724/94 e Legge 

326/2003). 

L’attività viene svolta anche attraverso incontri con l’utenza finalizzati alla definizione, in via 
preventiva degli interventi compatibili con gli strumenti urbanistici, i regolamenti e la 
normativa in genere, vigenti, soprattutto al fine di garantire una adeguata informazione ed un 
conseguente supporto ai progettisti in fase preliminare di studio dei relativi progetti. 

In sinergia con gli altri Servizi del Settore valuta le problematiche inerenti le attività 
economiche (aziende agricole, attività commerciali e/o direzionali in genere, industria ed 
artigianato) relativamente alle compatibilità urbanistiche ed ambientali, verificando anche le 
congruità delle dichiarazioni allegate alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività in una 
attività di controllo. 

Le periodiche modifiche normative impongono quale attività volta al supporto dell’utenza, 
anche l’adeguamento continuo della modulistica relativa ai procedimenti in carico al Servizi. 

La modulistica, attraverso il sito incontr@ciriè viene messa a disposizione dell’utenza. 

Nel corso dell’anno relativamente ai procedimenti a seguito elencati: 

Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Richiesta di accesso agli atti, Permesso di 
Costruire, DIA, SCIA, CILA, Segnalazioni Certificate di Agibilità, Voltura, Autorizzazione 
Paesaggistica, Parere Preventivo, CDU, CU, Attestazione deposito tipo di frazionamento, 
Collaudo opere di urbanizzazione, Certificato IVA agevolata, Comunicazione di inizio e fine 
lavori (PdiC, DIA, SCIA, CILA), Denuncia di costruzione in zona sismica, Autorizzazione per 
installazione insegne e targhe, Comunicazione per manutenzione ordinaria e straordinaria, 
Dichiarazione zone non metanizzate, Richiesta di contributo per l’eliminazione barriere 
architettoniche, Attribuzione numeri civici, Certificazione idoneità alloggiativa, PEC, PdiR, 
manutenzione tombe di famiglia, volture provvedimenti, rinnovi autorizzazioni, occupazione 
suolo pubblico cartelli, mantenimento dehors, 

sono stati sviluppati 1160 procedimenti di varia complessità. 

Nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio delle Autorizzazioni Amministrative e dei Titoli 
Abilitativi inerenti l’Attività Edilizia in genere (PdiC, DIA, SCIA), provvede alla determinazione 
dei Contributi di Costruzione dovuti per i singoli interventi. 

Nel corso dell’anno il relativo incasso è stato di 358.726,39 euro. 
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SERVIZIO URBANISTICA 
RESPONSABILE: Alberto Siletto 

Il servizio si compone dei centri di responsabilità: Urbanistica, Edilizia Pubblica e Casa. 

Il servizio svolge funzioni di pianificazione del territorio, attraverso la predisposizione e 
l’aggiornamento degli strumenti urbanistici, la gestione dell'edilizia agevolata, convenzionata e 
sovvenzionata, privata e pubblica. 

Valuta i piani urbanistici con carattere esecutivo, quali Piani Esecutivi Convenzionati e Piani di 
Recupero, e predispone gli atti per le relative approvazioni amministrative. 

Svolge l’attività di Vigilanza Urbanistica. 

Il Servizio è volto alla gestione della pianificazione del territorio ed in particolare: 

• Nuovo P.R.G.C.: il completamento dell’iter con la relativa approvazione definitiva con 
adeguamenti richiesti dalla Regione Piemonte in fase di approvazione, ha portato al 
superamento del termine della fase di salvaguardia e l’entrata in vigore del nuovo 
strumento; nel corso del 2017 sono stati avviati i primi interventi in applicazione delle 
previsioni dello strumento generale con particolare riferimento a parametri edificatori e di 
carattere ambientale, anche attraverso interventi di compensazione. Il Nuovo Piano 
riserva infatti particolare attenzione, nella pianificazione di nuovi interventi e nel riutilizzo 
di aree compromesse, alla rigenerazione ambientale attraverso interventi compensativi. 
Proprio attraverso questo strumento è stato avviato ed è in fase di conclusione, a cura e 
spese di operatori privati, l’intervento di demolizione dell’ex Asilo Nido di Via Montessori. 

• Strumenti di pianificazione complementare al PRGC e loro adeguamenti quali 
Regolamento per l’Arredo Urbano, il Regolamento del Verde, Il Piano Per gli Impianti 
Publicitari, etc. 

• Strumenti urbanistici di iniziativa privata: iter istruttorio e valutazione delle relative 
compatibilità con la Pianificazione Urbanistica vigente 

• Rilascio delle certificazioni urbanistiche in genere con riferimento alla vigente 
strumentazione urbanistica ed inquadramento normativo di settore (certificati di 
destinazione urbanistica, certificati urbanistici, etc) 

• Valutazione tecnico amministrativa delle Opere di Urbanizzazione realizzate da operatori 
privati a scomputo di contributi di costruzione dovuti per interventi complessi, in sinergia 
con gli altri Servizi, in attuazione di piani urbanistici esecutivi 

• SIT: attività di implementazione ed integrazione della banca dati territoriale con le altre 
banche dati comunali al fine del conseguimento di una maggiore efficienza nel rilascio di 
autorizzazioni amministrative e nello svolgimento di attività di controllo 
Attraverso il Geoportale viene messa a disposizione dell’utenza la banca dati di 
competenza comunale ed utili alla valutazione previsionale degli interventi (cartografia, 
strumenti urbanistici, regolamenti, etc) 

• Predisposizione di piani e programmi, anche attraverso l’istituto del concorso di idee e del 
concorso di progettazione, finalizzati all’ottenimento di specifici finanziamenti per 
l’attuazione di misure di promozione territoriale. (PRU, PTI, Corona Verde, etc.) 
Nel corso dell’anno è stato concluso l’intervento previsto dal Programma Territoriale 
Integrato Paesaggi Reali (Restauro della facciata del palazzo comunale). 
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SERVIZI ALLE IMPRESE 
RESPONSABILE: SILVIA BERTELLO 

 

 

Il Servizio si compone dei seguenti centri di responsabilità: Sportello Unico Associato per le 
attività Produttive, Servizio Attività Economiche e Polizia Amministrativa. 

 
SUAP 

Il Comune di Ciriè riveste, fin dall’anno di insediamento del Patto Territoriale e dello SUAP di 
precedente concezione, il ruolo di capofila di svariati Comuni ad esso contigui. Con il D.P.R. 
160/2010 tale ruolo ha dovuto ulteriormente rafforzarsi, a supporto dei Comuni associati con 
minore disponibilità di strutture e risorse umane disponibili e professionalizzate.  

Il Servizio deve garantire lo svolgimento di tutte le attività tese all’assolvimento di quanto 
prescritto dal D.P.R. 160/2010 con il quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
è diventato uno strumento di semplificazione amministrativa, identificato come unico punto di 
accesso per l’utenza in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività 
produttive e di servizio. 

Il SUAP di Ciriè eroga servizi per i Comuni di Ciriè, Barbania, Front, Grosso, Leinì , Mathi, Nole, 
San Carlo Canavese, San Francesco Al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda, Villanova 
Canavese. A partire dal mese di marzo 2016 lo Sportello Unico annovera tra i Comuni associati 
anche Groscavallo, Viù ed Usseglio. Il bacino di utenza è pari a circa 75.000 abitanti; circa 800 
i procedimenti complessi avviati. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è un servizio messo a disposizione dei 
cittadini in base all'art.2, comma 1 del DPR n 160 del 7 Settembre 2010  Tale D.P.R. ha 
previsto infatti che il SUAP  sia l'unico strumento riconosciuto al quale l’imprenditore può 
presentare domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni relativi a procedimenti di 
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o 
trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, e del 
loro esercizio. 

Con il SUAP, la documentazione che fino a poco tempo fa l’imprenditore doveva presentare in 
più copie cartacee presso gli uffici pubblici; oggi si può trasmettere in via telematica, evitando 
code e ritardi, con in più la possibilità di monitorare costantemente l’avanzamento delle 
istanze; da rilevare che con l’emanazione de D. Lgs. 25.11.2016, n. 222, il SUAP assume 
pienamente il proprio ruolo di semplificatore amministrativo, concretizzando l’obiettivo di 
essere unico referente sia per l’utenza e sia per gli enti coinvolti nei singoli endoprocedimenti. 

Nel corso dell’anno sono state rispettate modalità e tempistiche nell’erogazione dei servizi da 
parte della struttura, nonostante sia da rilevare che un incremento delle unità in organico 
garantirebbe il prosieguo degli standard qualitativi/quantitativi sino ad oggi assicurati dal 
Servizio, tenuto anche conto del sempre maggiore carico di attività a seguito dell’introduzione 
delle  modifiche normative che ormai coinvolgono i SUAP in un gran numero di procedimenti 
che, precedentemente, afferivano ad altri servizi comunali e provinciali. Nel corso del 2017 si è 
comunque provveduto alla valutazione dei possibili interventi da mettere in campo nel corso 
del 2018 per risolvere il problema. 

Alcuni Comuni associati manifestano ancora qualche difficoltà nel fornire sufficiente 
collaborazione in relazione alle pratiche  di loro competenza territoriale; la gestione dei 
procedimenti richiede, pertanto, frequenti solleciti del SUAP per garantire il rispetto delle 
tempistiche procedimentali. Nel corso del 2017 il Servizio ha dovuto ancora sopperire 
all’assenza di applicativi specifici per la gestione dei procedimenti SUAP che, ovviamente, ha 
rappresentato un’ulteriore difficoltà operativa avvertita dal Servizio e dall’utenza.  
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Con D.G.R. 19 giugno 2017, n. 20-5198 sono stati approvati dalla Regione Piemonte i moduli 
unificati e standardizzati delle attività commerciali e assimilabili, in particolare per alcune 
attività artigianali. La nuova modulistica unificata e standardizzata è entrata in vigore a far 
data dal 1° luglio 2017; con D.G.R. 25/09/2017 n. 16-5652 la Regione Piemonte ha approvato 
ulteriori modelli unificati, riferiti alle attività di somministrazione e ad alcune attività artigianali 
sono stati utilizzati dall’utenza a partire dal 20 ottobre 2017.  

L’Ufficio rappresenta inoltre punto di riferimento e di coordinamento per i Comuni associati sia 
in campo formativo che consulenziale nell’ambito delle materie di propria competenza. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Il Servizio si è occupato della gestione di tutte le problematiche inerenti gli argomenti specifici 
della Città di Ciriè che non sono afferenti all’attività dello SUAP. In particolare, la gestione e 
l’organizzazione delle fiere e dei mercati cittadini, commercio ambulante, le problematiche dei 
procedimenti connessi all’agricoltura, ivi compresi quelli inerenti i rapporti con i consorzi irrigui. 
Nello specifico, l’Ufficio attività Economiche è principalmente impegnato nella gestione del 
commercio su area pubblica. Il Comune di Ciriè ospita due mercati rionali settimanali, il 
martedì ed il venerdì mattina, ed un mercato Km 0 il mercoledì pomeriggio, nella centrale 
Piazza San Giovanni. I due mercati rionali, complessivamente, ospitano circa 230 operatori. 
Nel primo semestre 2017 si sono inoltre concluse le attività relative alla rassegnazione di tutte 
le concessioni di posteggio, con il rilascio dei relativi, nuovi provvedimenti. Oltre agli 
appuntamenti settimanali, il Comune di Ciriè ospita due fiere annuali, in primavera ed in 
autunno, alle quali partecipano, tra espositori e ambulanti, circa 350 operatori commerciali. 

Il Servizio Polizia Amministrativa, invece, si è occupato di tutte le attività connesse alle attività 
svolte dagli utenti afferenti all’area di applicazione del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza), specificamente inerenti alla competenza territoriale del Comune di Ciriè 
(occupazione suolo pubblico, volantinaggio, manifestazioni, accensione luminarie, ecc…). I 
procedimenti inerenti questa area sono stati, complessivamente, oltre 100. 
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SERVIZIO PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE: Alessandro BRIA BARET 

Il servizio si compone dei centri di responsabilità: Lavori pubblici, Manutenzione e Patrimonio e 
Viabilità. 

Garantisce le seguenti attività: 

• Manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali e delle scuole; 

• Gestione del patrimonio immobiliare in genere (servizi di gestione, conduzione e 
manutenzione delle strutture e degli impianti), delle infrastrutture e della viabilità 
(servizi di gestione, regolamentazione e manutenzione della rete viabile e di tutte le sue 
pertinenze); 

• Manutenzione delle strutture destinate alle attività sportive quali campi sportivi e 
palestre; 

• Manutenzione dei giardini pubblici, dei parchi gioco e del verde pubblico in generale, 
comprese le alberate; 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della segnaletica stradale e dei 
parcheggi cittadini (Contratto di Concessione alla Società Ciriè Parcheggi); 

• Rimozione della neve dall’abitato; 

• Realizzazione di opere pubbliche in coerenza con la programmazione triennale. 

In relazione alla contrazione progressiva della spesa le attività del servizio negli anni sono 
conseguentemente state volte alla conservazione e manutenzione delle infrastrutture e del 
patrimonio immobiliare anche e soprattutto nella ricerca di adeguati livelli di sicurezza nel 
rispetto di norme e regolamenti. 

Con particolare riferimento alla limitazione dei relativi stanziamenti, imposta dalla complessiva 
riduzione della capacità di spesa, la finalità principale è stata quella di garantire la fruizione del 
patrimonio nel rispetto delle fondamentali condizioni di sicurezza. 

I principali investimenti attuati o in corso di attuazione sono: 

• Riqualificazione Palazzo D’Oria – restauro facciata lato Via Dante – attuato. 
Nell’ambito di un programma di riqualificazione del Palazzo D’Oria è stato completato 
nella programmazione del PTI Paesaggi Reali l’intervento di riqualificazione della facciata 
di Via Dante ed esteso al restauro dell’atrio di ingresso alle sale auliche già restaurate. 

• Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali: Via Ciamarella e Via Fucina – 
attuato. 

• Manutenzione Straordinaria alla pavimentazione della strada di collegamento tra località 
Grange Marsaglia e Località Grange Balma – attuato. 

• Riqualificazione del parco giochi di Via Dante – attuato. 

• Riqualificazione di via Vittorio Emanuele II e vie laterali – 1° lotto: vie Cavour, Fiera e 
Sismonda – redazione progetto esecutivo ed indizione gara di appalto. 

• Adeguamento normativo e ridistribuzione funzionale del presidio socio-assistenziale “Il 
Girasole” sito in Piazza Castello, n. 8” – redazione progetto definitivo. 

Sono inoltre stati redatti internamente due progetti relativi alla manutenzione stradale ed agli 
edifici scolastici. 

Al contempo sono stati elaborati due studi di fattibilità tecnico ed economica relativi ad opere 
inerenti la viabilità del centro storico e l’allestimento dell’area di proprietà comunale in Via 
Montessori. 

Erogazione di servizi garantiti nel corso dell’anno: 

Illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, servizi per la gestione dei fabbricati, 
sgombero neve, verifica sul servizio di igiene urbana, servizi di manutenzione in 
genere sul patrimonio fruibile anche dal pubblico (viabilità, scuole, parchi gioco, 
etc.) 
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Sono stati rispettati in maniera adeguata i diversi adempimenti riguardo la gestione ordinaria 
sia dei fabbricati che delle infrastrutture (gestione condizionamento invernale ed estivo, 
utenze, regolamentazione della viabilità e del suolo pubblico). 

Sono stati affidati in appalto la maggior parte degli interventi urgenti di manutenzione 
ordinaria agli edifici scolastici ed ai fabbricati comunali. 

Riguardo la manutenzione ordinaria della rete stradale sono stati effettuati importanti 
interventi di regolamentazione della circolazione stradale, attraverso l’esecuzione di nuova 
segnaletica orizzontale e l’installazione di opportuna segnaletica verticale, avendo riguardo in 
particolare degli utenti cosiddetti “deboli” quali pedoni e ciclisti. 

La manutenzione del verde pubblico è stata effettuata secondo i criteri e le tempistiche 
previste, in relazione alle limitate risorse economiche disponibili. 

È proseguito senza creare disagi alla viabilità cittadina il servizio per la rimozione neve ed i 
trattamenti antigelo nella stagione invernale. 

Sono proseguiti i lavori relativi alla ricollocazione degli uffici comunali presso i locali di 
proprietà comunale già destinati alla ex sede distaccata del Tribunale di Torino oltre che 
limitati interventi di implementazione degli impianti di illuminazione pubblica e ristretti 
interventi di manutenzione stradale. 

Particolare attenzione è stata posta anche all’edilizia scolastica ed ai parchi gioco provvedendo 
ad effettuare piccoli interventi manutentivi e di sostituzione di attrezzature ludiche. 

Sono stati attuati alcuni interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche 
negli edifici scolastici e più precisamente si è provveduto alla sostituzione dei corpi illuminanti 
nella scuola elementare “B. Fenoglio” ed a installare opportune valvole termostatiche nelle 
scuole elementari “B. Fenoglio” e “B. Ciari”. 
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SERVIZIO AMBIENTE, SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E 
PREVENZIONE/PROTEZIONE 

RESPONSABILE: Piero BERGAMASCO 

 

Il servizio si compone dei centri di responsabilità: Ambiente, Sicurezza e Protezione Civile e 
Prevenzione e Protezione. 

A fronte dell’eterogeneità delle funzioni attribuite al Servizio, la compagine degli stakeholder 
spazia dal privato cittadino che rappresenta istanze nel campo della tutela ambientale come 
dell’Igiene del suolo e dell’abitato, ai Consorzi partecipati dal Comune, agli Enti strumentali con 
i quali il Servizio si confronta per le attività specialistiche di natura sanitaria / ambientale 
(Azienda Sanitaria Locale, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte) ai 
diversi uffici degli Enti superiori (Città Metropolitana, Regione Piemonte, Agenzia Interregionale 
per il Fiume Po), fino alla Prefettura per i temi inerenti la Protezione Civile e la tutela della 
pubblica incolumità. 

 

Per quanto attiene alle attribuzioni in materia di Ambiente e Protezione Civile, il servizio svolge 
tutte le funzioni tecnico amministrative in relazione: 

 
• All’espletamento delle funzioni di tutela ambientale nell’ambito delle quali ha 

provveduto alla stesura del nuovo Regolamento per la Tutela degli Animali, favorevolmente 
licenziato dalla competente commissione consiliare. 

• Alla bonifica dei siti inquinati, nel cui ambito ha assunto particolare rilevanza nell’anno 
2017 il supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione per l’ottenimento del 
finanziamento di 1.000.000 di € concesso dal Ministero dell’Ambiente per la prosecuzione 
delle attività di bonifica dell’Ex Ipca 

• Al supporto all’istruttoria delle pratiche edilizie mediante formulazione i pareri su 
specifici temi di rilevanza ambientale 

• Al rilascio di autorizzazioni amministrative sui temi specifici relativi alla gestione della 
tutela ambientale quali ad esempio le Autorizzazioni agli scarichi 

• Relativamente al Nuovo PRGC: competenze tecnico amministrative relative alla 
Valutazione Ambientale Strategica, ed alle problematiche connesse alla presenza sul 
territorio di attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante. 

• All’applicazione del Regolamento Acustico Comunale. 
• All’interfaccia con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte per la 

pianificazione delle campagne di rilevamento della qualità dell’aria con particolare 
riferimento alla caratterizzazione della presenza di polveri sottili (PM10). 

• Alla pianificazione e gestione di eventi rilevanti ai fini della protezione civile, anche a 
livello sovra comunale, in raccordo con la Regione Piemonte per specifiche criticità legate al 
torrente Stura di Lanzo. 
Al Servizio sono attribuite le ulteriori funzioni relative alla Protezione Civile, espletate 
attraverso il monitoraggio e lo studio del territorio per la pianificazione dell’informazione, 
assistenza e soccorso alla popolazione in caso di calamità. Al responsabile del servizio è 
attribuito il coordinamento tecnico organizzativo dell’Unità di Crisi comunale, presieduta dal 
Sindaco. 
A seguito degli eventi alluvionali del novembre 2016 il Servizio ha avviato e presidiato 
rapporti con gli uffici del Settore Geologico regionale e l’AiPo per l’esecuzione dei lavori in 
alveo finalizzati alla prevenzione di ulteriori danni in occasione dei prossimi eventi di piena. 
A seguito dei fatti di Torino del giugno 2017, particolare rilevanza ha assunto l’attività svolta 
dal Servizio, in raccordo con la Polizia Locale, per il coordinamento, la pianificazione e il 
presidio delle manifestazioni svoltesi sul territorio cittadino. 

• Alla cura dei rapporti con il Consorzio CISA per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti 
e igiene urbana e la relativa verifica del servizio svolto 
Attraverso il controllo periodico del servizio di igiene urbana fornito da CISA, monitora e 
sviluppa proposte di adeguamento del servizio stesso in relazione alle esigenze e criticità 
rilevate. In applicazione dei criteri del servizio di raccolta “porta a porta” analizza le criticità 
e propone soluzioni alle problematiche riscontrate. 
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Rispetto alle attribuzioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, il Servizio Prevenzione e 
Protezione garantisce un costante supporto al Segretario generale, Datore di Lavoro e 
provvede: 
• All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Ente. 

• Ad elaborare le misure preventive e protettive derivanti dal processo di valutazione dei 
rischi e per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

• Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente. 
• Ad elaborare e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 
• A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

nonché alle riunioni periodiche previste dalla specifica norma di riferimento. 
• A fornire ai lavoratori le informazioni ed alcune parti della formazione obbligatoria sui 

rischi lavorativi, sulle misure di prevenzione e sull’organizzazione dell’ente per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori stessi. 

• All’organizzazione e gestione, di concerto con il Medico Competente, della sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti comunali ivi compresa la programmazione degli accertamenti 
diagnostici presso le strutture esterne convenzionate. 
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Nella tabella seguente sono stati riepilogati gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa 
assunti nel corso dell'esercizio 2017, che traducono in numeri le relazioni conclusive redatte dai 
Dirigenti e dai responsabili dei servizi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELL’ENTE 
 

L’art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai 
bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, deve essere 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 l'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Detta attestazione è allegata alla presente relazione (allegato n. 1). 
 

 
 
 

SERVIZI ENTRATE SPESE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PARTECIPAZIONI 44,65 331.541,52

AFFARI LEGALI E CONTRATTI 6.150,00 20.358,00

GESTIONE DEL PERSONALE 1.112.632,46 1.496.959,40

SPORTELLO DEL CITTADINO E SISTEMI INFORMATICI 46.211,56 815.980,75

GESTIONE FINANZIARIA 14.709.798,31 3.142.364,79

GESTIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' 428.715,14 6.237.298,01

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 364.412,45 333.151,12

POLIZIA MUNICIPALE 1.517.374,76 898.510,89

POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI E ASILO NIDO 386.086,94 2.361.289,61

POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E MANIFESTAZIONI 53.239,66 622.862,79

TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 595.279,88 146.179,58

URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA 70.375,37 340.297,68

POLITICHE AMBIENTALI-PROTEZIONE CIVILE-PREVENZIONE E PROTEZIONE 159.723,05 152.999,71

COMMERCIO E SUAP 202.200,94 247.052,11

TOTALE 19.652.245,17 17.146.845,96
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APPLICAZIONE AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 
 
 
 
 
 
Applicazione Avanzo 2016 al Bilancio di Previsione 
 
In sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 non è stata applicata alcuna 
quota dell’avanzo di amministrazione 2016. 
 
 
 
 
Risultato di amministrazione esercizio 2016 al 31/12/2017 
 
Nel prospetto seguente sono dettagliate le quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio 2017 risultante dal rendiconto della gestione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2017 ed il relativo utilizzo nel corso del 
2017, mediante applicazione dell’avanzo 2016 al bilancio 2017 con apposite variazioni 
approvate dal Consiglio Comunale con atti n. 39 del 2/10/2017 e n. 43 del 20/11/2017. 
 
 

01/01/2017
PRIMA 

APPLICAZIONE

SECONDA 

APPLICAZIONE
31/12/2017

Fondo crediti dubbia e difficile esigibilità 2.852.030,69 0,00 0,00 2.852.030,69

Fondo anticipazione di liquidità 944.312,85 0,00 0,00 944.312,85

TOTALE QUOTA ACCANTONATA 3.796.343,54 0,00 0,00 3.796.343,54

Quota OO.UU. da trasferire per edifici di culto 21.195,00 0,00 21.195,00 0,00

Fondo rinnovo contratttuale personale dipendente 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00

Fondo passività potenziali da contenziosi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fondo per indennità fine mandato Sindaco 683,00 0,00 0,00 683,00

Rimborso contributo versato in eccesso dall'A.T.C 96.800,00 96.800,00 0,00 0,00

TOTALE QUOTA VINCOLATA 137.278,00 96.800,00 21.195,00 19.283,00

TOTALE QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 667.540,08 660.000,00 7.540,08 0,00

TOTALE QUOTA AVANZO LIBERO 773.612,68 0,00 392.459,92 381.152,76

TOTALE AVANZO 5.374.774,30 756.800,00 421.195,00 4.196.779,30

DETTAGLIO AVANZO ESERCIZIO 2016
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATE 

NELL’ESERCIZIO 2017 
 
 
 
 
Nel presente paragrafo si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati di previsione 
risultanti dal bilancio di previsione e quelli definitivi, sia come stanziamenti che come 
accertamenti ed impegni, ottenuti al termine della gestione, confluiti nel conto. 
 
Questo confronto permette di valutare la capacità dell’ente di conseguire gli obiettivi finanziari 
che lo stesso si era prefisso all’inizio dell’anno. 
 
L’analisi delle variazioni tra previsioni e dati definitivi, sia per l’entrata sia per la spesa, 
permette di comprendere in modo ancor più approfondito il risultato finanziario di competenza. 
 
Con riferimento alle entrate, occorre distinguere il caso in cui siano riferite al bilancio corrente 
o a quello investimenti. Nel primo caso, infatti, una scarsa capacità dell’ente di trasformare le 
previsioni di bilancio in accertamenti può produrre alcuni disequilibri contabili legati al mancato 
conseguimento degli obiettivi di entrate inizialmente prefissate. Se, al contrario, queste 
differenze riguardano il bilancio investimenti, il dato pone in evidenza una difficoltà nella 
progettazione e, quindi, nella realizzazione di opere pubbliche. 
 
Per quanto riguarda la spesa, un valore particolarmente elevato del tasso di variazione tra 
previsioni ed impegni migliora, a parità di entrate, il risultato della gestione ma, 
contestualmente, dimostra l’incapacità di rispondere alle richieste della collettività 
amministrata  attraverso la fornitura dei servizi o la realizzazione delle infrastrutture. 
 
Una corretta attività di programmazione dovrebbe garantire una percentuale di scostamento 
particolarmente bassa tra previsione iniziale e previsione definitiva riducendo le variazioni di 
bilancio a quegli eventi imprevedibili che possono verificarsi nel corso della gestione. 
 
Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l’entrata e poi per la spesa, gli importi relativi 
a ciascun componente del bilancio così come risultanti all’inizio dell’esercizio (in sede di 
predisposizione del bilancio) e, successivamente, al termine dello stesso (a seguito delle 
variazioni intervenute). 
 
 
 

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED ACCERTAMENTI 2017
PREVISIONI INIZIALI 

(A)

PREVISIONI 

ASSESTATE (B)

% 

SCOSTAMENTO 

(B/A)

ACCERTAMENTI 

COMPETENZA 

% 

SCOSTAMENTO 

(C/B)

TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria 11.492.700,00 12.780.400,00 11,20 12.841.710,06 0,48

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 545.602,00 691.618,00 26,76 614.121,48 -11,21

TITOLO 3 - Entrate Extratributarie 2.350.655,00 3.286.875,00 39,83 3.179.180,99 -3,28

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.710.000,00 1.492.548,79 -12,72 809.967,12 -45,73

TITOLO 5 - Entrate da riduzione atività finanziarie 600.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Accensioni prestiti 600.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 -100,00

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.564.000,00 3.575.000,00 0,31 2.207.265,52 -38,26

TOTALE ENTRATA 24.462.957,00 25.426.441,79 3,94 19.652.245,17 -22,71
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CONFRONTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI 2017 PREVISIONI INIZIALI (A)
PREVISIONI  

ASSESTATE (B)

% 

SCOSTAMENTO 

(B/A)

IMPEGNI 

COMPETENZA

% SCOSTAMENTO 

(C/B)

TITOLO 1 - Spese correnti 13.873.396,00 16.150.581,83 16,41 12.919.773,85 -20,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.593.102,44 3.098.157,95 19,48 1.290.506,50 -58,35

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 600.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso prestiti 729.370,00 729.370,00 0,00 729.300,09 -0,01

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 -100,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.564.000,00 3.575.000,00 0,31 2.207.265,52 -38,26

TOTALE 24.959.868,44 27.153.109,78 8,79 17.146.845,96 -36,85

 
 
Si precisa che nella tabella non vengono considerati gli stanziamenti di FPV che non 
corrispondono ad impegni di spesa dell’anno, ma ad accantonamenti nell’avanzo di 
amministrazione che finanziano impegni con esigibilità nell’esercizio successivo e 
corrispondono ad € 272.846,81 per le partite correnti e ad € 899.479,15 per le partite in conto 
capitale (investimenti). 
 
 
 
Nel prospetto che segue sono elencate tutte le variazioni apportate al bilancio di previsione 
approvate nel corso dell’esercizio 2017. 
 
 

TIPO ATTO DATA N. DESCRIZIONE
IMPORTO 

VARIAZIONE 2017

1 Delibera G.C. 29/03/2017 55 VARIAZIONE N.1 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 292.828,34

2 Delibera G.C. 03/05/2017 82 VARIAZIONE N .2 0,00

3 Delibera C.C. 05/06/2017 23 VARIAZIONE N. 3 324.130,00

4 Delibera C.C. 26/07/2017 30 VARIAZIONE N. 4 -4.490,00

5 Determina 30/08/2017 1092 VARIAZIONE N. 5 0.00

6 Delibera C.C. 02/10/2017 39 VARIAZIONE N. 6 200.866,00

7 Determina 04/10/2017 1193 VARIAZIONE N. 7 0,00

9 Determina 24/10/2017 1272 VARIAZIONE N. 8 0,00

8 Delibera C.C. 20/11/2017 43 VARIAZIONE N. 9 1.379.907,00

10 Determina 23/11/2017 1480 VARIAZIONE N. 10 0,00

11 Determina 24/11/2017 1483 VARIAZIONE N. 11 0,00

12 Delibera G.C. 14/03/2018 VARIAZIONE N. 12 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 0,00

TOTALE VARIAZIONI 2.193.241,34

TOTALE INIZIALE PREVISIONI DI BILANCIO 2017 24.959.868,44

TOTALE ASSESTATO PREVISIONI DI BILANCIO 2017 27.153.109,78  
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RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI 5 ANNI 
 

Nel prospetto seguente sono motivate le ragioni della persistenza a residui di residui con 
anzianità superiore ai cinque anni e della loro fondatezza.  
 
 

ANNO CAPITOLO OGGETTO IMPORTO

2008 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 16.692,51

2009 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 5.025,61

2010 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 6.953,28

2011 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 3.828,25

2012 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 2.420,52

1991 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 537,63

1994 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 91,93

1997 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 840,53

2005 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 158,86

2010 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 230,00

2011 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 21.855,00

2011 10101.51.00281 PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 375.803,37

2012 10101.51.00281 PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 351.594,13

TOTALE RESIDUI ATTIVI 786.031,62

Trattasi di avvisi di pagamento TIA iscritti a ruolo per le 

quali il Concessionario della riscossione non ha ancora 

comunicato il discarico per inesigibilità interamente 

appostate al FCDDE

Trattasi di avvisi di pagamento TIA iscritti a ruolo per le 

quali il Concessionario della riscossione non ha ancora 

comunicato il discarico per inesigibilità interamente 

appostate al FCDDE

RESIDUI ATTIVI

MOTIVAZIONE

Trattasi di rette asilo nido iscritte a ruolo per le quali il 

Concessionario della riscossione non ha ancora 

comunicato il discarico per inesigibilità interamente 

appostate al FCDDE

Trattasi di depositi cauzionali versati dall'Ente su 

contratti ancora aperti che dovranno essere introitati 

alla chiusura dei contratti

 

ANNO CAPITOLO OGGETTO IMPORTO

TOTALE RESIDUI PASSIVI 0,00

RESIDUI PASSIVI

MOTIVAZIONE

 
 
 
Nell’esercizio 2017 non sono stati stralciati dal conto del bilancio crediti inesigibili (art. 11, 
comma 4 - lettera n – D.Lgs. n. 118/2011).  

 
 
 

 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 
 
 
Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Servizio Patrimonio non risulta che l’Ente 
abbia diritti reali di godimento. 
Nell’allegato n. 2 alla presente relazione troviamo l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al 
patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio 2017, redatto dall’Ufficio 
Patrimonio, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dei proventi da essi prodotti.  
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ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE 
 
 
Le garanzie prestate dall’Ente a favore di terzi sono relative a fidejussioni su mutui accesi dai 
seguenti soggetti: 
 
- UISP RIVER mutuo contratto nell’anno 2006 con l’Istituto per il Credito Sportivo per € 
1.000.000,00 per la realizzazione di lavori di adeguamento e miglioramento della piscina 
comunale coperta; 
- TENNIS CLUB CIRIE’ mutuo contratto nell’anno 2015 con l’Istituto per il Credito Sportivo 
per € 60.000,00 per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 
sportivo comunale; 
- UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE mutuo contratto 
nell’anno 2014 con la Cassa DD.PP. s.p.a. per € 2.000.000,00 (quota garantita dal Comune € 
960.000,00) per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del sistema viario dei 
Comuni facenti parte dell’Unione. 
 
I soggetti terzi garantiti hanno rispettato l’obbligo di pagamento delle rate di ammortamento 
dei mutui di cui si sono fatti carico e sinora non sono pervenute richieste di escussione delle 
garanzie prestate. Si fa presente che relativamente al mutuo accesso dall’Unione dei Comuni è 
il Comune stesso che riversa all’Unione le rate di ammortamento del prestito.  
 
Al 31 dicembre 2017 il residuo debito dei prestiti garantiti da fidejussione ammonta ad € 
1.479.034,41 così distinto: 
 
- fidejussione rilasciata a favore UISP RIVER 545.071,29 
- fidejussione rilasciata a favore TENNIS CLUB CIRIE' 47.382,42 
- fidejussione rilasciata a favore UNIONE DEI COMUNI 886.580,70 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 
 
Non sono stati sostenuti oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati e da contratti che includono una componente derivata. L’Ente non ha mai 
sottoscritto alcun contratto di tale tipologia. 
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ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 
 
Enti e organismi partecipati dall’Ente 
 
Il Comune di Ciriè, con i Comuni di Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al 
Campo e San Maurizio Canavese, ha costituito l’UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL 
BASSO CANAVESE, a cui sono state conferite competenze nel campo della viabilità, del socio-
assistenziale, della protezione civile e dei tributi. 
 
La revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 
175/2016 (T.U.S.P.), è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 
26/09/2017.  
 
 
Al 31dicembre 2017 il Comune di Ciriè ha partecipazioni dirette nei seguenti Enti e Società: 

 

DENOMINAZIONE 

QUOTA % 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E  PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI TORINO - TURISMO TORINO  E PROVINCIA 
0,24 

CONSORZIO II GRADO DELLE VALLI DI LANZO 6,756 

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE  

PROFESSIONALE - C.I.A.C. s.c.r.l. 
1,38 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI PER L'AMBIENTE – C.I.S.A. 12,52 

CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE BANNA-

BENDOLA 
6,75 

CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUD CANAVESE – CO.RI.S 26,50 

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA 7,81 

SERVIZI INTERCOMUNALE PER L'AMBIENTE s.r.l. 12,77 

SOCIETA' ACQUE CIRIACESE  – SAC s.r.l. in liquidazione per scadenza al 

31/12/2015 
48,50 

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO s.p.a. - SMA TORINO s.p.a. 

OVVERO SMAT s.p.a. 
0,00034 

 
 
 
Si evidenzia inoltre che l’Ente fa parte delle seguenti Autorità d’Ambito: 
 

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI 0,60 

AUTORITA' D'AMBITO 3 TORINESE 0,41 

Si elencano le seguenti partecipazioni indirette, tutte legate alla partecipazione diretta in SMAT 

s.p.a.: 
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DENOMINAZIONE 

QUOTA % 

PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 
AIDA AMBIENTE s.r.l. 0,00017 

RISORSE IDRICHE s.p.a.  0,00031 

SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI  s.p.a. 

siglabile ACQUE POTABILI s.p.a 
0,00015575 

SOCIETA' CANAVESANA ACQUE s.r.l. SIGLABILE SCA s.r.l. 0,00034 
 

 

 

 

 I bilanci dell’Unione dei Comuni e dei sotto elencati organismi partecipati direttamente 
dell’Ente sono disponibili sui relativi siti internet di cui si pubblicano qui di seguito i relativi 
indirizzi: 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO SITO INTERNET 

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE   www.unionecomuniciriacese.to.it 

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E  PROMOZIONE TURISTICA DEL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO - TURISMO TORINO  E 

PROVINCIA 
www.turismotorino.org 

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI www.atorifiutitorinese.it 

AUTORITA' D'AMBITO 3 TORINESE www.ato3torinese.it 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

– C.I.S. 

 

www.ciscirie.it 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI PER L'AMBIENTE – 

C.I.S.A. 
www.cisaweb.info 

CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUD CANAVESE – CO.RI.S www.consorzio-coris.it 

SERVIZI INTERCOMUNALE PER L'AMBIENTE s.r.l. www.siaweb.info 

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO s.p.a. - SMA TORINO 

s.p.a. OVVERO SMAT s.p.a. 
www.smatorino.it 

CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE 

BANNA-BENDOLA 

www.consorziobannabendola.it 

 

 
 
I bilanci dei sotto elencati organismi partecipati direttamente dell’Ente non sono disponibili sui 
relativi siti internet e pertanto sono stati pubblicati sul sito web del Comune e sono consultabili 
al link sotto indicato: 
 

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE - C.I.A.C. s.c.r.l. 

www.cirie.net/web/it/il-

comune/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti-dati-ulteriori/dati-ulteriori.html 

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA 
www.cirie.net/web/it/il-

comune/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti-dati-ulteriori/dati-ulteriori.html 

CONSORZIO II GRADO DELLE VALLI DI LANZO 

www.cirie.net/web/it/il-

comune/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti-dati-ulteriori/dati-ulteriori.html 

SOCIETA' ACQUE CIRIACESE  – SAC s.r.l. in liquidazione 

per scadenza al 31/12/2015 

www.cirie.net/web/it/il-

comune/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti-dati-ulteriori/dati-ulteriori.html 
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Risultanze verifiche crediti-debiti 
 
L’articolo 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha stabilito che la relazione 
sulla gestione che i Comuni devono allegare al rendiconto debba illustrare “gli esiti della 
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate.  La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume 
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”. 
 

 
Le società partecipate direttamente dal Comune di Ciriè sono le seguenti: 

 
 

NOME 
VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL 

PATRIMONIO AL 31/12/2017 
C.I.A.C. s.c.r.l. 2.713,11 

S.A.C. s.r.l. 48.500,00 
S.I.A. s.r.l. 234.060,01 
SMAT s.p.a. 1.226,45 

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2018 sono state individuate le 
società e gli enti strumentali da includere nel gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel 
perimetro di consolidamento per l’anno 2017.  Nel perimetro di consolidamento sono stati 
inseriti i seguenti enti e società: 
 

- S.I.A. s.r.l. 
- CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L’AMBIENTE (CISA) 
- CONSORZIO RETI E IMPIANTI (CO.RI.S) 

 
e pertanto si è provveduto a richiedere la verifica anche ai due Consorzi, come attività 
propedeutica alla redazione del Bilancio Consolidato. 

 
 

Per rispettare l’adempimento previsto dalla normativa, si provveduto a trasmettere alle 4 
società partecipate e ai 2 consorzi un prospetto riassuntivo indicante le partite debitorie e 
creditorie che risultavano dalle scritture contabili del ns. Comune al 31 dicembre 2017.  

 
 

Tale prospetto è stato restituito per conformità tra le scritture contabili dai seguenti soggetti:     
C.I.A.C. s.c.r.l.  -  S.A.C. s.r.l.  -  S.I.A. s.r.l.. – CO.RI.S. 

 
Il consorzio CISA ha invece risposto alla ns. richiesta segnalando una discordanza di € 151,87 
(di cui € 138,01 su imponibile ed € 13,86 su iva split per conguaglio 2° semestre 2017). 
Tale discordanza si riferisce ad un economia di spesa che il CISA ha comunicato oltre i termini 
richiesti dal ns. Ente per la parificazione delle scritture. Tale esigua differenza sarà ridotta dal 
ns. Ente sull’esercizio 2018, riducendo in quota parte il debito correlato. 
La discordanza si può pertanto considerare riconciliata. 
 
 
La società S.M.A.T. s.p.a. invece ha risposto alla ns. richiesta facendoci pervenire un estratto 
conto delle partite contabili via mail, assunta al protocollo generale del Comune in data 
08/03/2018 al n. 10744, e comunicandoci verbalmente che il loro organo di revisione non 
autorizza l’invio del prospetto da noi richiesto se non dopo loro regolare asseverazione.  
Dall’esame dell’estratto conto risulta la conformità tra le rispettive scritture contabili.  
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Si invita pertanto il ns. Collegio dei Revisori a procedere all’asseverazione delle note 
informative, redatte in base ai dati risultanti dall’estratto conto delle partite contabili fatto 
pervenire informalmente dalle società partecipate, in attesa che gli organi di revisione delle 
società asseverino i dati risultanti dall’estratto conto e ne autorizzino l’invio. 
 
 
 
 
 
 

Di seguito si riportano i risultati della verifica tra le partite debitorie e creditorie che risultano 
dalle scritture contabili del Comune con quelle risultanti dalle scritture contabili degli enti e 
delle società partecipate, di cui all’art. 6, comma 11, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, dando 
atto che si è provveduto alla riconciliazione delle stesse, come dettagliatamente evidenziato 
nelle righe che precedono: 

 

ORGANISMO PARTECIPATO 
CREDITI 

COMUNE 

DEBITI 

SOCIETA’ 

DEBITI 

COMUNE 

CREDITI 

SOCIETA’ 

C.I.A.C. s.c.r.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.A.C. s.r.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.I.A. s.r.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 

SMAT s.p.a. 
70.716,00 

(al netto IVA Split) 

70.716,00 

(al netto IVA Split) 

7.900,29 

(al netto IVA Split) 

7.900,29 

(al netto IVA Split) 

CONSORZIO CISA 
 

390.399,39 
 

 
390.399,39 

 
1.085.251,05  1.085.099,18 

CONSORZIO CO.RI.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017 
 
 
 
 
 
Con l’introduzione del D.Lgs. 118/2011 gli Enti Pubblici hanno assistito all’evoluzione dei 
principi contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei Bilanci. Tali schemi sono stati 
obbligatoriamente adottati da tutti gli Enti: per i soggetti sperimentatori a partire dall’anno di 
adozione del regime speciale, per tutti gli altri soggetti a partire dal 2016 (Enti con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti) e dal 2017 (Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). 
 
Il Comune di Ciriè non avendo aderito ad alcuna azione di sperimentazione, ha potuto rinviare 
l’adozione della nuova contabilità economico patrimoniale all’esercizio 2016 adottando una 
specifica deliberazione di Consiglio. 
 
Gli schemi da elaborare per la rendicontazione delle risultanze della nuova contabilità sono lo 
Stato Patrimoniale e il Conto Economico. 
 
I prospetti sopra richiamati hanno lo scopo di riepilogare la situazione contabile dal punto di 
vista economico e patrimoniale derivante dalla gestione di una contabilità parallela ed 
affiancata a quella finanziaria e di stretta derivazione dalla stessa. 
 
La coesione e la compatibilità tra la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale sono 
state possibili ed impostate tramite l’utilizzo del piano dei conti integrato e la matrice di 
correlazione elaborata da Arconet.  
 
Alla base della redazione dei nuovi prospetti previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 è stato applicato il 
principio contabile di riferimento, il n. 4/3, che sancisce i principali fattori da tenere in 
considerazione per quanto concerne la competenza economica delle operazioni. 
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STATO PATRIMONIALE  
 
Lo Stato Patrimoniale è stato redatto secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011. 
Tale documento riepiloga e schematizza l’ammontare complessivo dei beni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi di pertinenza dell’Ente alla data del 31/12/2017 dell’esercizio concluso. 
Lo schema è diviso in: 

- Attivo. 
- Passivo. 
- Conti d’ordine. 
- 

Di seguito si riporta la versione sintetica dello Stato Patrimoniale dell’Ente. 

 

ATTIVO 
VALORI AL 

31/12/2017 

Immobilizzazioni immateriali 243.566,96 

Immobilizzazioni materiali 23.795.804,30 

Immobilizzazioni finanziarie 286.499,57 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 24.325.870,83 

Rimanenze 0,00 

Crediti 8.258.225,36 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 

Disponibilità liquide 4.222.250,22 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 12.480.475,58 

Ratei e risconti 329,70 

TOTALE DELL’ATTIVO 36.806.676,11 

  

PASSIVO 
VALORI AL 

31/12/2017 

Patrimonio Netto 21.827.655,79 

Fondi per rischi e oneri 4.926.297,69 

TFR 0,00 

Debiti da finanziamento 5.432.881,25 

Debiti verso fornitori 1.706.159,99 

Debiti per trasferimenti e contributi 787.248,13 

Altri debiti 495.642,48 

TOTALE DEBITI 8.421.931,85 

Ratei e risconti e contributi agli investimenti 1.630.790,78 

TOTALE DEL PASSIVO 36.806.676,11 
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Gli elementi dell’attivo 
 
 
La sezione dell’Attivo dello Stato Patrimoniale classifica il patrimonio detenuto dall’Ente, in 
termini di beni materiali, immateriali, crediti e disponibilità finanziarie, in relazione alla 
destinazione degli stessi rispetto alle attività dell’Ente. 
 

Criteri di valutazione 
 
Il valore del Patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà è iscritto al costo di acquisto, 
comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. 
Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo 
conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall’ente e della vita 
utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all’entrata in vigore della contabilità 
economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano 
i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data. 
 

Immobilizzazioni 
 

Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente è gestito attraverso l’inventario comunale, che 
ogni anno deve essere regolarmente aggiornato. 
La valorizzazione dei beni è effettuata con il metodo del costo. 
I valori riportati nello schema al 31/12/2017 sono iscritti al netto del fondo di ammortamento, 
comprendente anche la quota annuale dell’esercizio 2017 calcolata secondo le nuove aliquote 
indicate nel principio contabile di riferimento. 

Immobilizzazioni immateriali 

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali  

Costi di impianto e di ampliamento 0,00 

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 213.785,91 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 29.781,05 

Avviamento 0,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 

Altre 0,00 

Totale immobilizzazioni immateriali 243.566,96 
 
Il dettaglio della valorizzazione relativa alla sezione individuata è riscontrabile dall’inventario 
comunale.  
Si evidenzia come nel corso dell’esercizio 2016 e 2017 sia stata avviata e conclusa la 
procedura di revisione dei dati dell’inventario che ha fatto emergere delle differenze rispetto 
alle valorizzazioni inserite nei conti patrimoniali degli anni precedenti; i dati riportati nello Stato 
Patrimoniale al 31/12/2017 sono precisamente riscontrabili dai dati inventariali. 
A seguito dell’inserimento in inventario di beni precedentemente non patrimonializzati (si 
prenda ad esempio la valorizzazione dell’immobile Camera di Commercio) e alla sistemazione 
di diverse anomalie riscontrate nella piattaforma informatica utilizzata dall’Ente 
(aggiornamento valore dei molteplici beni che riportavano un valore attuale negativo a seguito 
dell’imputazione di ammortamenti errati) si è verificata la necessità di effettuare delle 
registrazioni di movimentazioni in contabilità economico patrimoniali di adeguamento dei saldi. 
La contropartita utilizzata ha movimentato le riserve di Patrimonio Netto; per la specifica si 
rimanda alla sezione dedicata. 
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Immobilizzazioni Materiali 

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 
 

Immobilizzazioni materiali  

Beni demaniali  

Terreni 0,00 

Fabbricati 0,00 

Infrastrutture 1.344.061,79 

Altri beni demaniali 8.201.585,67 

Altre immobilizzazioni materiali  

Terreni  3.025.785,60 

di cui in leasing finanziario  

Fabbricati 10.350.081,19 

di cui in leasing finanziario  

Impianti e macchinari 89.938,92 

di cui in leasing finanziario  

Attrezzature industriali e commerciali 71.242,75 

Mezzi di trasporto  5.160,00 

Macchine per ufficio e hardware 75.036,48 

Mobili e arredi 31.554,84 

Infrastrutture 0,00 

Altri beni materiali 0,00 

Diritti reali di godimento 0,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 601.357,06 

Totale immobilizzazioni materiali 23.795.804,30 
 
Per la compilazione del nuovo prospetto delle Immobilizzazioni facente parte dello Stato 
Patrimoniale modello D.Lgs. n. 118/2011, si è provveduto alla riclassificazione delle voci 
inventariali sino all’attribuzione ad ognuna delle stesse di una codifica completa al settimo 
livello compatibile con il piano dei conti integrato e con la matrice di correlazione di Arconet.  
Il dettaglio della valorizzazione relativa alla sezione individuata è riscontrabile dall’inventario 
comunale. Si allega al presente documento il file denominato “Stampa riepilogo patrimonio 
2017 da inventario” estratto dal software gestionale dell’Ente, sezione patrimonio. 
A seguito dell’inserimento in inventario di beni precedentemente non patrimonializzati (si 
prenda ad esempio la valorizzazione dell’immobile Camera di Commercio) e alla sistemazione 
di diverse anomalie riscontrate nella piattaforma informatica utilizzata dall’Ente 
(aggiornamento valore dei molteplici beni che riportavano un valore attuale negativo a seguito 
dell’imputazione di ammortamenti errati) si è verificata la necessità di effettuare delle 
registrazioni di movimentazioni in contabilità economico patrimoniali di adeguamento dei saldi. 
La contropartita utilizzata ha movimentato le riserve di Patrimonio Netto; per la specifica si 
rimanda alla sezione dedicata. 
 

Si allega al presente documento il file denominato “Conto del patrimonio – Anno 2017” estratto 
dal software gestionale dell’inventario dell’Ente (allegato n. 3). 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Criteri di valutazione 

Le Immobilizzazioni finanziarie:  
a. sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore.  
b.  crediti finanziari: al valore nominale.  
c. I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l’ente ha 

il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a 
scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo 
stato patrimoniale a carico dell’ente, generato dall’obbligo di effettuare versamenti 
periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per 
l’estinzione della passività sottostante. 

      I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato 
patrimoniale iniziale. 

 

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie  

Partecipazioni in   

imprese controllate 48.500,00 

imprese partecipate 237.999,57 

altri soggetti 0,00 

Crediti verso  

altre amministrazioni pubbliche 0,00 

imprese controllate 0,00 

imprese partecipate 0,00 

altri soggetti  0,00 

Altri titoli 0,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie 286.499,57 
 

 
La valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie, costituite prettamente dal valore delle 
partecipate detenute dall’Ente. 
 

Si riporta di seguito il file di calcolo utilizzato per la valorizzazione della sezione in esame. 

SOCIETA' % QUOTE VALORE PARTECIPAZIONE 

C.I.A.C. 0,29 2.713,11 
S.A.C. 48,50 48.500,00 
S.I.A. 12,87 234.060,01 
SMAT 0,00034 1.226,45 

286.499,57 
 

Per ogni informazione sugli organismi partecipati dall’Ente, si reinvia alla delibera di 
approvazione del GAP e del Perimetro di consolidamento di più recente approvazione nonché 
alle risultanze della pratica di ricognizione delle partecipate redatta lo scorso esercizio. 
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Attivo circolante 

 

I Crediti  

Criteri di valutazione 

Ai fini dell’iscrizione nello Stato Patrimoniale è preliminare la verifica della loro effettiva 
sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui.  
 
I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all’importo dei 
residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati 
solo nelle scritture patrimoniali. 
 
 
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 
 
 

Crediti    

Crediti di natura tributaria  

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 

Altri crediti da tributi 4.958.458,46 

Crediti da Fondi perequativi 27.616,11 

Crediti per trasferimenti e contributi  

verso amministrazioni pubbliche 445.747,20 

imprese controllate 0,00 

imprese partecipate 0,00 

verso altri soggetti 0,00 

Verso clienti ed utenti 2.257.595,43 

Altri Crediti   

verso l'erario 0,00 

per attività svolta per c/terzi 0,00 

altri 568.808,16 

Totale crediti 8.258.225,36 
 

 

Si riportano di seguito i dettagli analitici e i riferimenti contabili utilizzati per la redazione del 
documento. Il totale dei crediti presenti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2017 coincide con il 
totale dei residui attivi mantenuti iscritti nel Conto Consuntivo per l’esercizio 2017. 
 

 

Crediti di natura tributaria - Altri crediti da tributi 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli accertamenti riportati a 
residuo al 31/12/2017 per le categorie di Entrate elencate di seguito a seconda della codifica:  
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1.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria 373.655,23 

1.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili 
(ICI)  

262.044,68 

1.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF 1.259.491,09 

1.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani 

2.663.799,67 

1.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi 

295.430,28 

1.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche 

16.473,00 

1.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni 

4.544,00 

1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per 
conto di terzi 

83.020,51 

 

 

Crediti di natura tributaria - Crediti da Fondi perequativi 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli accertamenti riportati a 
residuo al 31/12/2017 per Titolo I delle Entrate – Tipologia 301 “Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali”. 
 
Il valore trova riscontro nelle risultanze del Rendiconto dell’esercizio 2017. 
 

 

Crediti per trasferimenti e contributi - verso amministrazioni pubbliche 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli accertamenti riportati a 
residuo al 31/12/2017 per le categorie di Entrate elencate di seguito a seconda della codifica:  
 

1.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri 4.793,24 
1.3.2.03.01.01.006 Crediti per Trasferimenti correnti da enti di regolazione 

dell'attività economica 
1.362,25 

1.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c. 

441,03 

1.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province 
autonome 

14.183,34 

1.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni 20.346,62 
1.3.2.03.01.02.004 Crediti per Trasferimenti correnti da Città metropolitane e 

Roma capitale 
12.884,42 

1.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 54.286,51 
1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e 

province autonome 
250.483,85 

1.3.2.05.13.02.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e 
province autonome 

86.965,94 
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Verso clienti ed utenti 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli accertamenti riportati a 
residuo al 31/12/2017 per le categorie di Entrate elencate di seguito a seconda della codifica:  
 

1.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi 468.916,79 
1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni 61.211,06 

1.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di 
godimento e servitù onerose 

2.400,00 

1.3.2.02.05.02.001 
Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

1.709.113,47 

1.3.2.02.05.03.001 
Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 15.954,11 

 
 
 
Altri Crediti – altri 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli accertamenti riportati a 
residuo al 31/12/2017 per le categorie di Entrate elencate di seguito a seconda della codifica:  
 

1.3.2.07.03.10.999 Altri interessi attivi da altri soggetti 82,66 

1.3.2.08.04.01.004 
Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in 
conto capitale non dovute o incassate in eccesso da 
famiglie 

47.187,62 

1.3.2.08.04.06.001 
Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 
Centrali 

67.869,97 

1.3.2.08.04.06.002 
Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 
Locali 

67.278,20 

1.3.2.08.04.06.003 
Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 

2.416,00 

1.3.2.08.04.06.005 
Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Imprese 

90.447,22 

1.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire 210.032,29 

1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi 83.494,20 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

Di seguito riportiamo l’estratto analitico di derivazione dei crediti al 31/12/2017 secondo la 
codifica del piano dei conti. 
 
 

1.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria 373.655,23

1.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI) 262.044,68

1.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF 1.259.491,09

1.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.663.799,67

1.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossioneTributo comunalesui rifiuti e sui servizi 295.430,28

1.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 16.473,00

1.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 

affissioni 4.544,00

1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 83.020,51

1.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi 468.916,79

1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni 61.211,06

1.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose 2.400,00

1.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 

e degli illeciti 1.709.113,47

1.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 

e degli illeciti 15.954,11

1.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri 4.793,24

1.3.2.03.01.01.006 Crediti per Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica 1.362,25

1.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 441,03

1.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 14.183,34

1.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni 20.346,62

1.3.2.03.01.02.004 Crediti per Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 12.884,42

1.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 54.286,51

1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 250.483,85

1.3.2.05.13.02.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome 86.965,94

1.3.2.07.03.10.999 Altri interessi attivi da altri soggetti 82,66

1.3.2.08.04.01.004 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o 

incassate in eccesso da famiglie 47.187,62

1.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da Amministrazioni Centrali 67.869,97

1.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da Amministrazioni Locali 67.278,20

1.3.2.08.04.06.003 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da Enti Previdenziali 2.416,00

1.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da Imprese 90.447,22

1.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire 210.032,29

1.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato 27.616,11

1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi 83.494,20

8.258.225,36

DERIVAZIONE CREDITI AL 31/12/2017

TOTALE  
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Le disponibilità liquide 
 

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 

 

Disponibilità liquide  

Conto di tesoreria  

Istituto tesoriere 4.129.054,73 

presso Banca d'Italia 0,00 

Altri depositi bancari e postali 93.195,49 

Denaro e valori in cassa 0,00 
Altri conti presso la tesoreria statale intestati 
all'ente 0,00 

Totale disponibilità liquide 4.222.250,22 
 

L’importo riportato nella tabella corrisponde al saldo finale alla data del 31/12/2017 del conto 
di Tesoreria e dei conti correnti postali. 
 
All’interno della voce Istituto Tesoriere confluiscono le poste corrispondenti a:  

- saldo conto corrente di Tesoreria pari ad € 4.116.216,55 comprensivo della quota vincolata 
con  saldo finale pari a € 10.000,00; 

- saldo cassa economale pari ad € 12.838,18 detenuto presso il Tesoriere Unicredit. 
 
 
 
 
 
 

Ratei e Risconti 
 

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 

 

D) RATEI E RISCONTI 

Ratei attivi  0,00 

Risconti attivi 329,70 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 329,70 
 
 
La valorizzazione di tali voci comprende le scritture di rettifica relative ai costi sostenuti per 
abbonamenti a riviste e giornali. 
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Patrimonio netto 
 
 

Il fondo di dotazione iscritto nel Patrimonio Netto dell’Ente configura la parte indisponibile di 
patrimonio posto a garanzia della struttura pubblica. 
Il fondo di dotazione può registrare movimentazioni ad incremento mediante la destinazione 
degli utili di esercizio, opzione oggetto di specifica deliberazione consiliare da adottare in sede 
di approvazione del Conto Consuntivo. 
Le riserve hanno la funzione di copertura delle eventuali perdite degli esercizi e, al pari del 
fondo di dotazione, possono essere incrementate da risultati economici positivi; tali manovre di 
copertura perdite e destinazione di utili d’esercizio devono essere deliberate dall’organo 
consiliare.  
Qualora il patrimonio netto (ad esclusione del fondo di dotazione) non fosse capiente rispetto 
alla perdita da compensare, l’eccedenza sarà rinviata agli esercizi successivi come “perdita 
portata a nuovo”; attraverso questo meccanismo si vuole garantire la copertura della perdita 
stessa con ricavi futuri. 
 

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 
 

Patrimonio netto   
Fondo di dotazione -9.260.843,26 
Riserve   
da risultato economico di esercizi precedenti 1.292.736,10 
da capitale 1.082.336,00 
da permessi di costruire 9.456.506,34 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 19.143.354,10 
altre riserve indisponibili 0,00 
Risultato economico dell'esercizio 113.566,51 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 21.827.655,79 
 

 

Le variazioni rilevate nel corso dell’esercizio sono riepilogate di seguito: 
 

- valorizzazione riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili per un 
valore pari a € 19.143.354,10 corrispondente al totale del valore dei beni demaniali e dei beni 
indisponibili imputati a patrimonio; 
- storno del valore di cui al punto precedente dal fondo di dotazione; 
- valorizzazione del risultato economico dell’esercizio per € 113.566,51; 
- patrimonializzazione del risultato economico dell’esercizio 2016 nella specifica riserva da 
risultati economici degli esercizi precedenti. 

 
Di seguito riportiamo la tabella analitica comprensiva delle movimentazioni che hanno 
interessato il Fondo di dotazione. 
 

Data Descrizione Dare Avere 

01/01/2017 Apertura generale dei conti anno 2017 - (Passività)  9.882.510,84 

30/12/2017 Iscrizione riserva beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili 

19.143.354,10 
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La determinazione del fondo di dotazione, al netto dei beni demaniali e degli altri elementi 
indisponibili, assume un valore assoluto negativo. Questa possibilità è stata presa in 
considerazione dalla Commissione Arconet che ha rilevato come ciò possa accadere. Secondo 
quanto indicato dalla Commissione, l'Ente non deve in prima istanza rilevare alcunché nel 
risultato, ma al contempo deve attivarsi nel ricostruire la capienza del fondo tramite il 
"travaso" di riserve disponibili e/o la destinazione di utili d'esercizio. 
 
Di seguito riportiamo la tabella analitica comprensiva delle movimentazioni che hanno 
interessato le riserve facenti parte del Patrimonio Netto. 
 

Riserve da risultato economico esercizi precedenti 
 

Data Descrizione Avere 

01/01/2017 Apertura generale dei conti anno 2017 - (Passività) 561.363,93 

30/12/2017 
Giroconto utile 2016 per destinazione riserve come da 
deliberazione 

731.372,17 

 
La riserva in esame è stata incrementata dell’importo corrispondente all’utile dell’esercizio 
2016 che, come da Deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo di riferimento, è stato 
destinato ad aumento delle riserve disponibili. 
 

Riserve di capitale 
 

Data Descrizione Dare Avere 

30/12/2017 Quadratura inventario al 31/12/2017 
 

3.934.366,69 

30/12/2017 Iscrizione FCDE Rendiconto 2017 2.852.030,69 
 

 

Si è provveduto all’iscrizione della voce qui analizzata in occasione dell’analisi delle risultanze 
del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, dalle quali si sono riscontrate diverse 
variazioni da altre cause extra finanziarie che hanno comportato l’aumento dell’attivo 
patrimoniale (inserimento nuovi cespiti e sistemazione anomalie su valori di alcuni beni legate 
alla trascodifica dei dati dell’inventario avvenuta nei primi mesi dell’anno 2017). 
Al contempo si è provveduto a stornare dalla medesima sezione la quota corrispondente al 
Fondo Crediti di Dubbia e difficile Esazione accantonato in sede di Rendiconto 2016 e non 
iscritto nello Stato Patrimoniale dell’Ente in occasione della conversione e primo passaggio alla 
contabilità economico patrimoniale. Per tali ragioni si è ritenuto di trattare la variazione qui 
richiamata come una variazione sostanziale dovuta all’applicazione dei nuovi criteri contabili 
imposti dal D.Lgs. 118/11. 
 

Riserve da permessi di costruire 

Data Descrizione Avere 

01/01/2017 Apertura generale dei conti anno 2017 - (Passività) 9.097.779,95 

30/12/2017 Giroconto permessi di costruire a riserva per finanziamento 
opere 

358.726,39 

 

La riserva in esame è stata incrementata dell’importo corrispondente agli introiti da permessi 
di costruire accertati nell’esercizio 2017, i quali sono stati interamente destinati a copertura di 
spese di investimento. 
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Fondi per rischi e oneri 
 
 
Nella sezione in esame sono confluite alcune delle voci presenti all’interno degli 
accantonamenti iscritti nel prospetto di determinazione del Risultato di Amministrazione per 
l’esercizio 2017, limitatamente a quelle che abbiano impatto sui costi dell’esercizio: 
 

- €      5.000,00  per fondo contenzioso 
- €      1.287,00  per accantonamento indennità fine mandato Sindaco 
- €     45.300,00  per accantonamento rinnovo contrattuale personale dipendente 
- € 4.874.710,69 per Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

 
La contropartita utilizzata a fini dell’imputazione economica corrisponde ad “Altri 
accantonamenti” per € 51.587,00 e a “Svalutazione crediti” per € 2.022.680,00. Quest’ultimo 
importo corrisponde alla differenza determinata tra l’accantonamento a FCDE iscritto 
nell’avanzo dell’esercizio 2016 e quanto invece riportato per l’esercizio in esame. Ai fini 
dell’inserimento nello Stato Patrimoniale dell’intero Fondo passivo, si è registrata una 
sopravvenienza passiva per la quota 2016. 
 

 

Gli elementi del passivo 
 

Debiti 
 
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 
 

D) DEBITI    

Debiti da finanziamento  

prestiti obbligazionari 0,00 

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 

verso banche e tesoriere 0,00 

verso altri finanziatori 5.432.881,25 

Debiti verso fornitori 1.706.159,99 

Acconti 0,00 

Debiti per trasferimenti e contributi  

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 643.999,13 

imprese controllate 0,00 

imprese partecipate 0,00 

altri soggetti 143.249,00 

Altri debiti   

tributari 166.744,16 

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 16.102,28 

per attività svolta per c/terzi 0,00 

altri 312.796,04 

TOTALE DEBITI ( D) 8.421.931,85 
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Debiti da finanziamento 
 
I debiti finanziari derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono 
rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli 
esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento 
dell’ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni 
di finanziamento e l’importo non ancora rimborsato). All’avvio della contabilità economico 
patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti 
finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità 
indicate nel glossario del piano dei conti integrato. I debiti finanziari, alla voce “Debiti verso 
banche e tesoriere” comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio 
dell’anno successivo, rinviate contabilmente all’esercizio successivo. 
L’importo iscritto in corrispondenza di tale voce corrisponde alla quantificazione del ricorso 
all’indebitamento da parte dell’Ente, ovvero: 

- al debito residuo per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per € 3.874.886,66; 
- al debito residuo per finanziamento FinPiemonte s.p.a. per € 261.886,66; 
- al debito residuo per contratto di leasing per € 1.295.993,49; 
- al residuo passivo corrispondente a debiti per interessi di mora su crediti ceduto dai 

fornitori ad altri finanziatori per € 114,44. 
 

 

 

Debiti di funzionamento 
 
Per la valorizzazione dei debiti di funzionamento è preliminare la verifica della loro effettiva 
sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui. I debiti 
corrispondono all’importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l’istituto della perenzione 
riguarda solo le regioni e, con l’entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui 
perenti alla data dal del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella 
contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale. 
Si riportano di seguito i dettagli analitici e i riferimenti contabili utilizzati per la redazione del 
documento. Il totale dei debiti di funzionamento presenti nello Stato Patrimoniale al 
31/12/2017 coincide con il totale dei residui passivi mantenuti iscritti nel Conto Consuntivo per 
l’esercizio 2017. 
 

 

 

Debiti verso fornitori 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli impegni di spesa 
contratti entro il termine dell’esercizio e rimasti iscritti tra le passività dell’Ente. 
Il totale degli impegni a residuo che in base alla matrice di correlazione tra contabilità 
economico patrimoniale e contabilità finanziaria registrano come contropartita il conto di debito 
“Debiti verso fornitori” ammonta a € 2.320.476,31. Dallo stesso si è proceduto con lo storno 
degli impegni riferiti al Titolo II delle spese per i quali non si è effettuata alcuna 
movimentazione in inventario (la matrice Arconet e il principio contabile di riferimento 
prevedono infatti che la movimentazione economica segua la patrimonializzazione dei cespiti). 
La quota parte degli impegni qui richiamati è valorizzata in € 614.316,32. Nello Stato 
Patrimoniale si trova l’iscrizione del netto del valore così calcolato. 
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Debiti per trasferimenti e contributi 
 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli impegni riportati a 
residuo al 31/12/2017 per le categorie di spese elencate di seguito a seconda della codifica:  
 
 
 

2.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni 
Sociali Private  

27.943,00 

2.4.3.04.01.02.005 
Debiti per Contributi agli investimenti a Unioni di 
Comuni 

5.161,06 

2.4.3.02.01.02.004 
Debiti per Trasferimenti correnti a Città metropolitane e 
Roma capitale 11.263,10 

2.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni 451,71 

2.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 10.000,00 

2.4.3.02.01.01.011 
Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali a 
struttura associativa 1.833,17 

2.4.3.02.99.07.001 
Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 
Private  115.306,00 

2.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 614.736,02 

2.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 554,07 
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Altri Debiti 
 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli impegni riportati a 
residuo al 31/12/2017 per le categorie di spese elencate di seguito a seconda della codifica:  
 

2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c. 10.950,00 

2.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente 74,72 

2.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale 2.001,28 

2.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto 42,00 

2.4.6.01.02.01.001 Contributi previdenza complementare 14.059,00 

2.4.7.01.04.01.001 
Debiti per compensi per la produttività e altre indennità 
per il personale non dirigente a tempo indeterminato 10.271,99 

2.4.7.01.16.01.001 
Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, 
ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie 

0,00 

2.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali 
dell'amministrazione 

532,08 

2.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali 
dell'amministrazione 

296,02 

2.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni 12.450,02 

2.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 852,00 

2.4.7.01.03.01.001 
Debiti per straordinario da corrispondere al personale a 
tempo indeterminato 

9.588,64 

2.4.5.04.01.01.001 
Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura 
corrente riscosse per conto di terzi 

86.795,98 

2.4.7.04.03.01.001 
Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre 
forme di collaborazione 

13.237,00 

2.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi 49.208,57 

2.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 68.760,04 

2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 1.297,94 
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2.4.7.03.01.01.001 
Debiti verso organi e incarichi istituzionali 
dell'amministrazione 33.448,88 

2.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale comandato 3.750,00 

2.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente 76.305,29 

2.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 758,84 

2.4.5.06.03.01.001 Erario c/ Iva 2.530,22 

2.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non 
dovute o incassate in eccesso 

1.265,47 

2.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non 
dovute o incassate in eccesso 

55,00 

2.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di 
somme non dovute o incassate in eccesso 

96.757,67 

2.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 

353,83 
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Di seguito riportiamo l’estratto analitico di derivazione dei debiti al 31/12/2017 secondo la codifica 

del piano dei conti. 

2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c. 10.950,00

2.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente 74,72

2.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale 2.001,28

2.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto 42,00

2.4.6.01.02.01.001 Contributi previdenza complementare 14.059,00

2.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non 

dirigente a tempo indeterminato 10.271,99

2.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 27.943,00

2.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni 5.161,06

2.4.7.01.16.01.001 Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza 

messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie 0,00

2.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione 532,08

2.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione 296,02

2.4.1.04.14.99.001 Debiti per interessi di mora ad altri finanziatori 114,44

2.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni 12.450,02

2.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 852,00

2.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato 9.588,64

2.4.3.02.01.02.004 Debiti per Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale 11.263,10

2.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni 451,71

2.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 10.000,00

2.4.3.02.01.01.011 Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 1.833,17

2.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 115.306,00

2.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 614.736,02

2.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 554,07

2.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di 

terzi 86.795,98

2.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione 

13.237,00

2.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi 49.208,57

2.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 68.760,04

2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 1.297,94

2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 1.706.159,99

2.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 33.448,88

2.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale comandato 3.750,00

2.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente         76.305,29

2.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 758,84

2.4.5.06.03.01.001 Erario c/ Iva 2.530,22

2.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

1.265,47

2.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

55,00

2.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o 

incassate in eccesso 96.757,67

2.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 353,83

2.989.165,04TOTALE

DERIVAZIONE DEBITI AL 31/12/2017
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Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti 
 
 
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 
 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

Ratei passivi  184.888,00 

Risconti passivi  

Contributi agli investimenti   

da altre amministrazioni pubbliche 1.055.490,19 

da altri soggetti 78.248,17 

Concessioni pluriennali 311.628,42 

Altri risconti passivi 536,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.630.790,78 
 

 

Ratei passivi 

La voce Ratei Passivi include le quote di spesa di personale che sono state imputate 
all’esercizio 2018 tramite finanziamento con FPV di Entrata. 
 
 
Nel dettaglio, la voce è composta dalle seguenti componenti: 
 

- indennità da corrispondere a personale a tempo indeterminato € 138.891,00 
- indennità da corrispondere a personale a tempo determinato € 400,00 
- contributi obbligatori per il personale € 34.357,00 
- IRAP € 11.240,00. 

 

 

Contributi agli investimenti 

OPERA IMPORTO 
RISCONTATO 

AMM.TO 
2016 % 

AMM.TO 
2016 € 

AMM.TO 
2017 % 

AMM.TO 
2017 € 

RISCONTO 
AL 

31/12/2017 
RESTAURO FACCIATA 
PALAZZO COM.LE 360.000,00 0% 0,00 0% 0,00 360.000,00 

RIQUALIF AREA 
MERCATO 299.299,04 0% 0,00 3% 8.978,97 290.320,07 

RIQUALIF AREA 
MERCATO 

74.824,76 0% 0,00 3% 2.244,74 72.580,02 

RESTAURO SALE 
PALAZZO D'ORIA 

71.091,85 2% 1.421,84 2% 1.421,84 68.248,17 

RIQUALIF SCUOLE 93.391,14 0% 0,00 2% 1.867,83 91.523,31 
RESTAURO FACCIATA 
PALAZZO D'ORIA 241.066,79 0% 0,00 0% 0,00 241.066,79 

PALAZZO D'ORIA DA 
MUNICIPIO A MUSEO 10.000,00 0% 0,00 0% 0,00 10.000,00 

1.149.673,58 
 

1.421,84 
 

14.513,38 1.133.738,36 
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La sezione in esame riporta le risultanze delle scritture di assestamento relative allo storno dei 
contributi accertati dall’Ente in relazione al finanziamento totale o parziali di interventi di 
investimento. 
La tabella rileva la situazione allo stato attuale ed esplica il calcolo dell’ammortamento attivo 
registrato in Conto Economico. Si precisa che laddove sia indicata la percentuale pari allo 0 %, 
le immobilizzazioni sono da ritenersi ancora in corso.  
La quota parte di ammortamento attivo riferita all’esercizio 2016 (non rilevata nell’esercizio 
2016) è stata iscritta tra le sopravvenienze attive. 
 
 
 
Concessioni pluriennali 
 
All’interno della voce qui analizzata sono riportate le risultanze dei calcoli applicati alle 
concessioni cimiteriali pluriennali introitate dall’Ente negli esercizi 2016 e 2017, le quali 
subiscono lo storno alla fine di ogni esercizio ai fini dell’iscrizione in Conto Economico del ricavo 
di competenza. 
Gli introiti riferiti all’esercizio 2017 ammontano a € 218.140,00; la quota imputata all’esercizio 
ammonta a € 3.770,17, a cui va sommata la quota imputabile all’esercizio 2017 dei proventi 
esercizi precedenti pari a € 1.361,09. 
 
 
 
Altri risconti passivi 
 
L’importo iscritto corrisponde allo storno della quota di ricavo per concessione in uso di locali 
comunali con competenza a cavallo degli esercizi 2017 e 2018. 
 
 
Conti d’ordine 
 

Troviamo in questa voce gli impegni su esercizi futuri per un  valore pari ad € 899.475,15 
relativi agli impegni effettuati nel corso dell’esercizio che non hanno generato un costo e nella 
contabilità finanziaria sono transitati nel Fondo Pluriennale Vincolato, al netto del salario 
accessorio del personale.  
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CONTO ECONOMICO 
 
 
Il Conto Economico è stato redatto secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
 
Principio della competenza economica 
 
Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e 
ricavi/proventi. 
La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di 
scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 
dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni 
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti). 
I proventi correlati all’attività istituzionale sono di competenza economica dell’esercizio in cui si 
verificano le seguenti due condizioni:  
- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi 
dall’amministrazione pubblica; 
- l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio 
sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.  
I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i 
trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all’esercizio in 
cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino 
impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali 
programmate.  
I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente 
all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. 
Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, 
l’imputazione, per un importo proporzionale all’onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali 
si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per 
esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell’onere di acquisizione del 
cespite, sarà imputato all’esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo 
pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla 
copertura del 50% dell’onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all’esercizio un 
provento pari al 50% della quota di ammortamento. 
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o 
con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. 
 
Per gli oneri derivanti dall’attività istituzionale, il principio della competenza economica si 
realizza:  
- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni 
realizzati. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di 
assunzioni del flusso dei costi; 
- per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in 
mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di 
ammortamento; 
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni 
istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.  
 
In particolare quando: 

1. i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, 
esauriscono la loro utilità nell’esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o 
valutabile;  
2. viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni 
e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;  
3. l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui 
costo era imputato economicamente all’esercizio su base razionale e sistematica, non risultino 
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più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di 
apparecchiature informatiche). 
 
I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici 
negativi dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della 
competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.  
Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato 
economico dell’esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi: 
a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 
b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L’accantonamento ai 

fondi rischi ed oneri di competenza dell’esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri 
sono conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio fino alla data di approvazione della delibera 
del rendiconto della gestione; 

c) le perdite di competenza economica dell’esercizio; 
d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 
e)  le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su 

ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti; 
f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi 

di competenza economica dell’esercizio; 
g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e 

proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da 
contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad 
esempio sopravvenienze e insussistenze). 

 
Il risultato economico dell’esercizio è pari a € 113.566,51 e lo stesso corrisponde alla 
derivazione di componenti positivi e negativi rilevabili dalla gestione corrente e straordinaria 
dell’Ente attuata nell’esercizio 2017. 
 
Sinteticamente le voci del Conto Economico sono riproposte nello schema che segue: 
 

CONTO 
ECONOMICO 

AL 
31/12/2017 

A – Componenti positivi della gestione 16.513.464,18 

B – Componenti negativi della gestione 15.758.530,20 
(A – B) – Differenza tra componenti positivi e negativi 
della gestione 754.933,98 

C – Proventi ed oneri finanziari  -266.254,02 

D – Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 

E – Proventi ed oneri straordinari -121.588,90 

Risultato prima delle imposte 367.091,06 

 Imposte 253.524,55 

Risultato dell’esercizio 113.566,51 
 
 
Il Conto Economico presenta una struttura scalare che permette la distinzione delle 
componenti positive e negative a seconda dell’ambito di gestione all’interno del quale tali 
manifestazioni si sono presentate, ovvero: 

- gestione caratteristica 
- gestione finanziaria 
- gestione straordinaria. 
- 

Nelle tabelle riportate di seguito sono dettagliate le movimentazioni intervenute in ogni sezione 
e i criteri di valorizzazione delle risultanze proposte. 
 



75 
 

Componenti positivi della gestione 
 
 
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 
 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  

Proventi da tributi 12.080.720,52 

Proventi da fondi perequativi  897.739,20 

Proventi da trasferimenti e contributi  

Proventi da trasferimenti correnti 614.121,48 

Quota annuale di contributi agli investimenti 14.513,38 

Contributi agli investimenti 0,00 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 
pubblici  

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 86.655,29 

Ricavi della vendita di beni 0,00 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 507.093,82 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-) 0,00 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 

Altri ricavi e proventi diversi 2.312.620,49 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 16.513.464,18 
 
 
Proventi da tributi 
 
La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, 
compartecipazioni, ecc. illustrate in tabella) di competenza economica dell’esercizio, ovvero i 
tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. Nel 
rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli 
eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo 
o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono 
risultare tra i costi della gestione, alla voce “Prestazioni di servizi”.  
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Proventi da fondi perequativi 
 
La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza 
economica dell’esercizio, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria, nello specifico trattasi 
del Fondo di solidarietà comunale.  
Il valore trova riscontro nelle risultanze del Rendiconto dell’esercizio 2017. 
 
 
Proventi da fondi trasferimenti correnti 
 
La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all’ente dallo Stato, dalla Regione, 
da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri 
soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria (come illustrato in tabella).  
I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all’esercizio di competenza degli 
oneri alla cui copertura sono destinati. 
 

 

 
 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  
 
Vi rientrano i proventi derivanti dall’erogazione dei servizi pubblici, siano essi istituzionali, a 
domanda individuale o produttivi, di competenza economica dell’esercizio. Gli accertamenti dei 
ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria 
costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni 
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei 
attivi e risconti passivi e quelle relative all’IVA sulle prestazioni erogate. 
Il valore trova riscontro nelle risultanze del Rendiconto dell’esercizio 2017. 
 
 
Altri ricavi e proventi diversi 
 
Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica 
dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere 
straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali 
per l’importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi 
derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Si rimanda alle tabelle seguenti 
per ogni dettaglio. 
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Componenti negativi della gestione 
 
 
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 

 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 142.088,79 

Prestazioni di servizi  6.147.280,51 

Utilizzo beni di terzi 134.522,49 

Trasferimenti e contributi  

Trasferimenti correnti 1.904.393,57 

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 31.071,00 

Personale 4.040.360,92 

Ammortamenti e svalutazioni  

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 74.145,30 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.055.421,07 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 

Svalutazione dei crediti 2.022.680,00 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-) 

0,00 

Accantonamenti per rischi 0,00 

Altri accantonamenti 51.587,00 

Oneri diversi di gestione 154.979,55 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 15.758.530,20 

 
 

 
Costi dell’esercizio 
 
I costi dell’esercizio corrispondono ai movimenti di contabilità finanziaria che abbiano riflesso 
sul conto economico, in particolare si tratta di operazioni di titolo I delle spese. La suddivisione 
tra le diverse categorie di costo è relazionabile alla matrice di correlazione. 
Nella fase di chiusura dell’esercizio si è provveduto alla registrazione delle scritture di rettifica 
di ratei e risconti e pertanto alcune delle voci in esame riportano un valore differente rispetto a 
quanto impegnato nell’esercizio 2017. 
 
Si riportano di seguito le sezioni in cui sono intervenute tali variazioni: 
- Personale: si è proceduto con la registrazione di costi relativi al 2017 che sono confluiti in FPV 
di parte corrente per € 173.648,00. 
- Acquisti di materie prime e/o beni di consumo: si è proceduto con la registrazione di storno di 
costi relativi al 2017 per abbonamenti pluriennali. 
 
Si segnala infine che: 
- l’importo relativo ad “Altri accantonamenti” pari ad a € 51.587,00 corrisponde alle quote 
accantonate nel Risultato di Amministrazione 2017 (si veda il paragrafo dedicato ai Fondi per 
rischi e oneri); 
- l’importo relativo all’accantonamento per svalutazione crediti corrisponde alla quota 2017 
accantonata nel Risultato di Amministrazione 2017 (si rimanda a quanto chiarito nella sezione 
Fondi per rischi e oneri). 
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Ammortamenti  
 
Si riporta di seguito la tabella delle aliquote di ammortamento relative alle principali categorie 
di beni. 
 

Tipologia beni 
Coefficiente 

annuo 
Tipologia beni 

Coefficiente 
annuo 

Mezzi di trasporto stradali 
leggeri 

20% Fabbricati demaniali 2% 

Mezzi di trasporto stradali 
pesanti 10% Altri beni demaniali 3% 

Automezzi ad uso specifico 10% Mobili e arredi per ufficio 10% 

Mezzi di trasporto aerei 5% 
Mobili e arredi per alloggi e 
pertinenze 

10% 

Mezzi di trasporto marittimi 5% 
Mobili e arredi per locali ad 
uso specifico 

10% 

Macchinari per ufficio 20% Strumenti musicali 20% 

Impianti e attrezzature 5% 
Opere dell’ingegno – 
Software prodotto 

20% 

Hardware 25% 
  

Fabbricati civili ad uso abitativo 
commerciale istituzionale 

2% 
  

 
Si rimanda all’allegato denominato “Quote ammortamento relative all’anno 2017” per l’analisi 
del dato imputato all’interno del documento contabile (allegato n. 4). 

 
 
Proventi ed oneri Finanziari 
 
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

Proventi finanziari  

Proventi da partecipazioni  

da società controllate 0,00 

da società partecipate 0,00 

da altri soggetti 44,65 

Altri proventi finanziari 649,38 

Totale proventi finanziari 694,03 

Oneri finanziari  

Interessi ed altri oneri finanziari  

Interessi passivi 266.948,05 

Altri oneri finanziari 0,00 

Totale oneri finanziari -266.948,05 

  

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -266.254,02 

 



79 
 

Proventi finanziari  
 
L’importo pari a € 44,65 corrisponde a quanto accertato in competenza 2017 per la 
distribuzione di utili netti da parte della partecipata S.M.A.T. 
 
L’importo pari a € 649,38 corrisponde agli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria e agli 
agli interessi conteggiati sugli atti di adesione per accertamenti tributari. 
 
 
Oneri finanziari  
 
L’importo pari a € 266.948,05 corrisponde agli impegni dell’esercizio iscritti nel titolo I delle 
Spese – Macroaggregato 7  “Interessi passivi”. 
 
 

 

Proventi ed oneri straordinari 
 
 
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi. 

 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

Proventi straordinari  

Proventi da permessi di costruire  0,00 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.216.505,28 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Altri proventi straordinari 62.073,27 

Totale proventi straordinari 1.278.578,55 

Oneri straordinari  

Trasferimenti in conto capitale 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.276.142,52 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Altri oneri straordinari  124.024,93 

Totale oneri straordinari 1.400.167,45 
 
I dati riepilogati nella sezione in esame sono stati desunti dalle codifiche utilizzate nel corso 
dell’esercizio per l’imputazione delle liquidazioni di spesa e in taluni casi per l’imputazione di 
impegni. 
 
 
Proventi straordinari - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 
 
Si rimanda all’allegato denominato “Dettaglio Sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo” per l’analisi della composizione analitica del dato (allegato n. 5). 
Si sottolinea come nel corso dell’esercizio 2017 siano state poste in essere lavorazioni massive 
atte alla quadratura dei dati risultanti dall’esercizio precedente e come sia stato pertanto 
necessario imputare nell’esercizio corrente ricavi di natura straordinaria per le sopracitate 
quadrature. 
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Proventi straordinari – Altri proventi straordinari 
 
 
Si riporta di seguito la tabella analitica relativa ai movimenti riepilogati nella sezione in esame. 

 

Data Descrizione Conto Dare Avere 

01/01/2017 

(AAI) - 14475 - NUOVA APERTURA 
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL 
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN 
VIA GAZZERA 33 - D 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  1.456,00 

28/02/2017 

(AAI) - 16683 - PRATICA EDILIZIA 
137/2016 PER PERMESSO DI 
COSTRUIRE - RECUPERO RUSTICO AI 
FINI ABITATIVI L.R. 09/13 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  

344,40 

18/05/2017 

(AAI) - 17009 - PRAT. ED. N. 138/2016 
PER PERM. DI COSTRUIRE IN 
SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL 
DPR 380/01 E SMI 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  

6.160,00 

28/08/2017 

(AAI) - 17425 - PRAT. ED. N. 140/2017 
DEL 15/05/2017 PER CAMBIO 
DESTINAZIONE D'USO - 
MONETIZZAZIONE AREE PARC. PUBBL 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  10.073,70 

15/09/2017 

(AAI) - 17606 - NUOVA APERTURA 
ESERCIZIO DI SOMMINISTR. AL 
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN 
CIRIÉ, V. MATTEOTTI 87 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  

5.408,00 

16/11/2017 

(AAI) - 17425 - PRAT. ED. N. 140/2017 
DEL 15/05/2017 PER CAMBIO 
DESTINAZIONE D'USO - 
MONETIZZAZIONE AREE PARC. PUBBL 

Altri proventi 
straordinari n.a.c. 

7.555,27 
 

23/11/2017 

(AAI) - 18013 - MONETIZZAZIONE 
PRAT. N. 349/2017 SU SANATORIA PER 
OPERE REALIZZ. IN DIFFORMITA' DELLA 
C.E. N. 18/89 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  14.850,00 

05/12/2017 

(AAI) - 18091 - MONETIZZAZIONE 
PRAT. ED. N. 407/17 - VARIANTE IN 
SANATORIA A SCIA 427/14 GIA' 
VARIATA CON SCIA 17/15 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  9.137,44 

07/12/2017 

(AAI) - 18118 - PROVENTI DA 
MONETIZZAZIONE AREE DESTINATE A 
PARCHEGGIO - PROC. N. 11723 DEL 
28/09/2017 PROT. N.40073 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  

16.640,00 

07/12/2017 

(AAI) - 18117 - PROVENTI DA 
MONETIZZAZIONE AREE ST. 
PARCHEGGIO - PROC. N. 11256 DEL 
15/09/2017 PROT. N. 38142/2017 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  

5.408,00 

20/12/2017 

(AAI) - 18196 - MONETIZZAZIONE SU 
VARIANTE A P.DI C. N. 52/2016 CAMBIO 
DESTINAZIONE D'USO DI MAGAZZINO 
IN SALA DANZA 

Altri proventi 
straordinari n.a.c.  5.559,00 

29/12/2017 

(AAI) - 17606 - NUOVA APERTURA 
ESERCIZIO DI SOMMINISTR. AL 
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN 
CIRIÉ, V. MATTEOTTI 87 

Altri proventi 
straordinari n.a.c. 

5.408,00 
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Oneri straordinari - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 
 
Si rimanda all’allegato denominato “Dettaglio Sopravvenienze passive e insussistenze 
dell’attivo” per l’analisi della composizione analitica del dato (allegato n. 6). 
Si sottolinea come nel corso dell’esercizio 2017 siano state poste in essere lavorazioni massive 
atte alla quadratura dei dati risultanti dall’esercizio precedente e come sia stato pertanto 
necessario imputare nell’esercizio corrente costi di natura straordinaria per le sopracitate 
quadrature. 
In particolare, si segnala quanto segue: 
- la voce “Insussistenze dell’attivo” corrisponde alle economie registrate sugli accertamenti in 
sede di riaccertamento ordinario dei residui; 
- la voce “Altre sopravvenienze passive” corrisponde a scritture di quadratura dei conti tra 
l’esercizio precedente e quello corrente. 
 
 
Oneri straordinari – Altri oneri straordinari 
 
Si riporta di seguito la tabella analitica relativa ai movimenti riepilogati nella sezione in esame. 

 

Data Conto Dare 

13/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 844,67 

13/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 6.694,53 

13/01/2017 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

3.471,10 

13/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

687,57 

13/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 1.434,28 

13/01/2017 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

362,27 

13/01/2017 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

1.264,22 

13/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

687,57 

13/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 1.434,28 

13/01/2017 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

508,28 

13/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

1.094,19 

27/01/2017 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 3.264,02 

30/01/2017 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

5.520,28 

30/12/2017 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute 
o incassate in eccesso 

96.757,67 
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Imposte 
 
L’importo pari a € 253.524,55 indicato in corrispondenza di tale voce del Conto economico è 
stato desunto dal Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati. 
L’importo valorizzato per la voce in oggetto corrisponde al totale degli impegni imputati per il 
Titolo I “Spese correnti” – macroaggregato 102 “Imposte e tasse a carico dell’Ente” che 
registrano come contropartita il conto “Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP). 
Il valore trova riscontro nelle risultanze del Rendiconto dell’esercizio 2017, dal quale è 
desumibile il totale impegnato pari a € 242.284,55.  
Il valore finale riporta le rettifiche per inserimento ratei spese di personale. 
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ANALISI INDICATORI 

 
 
 
Il D.Lgs n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014, all’articolo 18 bis prevede che gli 
Enti Locali ed organismi strumentali debbano adottare un sistema di indicatori semplici 
denominato “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”. 
 
Tali indicatori sono stati definiti per gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti 
strumentali in contabilità finanziaria con Decreto del Ministero dell’interno del 22/12/2015. 
 
Secondo tali norme gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli 
indicatori sia al bilancio di previsione che al rendiconto della gestione. 
Il Decreto definisce pertanto due diversi modelli, quello relativo al Bilancio di Previsione e 
quello relativo al Rendiconto della Gestione. 
 
La norma prevede che gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottino il nuovo piano 
degli indicatori a decorrere dall’esercizio 2016, con riferimento al rendiconto della gestione 
2016 e al bilancio di previsione 2017/2019. 
 
 
Il Piano degli indicatori analizza: 
 
-  le variabili più significative del bilancio per valutare la complessiva situazione finanziaria 
dell’Ente 
- la composizione delle entrate e la relativa capacità di riscossione 
- la composizione delle spese per missioni e programmi e alla capacità dell’amministrazione             
pagare i debiti negli esercizi di riferimento del bilancio e di previsione. 
 
Il piano degli indicatori, dopo l’approvazione dei documenti contabili, dovrà essere pubblicato 
sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – voce “Bilanci”, accessibile dalla pagina principale. 
 
Oltre agli indicatori relativi alla capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle 
spese, i cui dati trovano riscontro nelle tabelle già riportate nelle parti precedenti della 
presente relazione, il piano individua una serie di indicatori sintetici, atti ad evidenziare 
eventuali criticità nella gestione finanziaria dell’Ente. 
 
 
L’analisi di tali indici fornisce pertanto utili informazioni sul Rendiconto, tra i quali riteniamo 
importante evidenziare: 
 
 

1 Rigidità strutturale del bilancio 30,461 

L’indicatore analizza l’incidenza delle spese rigide, quali quelle relative al personale e al 
rimborso dei prestiti, rispetto al totale delle entrate correnti. 

 
 
 

2 Entrate correnti  

 
 

2.1 
Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di 
parte corrente 115,610 

L’indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate dell’Ente. 
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2.2 
Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive 
di parte corrente 

99,261 

L’indicatore analizza le capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione 
delle entrate dell’Ente nel corso dell’esercizio. 

 

2.3 
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni 
iniziali di parte corrente 

105,102 

L’indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate proprie dell’Ente. 

 

2.5 
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte 
corrente 

89,082 

L’indicatore analizza le capacità di riscossione delle entrate dell’Ente rispetto alla 
programmazione iniziale. 
Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari nell’arco dell’intero 
esercizio. 
 

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte 
corrente 

81,265 

L’indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate dell’Ente rispetto alla 
programmazione definitiva. 
Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari. 
L’indicatore, se letto in relazione al precedente, potrebbe evidenziare significativi scostamenti 
tra le previsioni di flussi finanziari iniziali e gli effettivi in corso d’esercizio. 
 

2.7 
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di 
parte corrente 

78,568 

L’indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate propri dell’Ente rispetto alla 
programmazione iniziale. Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi 
finanziari nell’arco dell’intero esercizio. 

 

2.8 
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente 71,674 

L’indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate proprie dell’Ente rispetto alla 
programmazione definitiva. Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi 
finanziari. 

 
 

3 Anticipazioni dell’Istituto  Tesoriere  

 
 
3.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria 0,000 

L’indicatore analizza la media degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni di tesoreria. 

 
 
 

2.4 
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente 90,240 

L’indicatore analizza le capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione 
delle entrate proprie dell’Ente nel corso dell’esercizio. 
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3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente 0,000 

L’indicatore analizza l’ammontare dell’anticipazione di tesoreria all’inizio dell’esercizio 
successivo rispetto all’importo massimo previsto dalla norma. 

 
 

4  Spese di personale  

 
 

 

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale 
della spesa di personale 

5,102 

 
 

4.3 
Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale 
della spesa di personale 0,558 

 

 
 
I sopra esposti indicatori esaminano la spesa relativa al personale, in relazione agli impegni 
complessivi di parte corrente, nonché l’incidenza del salario accessorio e del lavoro flessibile sul 
totale della spesa per il personale impegnata nel corso dell’esercizio. 
 
 
 

5 Esternalizzazione dei servizi  

 
 

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 28,859 

L’indicatore analizza l’incidenza delle spese per contratti di servizi e trasferimenti correnti alle 
imprese, anche partecipate, rispetto al totale della spesa corrente impegnata a bilancio. 

 
 
 

6 Interessi passivi  

 

 

 

 
 
L’indicatore evidenzia il livello di indebitamento dell’Ente e rientra nei limiti previsti dalla 
normativa vigente che, per l’anno 2017, risulta a pari al 10%. 
 

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 37,437 

4.4 Spesa di personale procapite € 218,108 

6.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti 1,605 

6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della spesa 
per interessi passivi 

0,000 

6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per 
interessi passivi 

1,477 
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L’Ente non ha sostenuto oneri per anticipazione di cassa, ma ha invece sostenuto oneri per 
interessi di mora legati a contenziosi su bollette utenze dell’ufficio manutenzione e patrimonio. 
 
  
 

7 Investimenti  

 

7.1 
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto 
capitale 

8,401 

 

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) € 62,379 

 

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) € 1,667 

 

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) € 64,046 

 

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 154,367 

 

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle 
partite finanziarie 

0,000 

 

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0,000 

 
Gli indicatori evidenziano l’incidenza delle spese di investimento sul bilancio complessivo 
dell’Ente e sulle risorse acquisite. 
Si evidenzia che l’indicatore 7.5 raffronta il margine di parte corrente con gli impegni di parte 
capitale. Tale margine, che risulta essere notevolmente maggiore rispetto agli investimenti 
sostenuti, è determinato prevalentemente dagli accantonamenti ai fondi iscritti in bilancio ed in 
particolare dal F.C.D.D.E. 
 
 
 

8 Analisi dei residui  

 

8.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali partite correnti 98,954 

L’indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza sulle spese 
correnti, rispetto al totale dei residui passivi per spese correnti. Il risultato evidenzia la 
prevalenza di residui derivanti dall’esercizio di competenza e la marginalità di spese correnti 
mantenute a residuo passivo negli esercizi precedenti e non ancora liquidate. 
 

8.2 Indicatore di smaltimento debiti commerciali partite in c/capitale 98,868 

L’indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza della parte 
in c/capitale, rispetto al totale dei residui passivi per spese in c/capitale. Il risultato evidenzia 
la prevalenza di residui derivanti dall’esercizio di competenza e la marginalità di spese di 
investimento mantenute a residuo passivo negli esercizi precedenti e non liquidate. 
 

8.3 Indicatore di smaltimento debiti commerciali partite finanziarie 0,000 

L’indicatore analizza i residui del titolo 3 della spesa (Spese per incremento di attività 
finanziarie). 
Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo. 
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8.4 Indicatore incidenza residui attivi partite correnti 57,887 

L’indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui attivi di competenza sulle entrate 
correnti, rispetto al totale dei residui attivi per entrate correnti. Il risultato evidenzia la 
prevalenza di residui derivanti dall’esercizio di competenza e la marginalità di entrate correnti 
mantenute a residuo attivo negli esercizi precedenti. 
 

8.5 Indicatore incidenza residui attivi partite in c/capitale 82,224 

L’indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza della parte 
in c/capitale, rispetto al totale dei residui passivi per spese in c/capitale. Il risultato evidenzia 
la prevalenza di residui derivanti dall’esercizio di competenza e la marginalità di spese di 
investimento mantenute a residuo passivo negli esercizi precedenti e non liquidate. 
 

8.6 Indicatore incidenza residui attivi partite finanziarie 0,000 

L’indicatore analizza i residui del titolo 3 della spesa (Spese per incremento di attività 
finanziarie). 
Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo. 

 
 
 

9 Smaltimento debiti non finanziari  

 
 

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell’esercizio 67,523 

L’indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di 
verificare la capacità di pagamento da parte dell’Ente nel corso dell’esercizio dei debiti 
commerciali maturati nell’esercizio medesimo. 

 

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 97,689 

L’indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di 
verificare la capacità di pagamento da parte dell’Ente dei debiti commerciali maturati negli 
esercizi precedenti. 

 

9.3 
Smaltimento debiti verso le altre amministrazioni pubbliche nati 
nell’esercizio 54,987 

L’indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di 
verificare la capacità di pagamento da parte dell’Ente nel corso dell’esercizio dei debiti verso 
altre pubbliche amministrazioni maturati nell’esercizio medesimo. 

 

9.4 
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli 
esercizi precedenti 

74,163 

L’indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di 
verificare la capacità di pagamento da parte dell’Ente dei debiti verso altee pubbliche 
amministrazioni maturati negli esercizi precedenti. 

 

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti  22,11 

L’indicatore analizza i tempi medi di pagamento dell’Ente. Come previsto dal D.P.C.M. 
22/09/2014, il dato risulta essere il conteggio della media dei giorni che superano i 30 gg. 
previsti ordinariamente per il pagamento delle prestazioni. 
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10 Debiti finanziari  

 

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00 

L’indicatore mette in relazione il rapporto tra le poste utilizzate nel corso dell’esercizio per 
estinzione anticipata di debiti e i debiti finanziari ancora risultanti al 31/12. 

 

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 15,271 

L’indicatore mette in relazione l’incidenza delle quote capitale sostenute nel corso 
dell’esercizio (sia per rate di ammortamento che per estinzione anticipata) con debiti finanziari 
ancora risultanti al 31/12. 

 

 

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 256,217 

L’indicatore misura il debito pro/capite, calcolato raffrontando il debito residuo al 31/12 con la 
popolazione residente 

 
 
 
 

11 Composizione dell’Avanzo  

 

 

 

11.3 Incidenza quota accantonata nell’avanzo presunto 77,207 

L’indicatore misura la percentuale di incidenza dell’avanzo accantonato (F.C.D.E., Fondo rischi, 
altri fondi) sul totale dell’avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto 

 

11.4 Incidenza quota vincolata nell’avanzo 4,379 

L’indicatore misura la percentuale di incidenza dell’avanzo vincolato sul totale dell’avanzo 
risultante alla chiusura del Rendiconto 

 
 

10.3 Sostenibilità debiti finanziari 5,965 

L’indicatore mette in relazione l’incidenza delle rate di ammortamento dei prestiti (interessi 
passivi + quota capitale) con le entrate correnti dell’Ente (titoli 1-2-3 Entrata). 

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell’avanzo 15,580 

L’indicatore misura la percentuale di incidenza dell’avanzo libero sul totale dell’avanzo 
risultante alla chiusura del Rendiconto 

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell’avanzo 2,834 

L’indicatore misura la percentuale di incidenza dell’avanzo destinato ad investimenti sul totale 
dell’avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto 
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12 Disavanzo di amministrazione  

 

12.1 Quota disavanzo ripianato nell’esercizio 0,000 

In caso di miglioramento del disavanzo finale rispetto a quello iniziale 
L’indicatore misura la percentuale di miglioramento delle quote di ripiano del disavanzo 
recuperate nell’anno (disavanzo al 01/01 – disavanzo al 31/12) con la quota di disavanzo 
ancora risultante alla chiusura del Rendiconto 
 

12.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,000 

L’indicatore mette in relazione il disavanzo risultante alla chiusura del rendiconto con il 
Patrimonio Netto dell’Ente 

 
Si evidenzia che i sopra riportati indicatori presentano valori pari a zero, non trovandosi l’Ente 
in situazione di disavanzo. 
 
 
 
 

13 Debiti fuori bilancio  

 

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati 0,000 

L’indicatore misura l’incidenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati rispetto agli 
impegni di parte corrente e di parte capitale del Rendiconto 

 

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di riconoscimento 0,000 

L’indicatore misura l’incidenza dei debiti fuori bilancio nel loro complesso (sia riconosciuti che in 
corso di riconoscimento) rispetto alle entrate correnti accertate nell’esercizio (Titoli 1-2-3 
Entrata). 

 
Si evidenzia che i sopra riportati indicatori presentano valori pari a zero, non avendo 
evidenziato debiti fuori bilancio. 
 
 
 
 
 
 

12.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell’esercizio 0,000 

L’indicatore mette in relazione la quota di disavanzo iscritto in spesa nel conto del bilancio con 
le entrate correnti accertate nell’esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata) 

13.2 Debiti in corso di riconoscimento 0,000 

L’indicatore misura l’incidenza dei debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento rispetto alle 
entrate correnti accertate nell’esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata). 
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14 Fondo pluriennale vincolato  

 
 

14.1 Utilizzo del FPV 93,484 

L’indicatore mette in relazione la quota di FPV iscritta in entrata a bilancio dedotte le quote di 
FPV non utilizzate nel corso dell’esercizio e rinviate ad esercizi successivi, rispetto al totale del 
FPV iscritto in entrata. 
Viene pertanto misurata la % di utilizzo del FPV iscritto in entrata. 
 
 
 

15 Partite di giro e conto terzi  

 

 

15.2 Incidenza parte di giro e conto terzi in uscita 17,084 

L’indicatore mette in relazione gli impegni per partite di giro e servizi conto terzi, al netto delle 
poste di movimentazione dei fondi vincolati, con il totale delle spese correnti (Tit.1 Spesa) 
impegnate a rendiconto. 

 
Si evidenzia che tali poste sono notevolmente influenzate dalla gestione IVA in split-payment, 
le cui poste transitano sulle partite di giro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente relazione illustrativa è stata redatta cercando di soddisfare le indicazioni previste 
dalla normativa per consentire una lettura facilitata dei dati presenti nel rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2017. 
 
 
 
Cirié,  lì  21 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 

15.1 Incidenza parte di giro e conto terzi in entrata 13,269 

L’indicatore mette in relazione gli accertamenti per partite di giro e servizi conto terzi, al netto 
delle poste di movimentazione dei fondi vincolati, con il totale delle entrate correnti (Tit.1-2-3 
Entrata) accertate a rendiconto. 
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ALLEGATO 1  
 

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

- RELAZIONE ESERCIZIO 2017 - 
 
 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 226 del 28.12.2009, successivamente modificata con deliberazione n. 74 
del 28.06.2014 la Giunta Comunale ha definito le misure organizzative finalizzate al rispetto 
della tempestività e la priorità dei pagamenti da parte del Comune; 
- dette misure, sono state approvate nell’ottica di migliorare il processo di acquisizione e 
liquidazione delle fatture per ridurre i tempi dei pagamenti nei confronti dei fornitori dell’Ente. 
 
 
Visto l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che 
recita testualmente "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un 
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture   
denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’. A decorrere dall'anno 2015, 
con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il 
medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti’. Gli 
indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un 
portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata". 
 
 
Visto il D.P.C.M. 22 settembre 2014 ad oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità per 
la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.265 del 14/11/2014.  
 
 
Visto l’art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che recita testualmente: “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 l'indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le 
misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo 
di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui  al  primo 
periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di 
rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di 
previsione della spesa”. 
 
 
Considerato che: 
-  non sempre le fatture riportano in maniera corretta la data ovvero il termine di scadenza del 
pagamento concordato in sede di contratto, le modalità di pagamento, le coordinate bancarie, 
il numero dell’impegno, i riferimenti obbligatori dei codici CIG e CUP; 
- ogni responsabile di servizio deve pertanto effettuare una puntale verifica dei documenti, 
comunicando al fornitore le eventuali anomalie al fine di allinearsi con le procedure richieste, 
per poter emettere il provvedimento di liquidazione, che dovrà obbligatoriamente riportare 
tutti gli estremi necessari per il pagamento (compresa la reale scadenza della fattura qualora 
la fattura riportasse una data ovvero un termine di scadenza non corretto); 
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- permangono difficoltà da parte di alcuni responsabili di servizio a liquidare le fatture con 
regolarità e anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse; 
- la scelta di questo Ente di aderire alle convenzioni Consip in merito all’erogazione dei servizi 
per fornitura energia elettrica e gas ha creato notevoli difficoltà legate alle volture delle utenze 
con conseguente emissione da parte dei gestori del servizio di bollette errate oppure non 
conformi alle disposizioni contrattuali e comunicazioni dell’Ente di sospensione dei termini di 
pagamento delle stesse; 
- la normativa vigente impone una serie di adempimenti obbligatori che il servizio finanziario 
dell’Ente deve espletare prima dell’emissione dei mandati di pagamento, quali  la verifica delle 
coordinate bancarie IBAN del beneficiario nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti, la 
verifica che il DURC non sia scaduto, la verifica per i pagamenti di importo superiore a 
10.000,00 che il fornitore non risulti moroso per somme iscritte a ruolo verso agenti della 
riscossione; 
- che, come risulta dalle dichiarazioni del Responsabile Servizio Patrimonio, nell’esercizio 2017 
sono stati richiesti interessi di mora per ritardati pagamenti di fatture relative a forniture di 
energia elettrica e gas metano il cui conteggio non è risultato corretto; al termine della 
procedura di verifica e rettifica degli importi richiesti, sono stati sostenuti oneri per ritardati 
pagamenti per un ammontare complessivo di € 3.343,98; 
 

SI ATTESTA 
 
che i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto delle scadenze delle fatture concordate con i 
fornitori dell’Ente, ad eccezione delle fatture elencate nel prospetto allegato alla presente 
relazione. 
 
Dal prospetto estratto dall’applicativo di contabilità, depositato agli atti presso l’Ufficio 
Ragioneria, che elenca i pagamenti di fatture effettuati dall’Ente nell’esercizio 2017, ai sensi 
del disposto dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, risulta che l’indicatore di tempestività 
dei pagamenti per il Comune di Ciriè è pari a giorni 22,11. 
 
Si ritiene pertanto che, essendo tale termine non superiore a 60 giorni rispetto ai termini di cui 
all’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (30 giorni), l’Ente non incorra nelle sanzioni previste 
dall’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che si riporta di seguito per giusta 
informazione: 
“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 
9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del 
Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, 
registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere 
dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno 
successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con 
soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”. 
   
Ciriè, lì 21 marzo 2018 
 
                          Il SINDACO                                      LA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE 
                                                                       
         F.to Loredana DEVIETTI  GOGGIA                                  F.to Giustina LIZZOLA 
 
 
 
 
gl/MFB 
 
 
 
 
 



Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc.  Importo 
Data  

scadenza  
Data  

mandato
Importo 
pagato 

 Nr. gg.  
Ritardo

7MILACAFFE' S.N.C. RINFRESCO IN OCCASIONE INAUGURAZIONE QUADRERIA D'ORIA FatPAM 4/PA 17/12/2016 272,73 07/04/2017 12/05/2017 272,73 35
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE GESTIONE 2015:RIMBORSO SPESE AD ATC PER ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE 1278/2015/E4 10/12/2015 11.960,73 11/11/2016 14/02/2017 11.960,73 95
AIROLA GIUSEPPE LAVORI DECESPUGLIAMENTO CIGLI E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI 9/E 09/11/2016 5.710,00 15/12/2016 19/01/2017 5.710,00 35
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2 RIMB. TICKET INDIGENTI PRIMO SEM. 2016  AST 20/2016/895 28/10/2016 159,85 27/11/2016 19/01/2017 159,85 53
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Documento n. 90007898 del 21/12/2016 90007898 21/12/2016 41,08 21/12/2016 10/05/2017 41,08 140
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Documento n. 90006984 del 21/10/2016 90006984 21/10/2016 328,95 21/10/2016 10/05/2017 328,95 201
BISICUR SRL Documento n. 0000118/F del 30/11/2016 0000118/F 30/11/2016 442,96 31/12/2016 14/02/2017 442,96 45
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Documento n. BKA56592 del 18/02/2017 BKA56592 18/02/2017 1.089,49 09/05/2017 10/07/2017 1.089,49 62
CAMST SOC. COOP. ARL PASTI IN CESTINO - CAMPIONATI DI CICLISMO DEL 23/06/2017 2000931716 30/06/2017 85,00 25/08/2017 29/09/2017 85,00 35
CARTOLERIA MONGELLI DI MONGELLI FEDERICO Documento n. FATTPA 4_16 del 03/11/2016 FATTPA 4_16 03/11/2016 603,81 03/11/2016 13/02/2017 603,81 102
CASA DI NAZARETH -COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COM.LE - SETT. 2016 0000146 30/09/2016 8.296,72 14/12/2016 19/01/2017 8.296,72 36
CASA DI NAZARETH -COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2016 0000129 31/08/2016 8.559,22 11/12/2016 19/01/2017 8.559,22 39
CASA DI NAZARETH -COOPERATIVA SOCIALE Fattura Cliente 31 PA 28/02/2017 8.966,72 30/03/2017 10/05/2017 8.966,72 41
CASA DI NAZARETH -COOPERATIVA SOCIALE Documento n. 0000192 del 31/12/2016 0000192 31/12/2016 8.296,72 31/01/2017 21/03/2017 8.296,72 49
CASA DI NAZARETH -COOPERATIVA SOCIALE Documento n. 0000160 del 31/10/2016 0000160 31/10/2016 9.661,72 30/11/2016 19/01/2017 9.661,72 50
CASA DI NAZARETH -COOPERATIVA SOCIALE DISERBO CIGLI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO 0000128 31/08/2016 5.300,00 31/12/2016 20/03/2017 5.300,00 79
CIRIE' PARCHEGGI S.P.A. Documento n. FEL000003 del 24/03/2017 FEL000003 24/03/2017 7.449,00 08/05/2017 08/06/2017 7.449,00 31
CIRIE' PARCHEGGI S.P.A. Documento n. FEL000002 del 17/03/2017 FEL000002 17/03/2017 6.721,00 01/05/2017 08/06/2017 6.721,00 38
CIRIE' PARCHEGGI S.P.A. Documento n. FEL000006 del 15/09/2017 FEL000006 15/09/2017 4.550,00 30/10/2017 11/12/2017 4.550,00 42
CONSORZIO CISA Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo MARZO 2017 - Salvo Conguaglio 123/FE 19/06/2017 180.193,05 31/07/2017 12/09/2017 180.193,05 43
CONSORZIO CISA Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo  APRILE  2017 - Salvo Conguaglio 161/FE 12/07/2017 180.193,05 31/08/2017 19/10/2017 180.193,05 49
CONSORZIO CISA SERV. SMALT. RIFIUTI - APRILE E MAGGIO 2016 208 29/08/2016 166.858,40 17/11/2016 24/01/2017 166.858,40 68
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2016 9/FE 28/02/2017 204.818,38 04/05/2017 14/07/2017 204.818,38 71
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA DI GROSSO - OTTOBRE 2016 399 31/12/2016 167.791,89 22/03/2017 06/06/2017 167.791,89 76
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2016 438 31/12/2016 331.908,16 26/03/2017 28/06/2017 331.908,16 94
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO GIUGNO 2016 SALVO CONGUAGLIO 246 23/09/2016 206.586,62 31/10/2016 09/02/2017 206.586,62 101
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO LUGLIO 2016 SALVO CONGUAGLIO 284 10/10/2016 163.756,82 14/11/2016 14/03/2017 163.756,82 120
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO SETTEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO 361 16/11/2016 209.093,86 02/01/2017 04/05/2017 209.093,86 122
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGOSTO 2016 SALVO CONGUAGLIO 322 12/10/2016 160.442,26 20/11/2016 29/03/2017 160.442,26 129 1.971.642,49
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE S.C. ONLUS ASS.DISABILI MARZO/2017 417000095 31/03/2017 25.515,00 30/04/2017 14/06/2017 25.515,00 45
DUE G DI SCHIATTONE GESUMINO Documento n. 001ELE del 05/01/2017 001ELE 05/01/2017 2.000,00 25/02/2017 04/04/2017 2.000,00 38
DUE G DI SCHIATTONE GESUMINO Documento n. 002ELE del 05/01/2017 002ELE 05/01/2017 3.045,00 23/02/2017 04/04/2017 3.045,00 40
EDILEVRA S.N.C. Lavori di manutenzione alle coperture di alcuni fabbricati comunali. 1/PA 14/02/2017 2.000,00 14/02/2017 04/04/2017 2.000,00 49
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Documento n. 0000916900006919 del 25/10/2016 0000916900006919 25/10/2016 100,00 14/11/2016 16/01/2017 100,00 63
ENEL SOLE S.R.L. Documento n. 1730025391 del 31/05/2017 1730025391 31/05/2017 366,25 30/06/2017 02/08/2017 366,25 33
ENEL SOLE S.R.L. Documento n. 1730025393 del 31/05/2017 1730025393 31/05/2017 1.118,60 30/06/2017 02/08/2017 1.118,60 33
ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO GESTIONE LUCE IMPIANTI I.P. - OTTOBRE 2016 1630052299 31/10/2016 73.713,53 14/12/2016 20/01/2017 73.713,53 37
ENEL SOLE S.R.L. Documento n. 1630056464 del 31/10/2016 1630056464 31/10/2016 839,12 30/11/2016 24/01/2017 839,12 55
ENEL SOLE S.R.L. LAVORI IN VIA MATTEOTTI 1630062324 30/11/2016 1.230,02 27/01/2017 06/04/2017 1.230,02 69
ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI I.P. - OTTOBRE 2016 1630055622 31/10/2016 6.484,26 14/12/2016 28/02/2017 6.484,26 76
ENERGETIC SPA BOLLETTA CONSUMO GAS VIA GAZZERA N. 69 - OTT./DIC. 2016 EX37547/2016 14/11/2016 5.656,33 30/12/2016 08/02/2017 5.656,33 40
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX37543/2016 14/11/2016 6.978,64 27/12/2016 17/02/2017 6.978,64 52
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX37545/2016 14/11/2016 3.499,72 27/12/2016 17/02/2017 3.499,72 52
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX29700/2016 05/09/2016 134,62 17/10/2016 20/01/2017 134,62 95
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX25589/2016 08/08/2016 214,01 19/09/2016 20/01/2017 214,01 123
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX42482/2016 12/12/2016 1.063,76 23/01/2017 27/06/2017 1.063,76 155
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41412/2016 01/12/2016 14,35 10/01/2017 27/06/2017 14,35 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41413/2016 01/12/2016 41,31 10/01/2017 27/06/2017 41,31 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41414/2016 01/12/2016 2,51 10/01/2017 27/06/2017 2,51 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41415/2016 01/12/2016 4,50 10/01/2017 27/06/2017 4,50 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41417/2016 01/12/2016 8,81 10/01/2017 27/06/2017 8,81 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41418/2016 01/12/2016 11,37 10/01/2017 27/06/2017 11,37 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41419/2016 01/12/2016 0,15 10/01/2017 27/06/2017 0,15 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41420/2016 01/12/2016 68,24 10/01/2017 27/06/2017 68,24 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX41421/2016 01/12/2016 8,23 10/01/2017 27/06/2017 8,23 168
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EX37539/2016 14/11/2016 575,60 27/12/2016 27/06/2017 575,60 182
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EP12002/2015 14/09/2015 7,27 26/10/2015 27/06/2017 7,27 610
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EP11558/2015 14/09/2015 2,07 12/10/2015 21/09/2017 2,07 710
ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Gas Naturale EP11559/2015 14/09/2015 12,37 12/10/2015 21/09/2017 12,37 710
EUROPAM S.P.A. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO C.LI 36693/VL 08/11/2016 2.423,98 30/12/2016 03/02/2017 2.423,98 35
GIOIELLERIA G. FORNERO DI FORNERO GIORGIO & C SAS Documento n. 1/FE del 11/11/2016 1/FE 11/11/2016 327,87 31/12/2016 08/02/2017 327,87 39
GRAFICOLOR SNC DI BERTOLAI R. & MOLINAR F. vendita 17 18/10/2016 125,00 30/11/2016 20/01/2017 125,00 51
HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 411608374779 10/11/2016 88,26 30/11/2016 16/01/2017 88,26 47
HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 411608374780 10/11/2016 787,29 30/11/2016 16/01/2017 787,29 47
HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 411700358768 11/01/2017 126,78 31/01/2017 24/03/2017 126,78 52
HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 411609526682 27/12/2016 397,23 16/01/2017 24/03/2017 397,23 67
HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 411700366973 11/01/2017 880,34 31/01/2017 21/04/2017 880,34 80
IL SOLE 24 ORE S.P.A. Documento n. 1420001538 del 31/12/2016 1420001538 31/12/2016 360,00 28/02/2017 19/04/2017 360,00 50
INFORMA S.R.L. fattura  P.A. 72/PA 10/11/2016 162,00 31/12/2016 02/02/2017 162,00 33
INPS TORINO NORD RIMBORSO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER DIPENDENTI 1587 06/09/2016 58,20 14/12/2016 16/01/2017 58,20 33
IPV PRODUCTION DI PONZIO SIMONLUCA GESTIONE MANIFESTAZIONE RIDI CIRIE FATTPA 1_17 11/07/2017 2.000,00 11/08/2017 12/09/2017 2.000,00 32
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Documento n. PJ00051911 del 31/10/2016 PJ00051911 31/10/2016 40,98 15/12/2016 16/01/2017 40,98 32
L.A.R.C. SPA Documento n. 900026/FE del 31/01/2017 900026/FE 31/01/2017 44,90 28/02/2017 05/04/2017 44,90 36
LA PRIMULA SNC Documento n. 255 del 11/11/2016 255 11/11/2016 891,50 02/03/2017 10/05/2017 891,50 69
LIBERA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA Documento n. 1/PA del 26/10/2016 1/PA 26/10/2016 270,00 29/12/2016 30/01/2017 270,00 32
MAGGIOLI S.P.A. FATTURA 0001132194 31/10/2016 484,05 30/11/2016 24/01/2017 484,05 55

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9)  - ESERCIZIO 2017    



MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P. 0002110527 29/03/2017 376,54 31/05/2017 20/09/2017 376,54 112
POSSIO EMILIO DI POSSIO LUCIANO & C. - S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI 10/SP 31/12/2016 3.600,00 18/02/2017 21/03/2017 3.600,00 31
PUBLIKA S.R.L. Det. 174 del 20/09/2016 1140/PA 31/10/2016 306,00 30/11/2016 02/02/2017 306,00 64
RIFUGIO ARGO ONLUS SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO C.LE- SETT./OTT. 2016 52/16 31/10/2016 2.206,05 16/12/2016 16/01/2017 2.206,05 31
SCIARAPROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Documento n. FATTPA 12_16 del 02/12/2016 FATTPA 12_16 02/12/2016 1.650,00 01/01/2017 03/02/2017 1.650,00 33
SIX COMM GROUP SRL Documento n. FZ17/249 del 04/08/2017 FZ17/249 04/08/2017 19,02 04/10/2017 09/11/2017 19,02 36
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. Documento n. 1900013656201601 del 28/07/2016 1900013656201601 28/07/2016 181,51 11/11/2016 20/01/2017 181,51 70
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. Documento n. 1900013426201601 del 28/07/2016 1900013426201601 28/07/2016 181,51 06/11/2016 20/01/2017 181,51 75
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. Documento n. 1900001793201602 del 16/11/2016 1900001793201602 16/11/2016 181,01 31/12/2016 04/04/2017 181,01 94
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. Documento n. 1900003089201602 del 14/11/2016 1900003089201602 14/11/2016 44,46 30/12/2016 04/04/2017 44,46 95
STUDIO TECNICO ASSOCIATO SINTESI INGEGNERIA E PAESAGGIO DI ASSONE Documento n. 2/PA del 24/01/2017 2/PA 24/01/2017 1.776,32 24/01/2017 14/03/2017 1.776,32 49
TARGET PUNTODUE DI CURTIS BARBARA Documento n. 000002-2017-PA del 30/10/2017 000002-2017-PA 30/10/2017 352,00 30/10/2017 11/12/2017 352,00 42
TORINO LUBE SRL A SOCIO UNICO CORSO GESTIONE DEI CONFLITTI 799 30/11/2016 1.502,00 31/12/2016 02/02/2017 1.502,00 33
TURINETTI DOMENICO Fattura emessa XML/3/2016 09/11/2016 430,00 09/12/2016 19/01/2017 430,00 41
UNITEC C.N.C. DI RIVETTI & C. Valutazione Rischi 000003-2016-PA 15/12/2016 350,00 31/12/2016 23/02/2017 350,00 54

2.217.478,63 2.217.478,63

TOTALE N. 91 FATTURE PAGATE OLTRE I TERMINI A N. 42 FORNITORI
Trattasi principalmente di fatture oggetto di verifiche e contestazioni da parte degli uffici che ne hanno ritardato la liquidazione, oppure di problematiche legate a ritardi nell'emissione del DURC.

Per le fatture del CISA (€ 1.971.642,49) erano stati concordati verbalmente tempi più lunghi dei 30 giorni per il pagamento delle stesse.

Dal 2017 il CISA ha modifcato il sistema di fatturazione con canoni fissi mensili e conguagli semestrali e dal mese di agosto 2017 ha allungato I termini di scadenza portandoli da 30 a 60 giorni.

245.836,14
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ELENCO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2017 
 

(ART. 11, COMMA 6, LETTERA M, D.LGS. N. 118/2011 
 

 



INDIRIZZO
NUMERO 
CIVICO

TIPO BENE Foglio PART. SUB. UTILIZZO BENE FINALITA' DENO MINAZIONE DEL BENE

Via Delle Spine snc Unità Immobiliare 13 1429
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività commerciale e di ristorazione IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLE SPINE

Via Rosmini 1 Unità Immobiliare 5 33
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività artistica e culturale EX-VILLA REMMERT

Via Andrea D'Oria 14/11-12 Unità Immobiliare 5 35 58 Non utilizzato EX-UFFICI GIUDIZIARI
Via Andrea D'Oria 14/9 Unità Immobiliare 5 35 61 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici BIBLIOTECA
Via IV Novembre 14 Unità Immobiliare 13 603 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO

Via Taneschie 21 Unità Immobiliare 4 801 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA CIARI

Via Parco 33 Unità Immobiliare 4 802 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MEDIA VIOLA

Via Biaune SNC Unità Immobiliare 15 407
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMPIANTO SPORTIVO VIA BIAUNE

Via Grande Torino SNC Unità Immobiliare 18 291
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMPIANTO SPORTIVO VIA GRANDE 

TORINO (CAMPI, BOCCIODROMO, TENNIS)

Località Vastalla 5 Unità Immobiliare 31 928 Inutilizzabile EX-SCUOLA VASTALLA

Via Ricardesco 66 Unità Immobiliare 20 308
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività artistica e culturale EX-SCUOLA RICARDESCO

Località Borche 23 Unità Immobiliare 19 8 Inutilizzabile EX-INTERCHIM
Via Fratelli Remmert 77 Unità Immobiliare 14 14 4 Utilizzato direttamente Magazzino, Deposito EX-BATTANDERO LOTTO I
Via Fratelli Remmert 77 Unità Immobiliare 14 14 3 Utilizzato direttamente Magazzino, Deposito EX-BATTANDERO LOTTO II

Via San Giovanni 8 Unità Immobiliare 3 54
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività produttiva (industriale, 

artigianale o agricola)
EX-POLIGONO

Piazza Castello 20 Unità Immobiliare 7 425
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Servizi sociali EX-CASA MANDAMENTALE

Via San Ciriaco 36 Unità Immobiliare 8 181
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività artistica e culturale EX-SEDE COMBATTENTI

Via Rosmini 3 Unità Immobiliare 5 34 1 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici EX-CASA CUSTODE VILLA REMMERT
Corso Martiri della Libertà 33 Unità Immobiliare 5 65 1 Non utilizzato PALAZZETTO COMUNALE

Via Don Lorenzo Giordano 59 Unità Immobiliare 7 34 2
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Alloggi case popolari ALLOGGI POPOLARI VIA DON GIORDANO

Via Corio SNC Unità Immobiliare 2 426 Utilizzato direttamente Attività di culto o assimilabili
CAMERA MORTUARIA E MAGAZZINO 

CIMITERO CAPOLUOGO

Via Mazzini SNC Unità Immobiliare 5 643 12
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Attività commerciale e di ristorazione EX-TAURUS

Via Trieste 3 Unità Immobiliare 5 912 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MEDIA COSTA
Via Fratelli Remmert 102 Unità Immobiliare 14 851 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici MAGAZZINO COMUNALE
Corso Nazioni Unite 30 Unità Immobiliare 3 103 1 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici CENTRO SOCIO CULTURALE
Corso Nazioni Unite 79 Unità Immobiliare 7 680 Non utilizzato CHIOSCO TORRE SAN ROCCO

Corso Martiri della Libertà 33 Unità Immobiliare 5 67 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici PALAZZO COMUNALE

Via Andrea D'Oria SNC Unità Immobiliare 5 643 8
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Parcheggio pubblico PARCHEGGIO INTERRATO LOTTO II.



Via Roma 42 Unità Immobiliare 8 175 Utilizzato direttamente Attività didattica
SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA 

FENOGLIO
Corso Nazioni Unite 32 Unità Immobiliare 3 187 Inutilizzabile PESO PUBBLICO
Via Vittorio Veneto 45 Unità Immobiliare 4 816 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MATERNA COLLODI
Via Silvio Pellico 39 Unità Immobiliare 12 917 Utilizzato direttamente Attività didattica ASILO NIDO IL GIROTONDO

Via Andrea D'Oria SNC Unità Immobiliare 5 92 3
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
BAR E TENSOSTRUTTURA AREA EX-

VILLA REMMERT

Via Battitore 84 Unità Immobiliare 9 1265
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Attività didattica ISTITUTO PROFESSIONALE D'ORIA

Via Grande Torino 10 Unità Immobiliare 14 733
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PISCINA C.LE

Via Ferrari 7 Unità Immobiliare 5 212 1
Dato in uso a titolo oneroso 
ad altra Amministrazione 

Pubblica
Allloggi di servizio ai militari PALAZZINA ALLOGGI CARABINIERI

Via Ferrari 9 Unità Immobiliare 5 212 102
Dato in uso a titolo oneroso 
ad altra Amministrazione 

Pubblica
Sede Caserma dei Carabinieri CASERMA CARABINIERI

Via Montessori SNC Unità Immobiliare 13 1466 Inutilizzabile EX-ASILO NIDO IL GIROTONDO

Piazza Castello 8 Unità Immobiliare 7 368
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Residenza per anziani CASA DI RIPOSO IL GIRASOLE

Via Rivette 43 Unità Immobiliare 23 197 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA ELEMENTARE GAZZERA
Via Vigna 90 Unità Immobiliare 9 1296 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MATERNA LAZZARONI

Piazza Castello SNC Unità Immobiliare 3 525
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Parcheggio pubblico

PARCHEGGIO MULTIPIANO P.ZA 
CASTELLO NORD

Via Andrea D'Oria 14/5 Unità Immobiliare 5 35 75 Non utilizzato LOCALI EX-CAMERA DI COMMERCIO

Via Andrea D'Oria SNC Unità Immobiliare 5 643 9
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Parcheggio pubblico PARCHEGGIO INTERRATO LOTTO I.

Via Corio SNC Terreno 12 79
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

P.za Caduti sul Lavoro SNC Terreno 13 732 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Località Vastalla 40 Terreno 31 793 Non utilizzato RELIQUATO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1015 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE
Via della Repubblica 4 Terreno 5 629 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO FERMI

Via Ciamarella 14 Terreno 5 540 Utilizzato direttamente Area verde AREA VERDE

Via Biaune SNC Terreno 15 133 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via San Pietro 69 Terreno 23 183
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Corio SNC Terreno 2 71 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CORIO
Via Torino 130 Terreno 16 153 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 134 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino SNC Terreno 16 138 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino - IR2 SNC Terreno 16 113 Non utilizzato CANALE



Via Basso SNC Terreno 3 514 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI BASSO

Strada Fusiera SNC Terreno 23 658 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CIMITERO FRAZIONE
Via della Chiesa SNC Terreno 26 271 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Via Enrici SNC Terreno 14 743
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Attività agricola PARCHEGGIO

Via Vigna 35 Terreno 9 707
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

P.za Vittime dell'IPCA SNC Terreno 5 906
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Parcheggi scoperti PIAZZA IPCA

Via Torino SNC Terreno 17 335 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 345 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 349 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 352 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 357 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 360 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 378 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 328 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 342 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

P.za Maria Vecchietti SNC Terreno 16 139
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Area verde AREA VERDE

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 716 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Rossetti 62 Terreno 13 1128 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 15 91 Inutilizzabile IMP. SPORTIVO

Via Robassomero 74 Terreno 13 1214 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI-PARCHEGGIO

Via De Amicis SNC Terreno 13 1391 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Taneschie 25 Terreno 4 604 Utilizzato direttamente Aiuola AIUOLA

Via Monte Grappa 66 Terreno 5 144 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale PASSAGGIO PEDONALE

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 718 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Martinetto SNC Terreno 14 740 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune 25 Terreno 14 529 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Via della Chiesa SNC Terreno 26 229
In 

ristrutturazione/manutenzione
PRATO

Via Gaiottino SNC Terreno 14 794 Non utilizzato RELIQUATO
Via Lanzo 148 Terreno 2 653 Utilizzato direttamente Area verde GIARDINO INTERNO LANZO

Via Don C. Marianetti SNC Terreno 2 780
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Don C. Marianetti SNC Terreno 2 786
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Don C. Marianetti SNC Terreno 2 789
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO



Via Biaune 15 Terreno 14 401 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via Silvio Pellico 1 Terreno 5 769 Utilizzato direttamente Aiuole verdi AIUOLE
Via Borsellino 45 Terreno 9 1339 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Gazzera SNC Terreno 4 217 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI GAZZERA

Via Vittorio Veneto 42 Terreno 4 355 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREE VERDI GAIOTTINO-V. VENETO

Via Taneschie 21 Terreno 4 439 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CIARI
Via Pasquale Trivero 5 Terreno 5 863 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Borsellino 39 Terreno 9 1350 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune 19 Terreno 14 657 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune 17 Terreno 14 659 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Fratelli Remmert 65 Terreno 4 583 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Fratelli Remmert 65 Terreno 4 586 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Taneschie 25 Terreno 4 602 Utilizzato direttamente Aiuola PARCHEGGIO
Via Taneschie 25 Terreno 4 603 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Taneschie 25 Terreno 4 606 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE PARCHEGGIO

Via Taneschie 24 Terreno 6 126 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Taneschie 25 Terreno 4 607 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale PARCHEGGIO

Via San Maurizio 46 Terreno 6 261 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via San Maurizio 46 Terreno 6 263 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Canavere 1 Terreno 6 270 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune 25 Terreno 14 530 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Via Braccini 13 Terreno 7 151 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO

P.za XXV Aprile SNC Terreno 8 105
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune 17 Terreno 14 525 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune 15 Terreno 14 526 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via Biaune 15 Terreno 14 527 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Falcone 6 Terreno 9 3 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Falcone 6 Terreno 9 309 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via Vigna 33 Terreno 9 701 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Via Silvio Pellico 20 Terreno 12 877
In 

ristrutturazione/manutenzione
ND

Via Vigna 35 Terreno 9 702 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI

Via Vigna 35 Terreno 9 703 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE
Via Lanzo 159 Terreno 10 695 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Lanzo 159 Terreno 10 703 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO



P.za Ghirardi SNC Terreno 10 706 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA ATTREZZATA

Via San Giovanni Bosco 17 Terreno 13 24
Dato in uso a titolo gratuito 
ad altra Amministrazione 

Pubblica
Attività didattica ISTITUTO FERMI

Via San Giovanni Bosco 17 Terreno 13 604
Dato in uso a titolo gratuito 
ad altra Amministrazione 

Pubblica
Attività didattica ISTITUTO FERMI

Via San Giovanni Bosco 17 Terreno 13 605
Dato in uso a titolo gratuito 
ad altra Amministrazione 

Pubblica
Attività didattica ISTITUTO FERMI

Via Mazzini 8 Terreno 5 251
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività commerciale SPAZIO VENDITORI AMBULANTI

Via Ricardesco 2 Terreno 11 259 Inutilizzabile PRATO
Via Ricardesco 2 Terreno 11 267 Non utilizzato EX-FINAF

C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 693 Non utilizzato RELIQUATO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 702 Non utilizzato RELIQUATO

P.za Caduti sul Lavoro 13 Terreno 13 725 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via Rossetti 20 Terreno 13 734 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 127 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 289 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Lanzo 148 Terreno 2 697 Utilizzato direttamente Aree verdi AIUOLE INTERNO LANZO
Via Lanzo 148 Terreno 2 700 Utilizzato direttamente Aree verdi AIUOLE INTERNO LANZO

Via Lirone 12 Terreno 2 703
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Residenziale AREA PALATINA

P.za Vittime dell'IPCA SNC Terreno 5 649 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO IPCA

Via Vigna 35 Terreno 9 705 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI

Via Vigna 35 Terreno 9 706 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE
Via Michelotti 4 Terreno 12 340 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via San Giovanni Bosco 17 Terreno 13 760
Dato in uso a titolo gratuito 
ad altra Amministrazione 

Pubblica
Attività didattica IST. FERMI

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 712 Utilizzato direttamente Attività agricola AREA EX-BLOTTO
Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 713 Non utilizzato AREA EX-BLOTTO
Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 714 Non utilizzato AREA  EX-BLOTTO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 715 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 719 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 720 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI



Via Lanzo 148 Terreno 2 971 Utilizzato direttamente Aree verdi AIUOLE INTERNO LANZO
Via Lanzo 148 Terreno 2 973 Utilizzato direttamente Aree verdi AIUOLE INTERNO LANZO

Via Rossetti 71 Terreno 12 765 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Silvio Pellico 20 Terreno 12 780
In 

ristrutturazione/manutenzione
ND

Via Rossetti 71 Terreno 12 686 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 721 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
CAMPETTO M. ANGIOLINO

Via Lanzo 140 Terreno 2 918 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE INTERNO LANZO

C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1021 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Lanzo 140 Terreno 2 1006 Utilizzato direttamente Aree verdi AIUOLE INTERNO LANZO
Via Lanzo 140 Terreno 2 1008 Utilizzato direttamente Aree verdi AIUOLE INTERNO LANZO

Via Braccini 27 Terreno 2 1011 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE
Via Vigna 126 Terreno 9 1065 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Vigna 124 Terreno 9 1077 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Lanzo 148 Terreno 2 1046 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale AIUOLE INTERNO LANZO

C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1384 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1386 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1388 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via De Amicis 5 Terreno 13 1390 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Corio SNC Terreno 2 70 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CORIO

Via De Amicis 12 Terreno 13 1394 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via De Amicis 12 Terreno 13 1395 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune 15 Terreno 14 10 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PRATO

Via Gaiottino snc Terreno 14 12 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREE VERDI GAIOTTINO-V. VENETO

Via Biaune 14 Terreno 14 35 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 14 67 Non utilizzato IMP. SPORTIVO

Via Silvio Pellico 28 Terreno 5 740 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale CICLABILE
Via Vigna 31 Terreno 9 1312 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 14 68 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti IMP. SPORTIVO

Via Grande Torino SNC Terreno 14 118
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Lanzo 140 Terreno 2 1060 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO INTERNO LANZO
Via San Giovanni SNC Terreno 3 42 Non utilizzato EX-DISCARICA

Via Borsellino 6 Terreno 9 1319 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 146 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino SNC Terreno 17 364 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 366 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 370 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 15 189 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti IMP. SPORTIVO



Via Biaune SNC Terreno 15 191 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino SNC Terreno 17 371 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Strada Coasso SNC Terreno 17 374 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Strada Coasso SNC Terreno 17 379 Utilizzato direttamente Aiuola AIUOLA

Via Biaune SNC Terreno 15 192 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 193 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Strada Coasso SNC Terreno 17 355 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 195 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 196 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 214 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Triveri 29 Terreno 20 617 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 216 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Triveri 29 Terreno 20 613 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Triveri 29 Terreno 20 615 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 15 212 Inutilizzabile IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 217 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 220 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Strada Fusiera SNC Terreno 23 657 Non utilizzato RELIQUATO

Via Biaune SNC Terreno 15 222 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Località Rossignoli 98A Terreno 25 510 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Località Rossignoli 98A Terreno 25 512 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino - IR2 SNC Terreno 16 29 Non utilizzato CANALE
Via Torino - IR2 SNC Terreno 16 30 Non utilizzato CANALE

Località Rossignoli 98A Terreno 25 514 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via della Chiesa SNC Terreno 26 18 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO-AREA VERDE

Via Vittorio Veneto SNC Terreno 14 781
In 

ristrutturazione/manutenzione
PRATO

Via della Chiesa SNC Terreno 26 272 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO-AREA VERDE
Via della Chiesa SNC Terreno 26 273 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO-AREA VERDE

Via della Chiesa SNC Terreno 26 276
In 

ristrutturazione/manutenzione
PRATO

Via della Chiesa SNC Terreno 26 280
In 

ristrutturazione/manutenzione
PRATO



Via Biaune SNC Terreno 15 93 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 94 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti IMP. SPORTIVO
Via Stura SNC Terreno 32 103 Non utilizzato RELIQUATO ROGGIA

Via Biaune SNC Terreno 15 125 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino 126 Terreno 16 136 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 139 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino SNC Terreno 16 137 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 141 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino 138 Terreno 16 145 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
ND ND Terreno 12 393 Non utilizzato ND
ND ND Terreno 4 637 Non utilizzato ND
ND ND Terreno 12 421 Non utilizzato ND

Strada Coasso SNC Terreno 17 362 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1020 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Silvio Pellico 39 Terreno 12 924 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO ASILO NIDO

Via Lirone 12 Terreno 2 204
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Residenziale CONDOMINIO PALATINA

Via Vittorio Veneto 42 Terreno 4 823 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREE VERDI GAIOTTINO-V. VENETO

Via Lirone 16 Terreno 2 1109
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Residenziale CONDOMINIO PALATINA

Via Lirone 16 Terreno 2 292
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Residenziale CONDOMINI PALATINA

Strada Coasso SNC Terreno 18 203 Non utilizzato RELIQUATO
Strada Coasso SNC Terreno 18 289 Non utilizzato CANALE

Via Robassomero 70 Terreno 13 1220 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Lanzo 140 Terreno 2 1058 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO INTERNO LANZO

Strada Coasso SNC Terreno 17 375 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Rossetti 71 Terreno 12 763 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 194 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Borsellino 3 Terreno 9 1023 Non utilizzato PRATO
Via Falcone 6 Terreno 9 1047 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Braccini 27 Terreno 2 1014 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Via Grande Torino 10 Terreno 14 731 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Vigna 35 Terreno 9 704
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Taneschie 25 Terreno 4 605 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale PARCHEGGIO
Via Taneschie 24 Terreno 6 249 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via San Maurizio 46 Terreno 6 259 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

P.za Ghirardi SNC Terreno 10 710 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA ATTREZZATA



C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1393 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 126 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Vaccarezza 9 Terreno 2 1062
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Lirone SNC Terreno 2 1107 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI LIRONE

Via Vaccarezza 9 Terreno 2 1121
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via San Giovanni SNC Terreno 3 520 Non utilizzato PRATO
Via Monte Grappa 51 Terreno 5 717 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via San Giovanni Bosco 71 Terreno 5 918 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE
Via Taneschie 15 Terreno 4 610 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Taneschie 15 Terreno 4 612 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Via San Giovanni Bosco 71 Terreno 5 915 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE
Via Papa Giovanni XXIII SNC Terreno 4 755 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO-AREA VERDE
Via San Giovanni Bosco 46 Terreno 5 714 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE

Via Monte Grappa 51 Terreno 5 716 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via San Giovanni Bosco 71 Terreno 5 916 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE
Via San Giovanni Bosco 69 Terreno 5 943 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE
Via San Giovanni Bosco 69 Terreno 5 944 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Via Silvio Pellico 33 Terreno 5 926 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE
Via Silvio Pellico 33 Terreno 5 929 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE
Via Silvio Pellico 20 Terreno 5 996 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE

Via Vigna 90 Terreno 9 1291
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Buratto 1 Terreno 9 672 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Paolo Borsellino 48 Terreno 9 1649 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Generale Biagio Zaffiri 6 Terreno 14 44 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE
Via Ricardesco 60 Terreno 20 505 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Località Vastalla 10 Terreno 31 904 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 909 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 914 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 921 Non utilizzato PRATO

Via Biaune SNC Terreno 14 66 Non utilizzato BOSCO
Via Biaune SNC Terreno 14 70 Non utilizzato BOSCO

Via Generale Biagio Zaffiri 5 Terreno 14 448 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE

Via Generale Biagio Zaffiri 7 Terreno 14 546 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI ZAFFIRI

Via Biaune 17 Terreno 14 549 Non utilizzato PRATO

Via Grosa SNC Terreno 14 836
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato

Attraversamenti di cavi e condutture, 
posa di strutture ed apparati e altre 
tipologie di occupazione di suolo

PRATO

Via Torino 84 Terreno 14 840 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO



Via Grosa SNC Terreno 14 837
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato

Attraversamenti di cavi e condutture, 
posa di strutture ed apparati e altre 
tipologie di occupazione di suolo

PRATO

Via Torino 84 Terreno 14 842 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino 84 Terreno 14 844 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Ricardesco 60 Terreno 20 487 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE
Via Biaune SNC Terreno 15 243 Non utilizzato PRATO

Via Ricardesco 49 Terreno 20 489 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Ricardesco 60 Terreno 20 504 Utilizzato direttamente Viabilità pedonale MARCIAPIEDE

Località Vastalla 10 Terreno 31 894 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 896 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 899 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 916 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 918 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 901 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 925 Non utilizzato PRATO
Località Vastalla 10 Terreno 31 912 Non utilizzato PRATO

Gli unici due beni locati sono quelli evidenziati i n giallo e corrispondono alla Caserma Carabinieri e d all'annessa palazzina alloggi. Il canone di locaz ione ammonta ad € 58.008,44



CONTO DEL PATRIMONIO

(al netto del fondo)

Allegato n. 3
COMUNE DI CIRIE'

Anno 2017



COMUNE DI CIRIE' Esercizio 2017

Consistenza
iniziale + (più) - (meno)

Variazioni da conto finanziario Consistenza
 finale+ (più) - (meno)

Variazioni da altre cause

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 277.769,52 5.848,68 0,00 0,00 69.832,29 213.785,91

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 6.851,06 26.535,00 0,00 708,00 4.313,01 29.781,05

5) Avviamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9) Altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 284.620,58 32.383,68 0,00 708,00 74.145,30 243.566,96

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali

   1.1) Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   1.2) Fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   1.3) Infrastrutture 1.245.757,81 41.830,92 0,00 108.422,97 51.949,91 1.344.061,79

   1.9) Altri beni demaniali 7.595.503,26 168.732,33 0,00 641.029,84 203.679,76 8.201.585,67

2) Altre immobilizzazioni materiali

   2.1) Terreni 3.025.785,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.785,60

   2.2) Fabbricati 7.343.530,93 414.295,19 0,00 3.310.045,03 717.789,96 10.350.081,19

   2.3) Impianti e macchinari 73.402,32 23.569,18 0,00 12.568,07 19.600,65 89.938,92

   2.4) Attrezzature industriali e commerciali 69.019,06 8.573,05 0,00 12.784,25 19.133,61 71.242,75

   2.5) Mezzi di trasporto 10.320,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00 5.160,00

   2.6) Macchine per ufficio e hardware 38.788,07 40.941,58 0,00 22.329,40 27.022,57 75.036,48

   2.7) Mobili e arredi 37.175,12 4.996,39 0,00 10.449,04 21.065,71 31.554,84

   2.8) Infrastrutture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   2.9) Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   2.99) Altri beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 638.228,56 302.171,12 0,00 0,00 339.042,62 601.357,06

Totale 20.077.510,73 1.005.109,76 0,00 4.117.628,60 1.404.444,79 23.795.804,30

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

   a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   c) altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) Crediti verso:

   a) altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   c) imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   d) altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conto Patrimonio Netto (al netto del fondo)



ALLEGATO N. 4
QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ANNO 2017

Prezzo acquisto Valore al 31.12 Ammortamento

353.060,58 69.832,29213.785,91Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

40.047,00 4.313,0129.781,05Concessioni, licenza, marchi e diritti simile

1.740.245,26 51.949,911.344.061,79Infrastrutture demaniali

6.070.867,39 203.679,768.201.585,67
 

Altri beni demaniali

26.464.972,93 717.789,9610.350.081,19Fabbricati

188.674,53 19.600,6589.938,92Impianti e macchinari

140.397,13 18.920,6571.242,75Attrezzature industriali e commerciali

25.800,00 5.160,005.160,00Mezzi di trasporto

138.726,38 17.254,4375.036,48Macchine per ufficio e hardware

331.514,38 21.065,7131.554,84Mobili e arredi

35.494.305,58TOTALE GENERALE 1.129.566,3720.412.228,60
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Data Descrizione Conto Avere
01/01/2017 Rettifiche contributi Regione Altre sopravvenienze attive 90.333,28
01/01/2017 Rettifiche altri debiti - leasing e restituzione trasferimento pru Altre sopravvenienze attive 100.000,00

17/08/2017
(AAI) - 16376 - CORRISPETTIVI DAL CISA PER MATERIALI DIFFERENZIATI AVVIATI AL RICICLAGGIO 
ANNO 2016 Altre sopravvenienze attive 39.713,97

18/10/2017
(AAI) - 12638 - PROGETTO "PALAZZO D'ORIA E LE TERRE DI MARGHERITA" - ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO Altre sopravvenienze attive 3.000,00

10/11/2017 (AAI) - 15441 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - ANNO 2016 Altre sopravvenienze attive 54.511,70
11/12/2017 (AAI) - 15441 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - ANNO 2016 Altre sopravvenienze attive 105.198,54

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: CONTRIBUTI DAI COMUNI 
ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Altre sopravvenienze attive 0,11

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: CONTRIBUTI DAI COMUNI 
ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Altre sopravvenienze attive 0,17

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: CONTRIBUTI DAI COMUNI 
ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Altre sopravvenienze attive 0,21

29/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: CONTRIBUTI DAI COMUNI 
ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Altre sopravvenienze attive 5.499,03

29/12/2017 (AAI) - 15441 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - ANNO 2016 Altre sopravvenienze attive 91.834,58
30/12/2017 RETTIFICA ERRATA REGISTRAZIONE CAP.13827 Altre sopravvenienze attive 32.113,39
30/12/2017 RETTIFICA DEBITI PER TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI AL 31/12/2017 Altre sopravvenienze attive 5.117,37
30/12/2017 Quadratura debiti al 31/12/2017 Altre sopravvenienze attive 580.211,59
30/12/2017 Registrazione amm.ti attivi quote trasferimenti in conto capitale 2016 e 2017 Altre sopravvenienze attive 1.421,84

17/03/2017
(AAI) - 37512 - UFFICIO STATO CIVILE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIRIE' E L'ASL TO4 PER 
L'UTILIZZO DELL'OBITORIO Insussistenze del passivo 133,00

21/03/2017 (AAI) - 38657 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO Insussistenze del passivo 10,51

23/03/2017
(AAI) - 36677 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIRIE' E L'ASL TO1 PER PRESTAZIONI DI MEDICINA 
DEL LAVORO (MEDICO COMPE Insussistenze del passivo 2,00

23/03/2017
(AAI) - 36958 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRI Insussistenze del passivo 463,08

23/03/2017
(AAI) - 36961 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRI Insussistenze del passivo 469,99

23/03/2017
(AAI) - 36960 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRI Insussistenze del passivo 6.799,64

23/03/2017
(AAI) - 36959 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRI Insussistenze del passivo 40,53

27/03/2017
(AAI) - 38071 - ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI - 
MODIFICA E RINNOVO CONVENZI Insussistenze del passivo 548,08

28/03/2017
(AAI) - 36605 - ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI - 
MODIFICA E RINNOVO CONVENZI Insussistenze del passivo 232,05

28/03/2017
(AAI) - 39281 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI - 
RINNOVO CONVENZIONE CON PO Insussistenze del passivo 235,86

04/04/2017
(AAI) - 38405 - SPESE TENUTA CONTO, ADDEBITO COMMISSIONI SU OPERAZIONI, IMPOSTA DI 
BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI Insussistenze del passivo 399,16

06/04/2017
(AAI) - 37996 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ACQUA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 
ANNO 2016 Insussistenze del passivo 215,30

06/04/2017
(AAI) - 38001 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ACQUA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 
ANNO 2016 Insussistenze del passivo 886,31

06/04/2017
(AAI) - 37994 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ACQUA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 
ANNO 2016 Insussistenze del passivo 79,44

06/04/2017
(AAI) - 37441 - ESTERNALIZZAZIONE DI FASI MATERIALI O MERAMENTE ESECUTIVE DEL 
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AL CODICE D Insussistenze del passivo 27.709,35

06/04/2017
(AAI) - 37990 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ACQUA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 
ANNO 2016 Insussistenze del passivo 2,95

06/04/2017
(AAI) - 37987 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ACQUA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 
ANNO 2016 Insussistenze del passivo 499,97

07/04/2017 (AAI) - 38658 - ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO Insussistenze del passivo 2,70

14/04/2017
(AAI) - 38923 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 
APRILE/GIUGNO 2016 - APPROVAZIONE ATTI Insussistenze del passivo 0,01

27/04/2017
(AAI) - 37440 - ESTERNALIZZAZIONE DI FASI MATERIALI O MERAMENTE ESECUTIVE DEL 
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AL CODICE D Insussistenze del passivo 5.072,73

10/05/2017
(AAI) - 39278 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 
AFFIDAMENTO Insussistenze del passivo 0,01

25/05/2017 (AAI) - 37695 - GESTIONE PARCHEGGI CITTADINI DA PARTE DI CIRIE' PARCHEGGHI - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 50,96

25/05/2017
(AAI) - 37787 - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE PER UFFICI COM.LI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2016 - 
31/12/2017 - AFFIDAMEN Insussistenze del passivo 18,96

06/07/2017
(AAI) - 37416 - CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DI UN'AREA RELIQUATA 
DELLA FERROVIA TORINO-CERES NEL Insussistenze del passivo 2,88

09/08/2017 (AAI) - 37973 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 1.112,30
09/08/2017 (AAI) - 38387 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 3.657,27

09/08/2017
(AAI) - 39500 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
C.LI - STAGIONE 2016-2017 Insussistenze del passivo 988,20

09/08/2017 (AAI) - 37979 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 278,56

09/08/2017
(AAI) - 39292 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 5 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER SPORTELLI 
COMUNALI Insussistenze del passivo 829,47

09/08/2017 (AAI) - 38418 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA Insussistenze del passivo 99,28
09/08/2017 (AAI) - 37998 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 1.735,57
09/08/2017 (AAI) - 38002 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 1.282,96

09/08/2017
(AAI) - 38534 - MIGRAZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO TRANSITANTE SUL CENTRALINO 
COMUNALE DA LINEA ISDN A SISTEMA VOIP Insussistenze del passivo 2.246,35

09/08/2017 (AAI) - 38539 - AUTORIZZAZINE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA Insussistenze del passivo 1,46

09/08/2017
(AAI) - 38007 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOC. ENEL ENERGIA - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A Insussistenze del passivo 451,65

09/08/2017
(AAI) - 37431 - LOTTO A - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO 
NELLE STRADE E NELLE PIAZZE COM.L Insussistenze del passivo 0,08

09/08/2017 (AAI) - 38522 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI GAS Insussistenze del passivo 584,00
09/08/2017 (AAI) - 37992 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 998,27
09/08/2017 (AAI) - 37661 - BOLLETTE UTENZE PER CONSUMI AREE MERCATALI - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 14,86

09/08/2017
(AAI) - 39557 - FORNITURA DI CARTUCCE TONER MARCHIO HP E DI DVD PER LE APPARECCHIATURE 
IN DOTAZIONE AGLI UFFICI C.LI Insussistenze del passivo 7,38

09/08/2017 (AAI) - 37988 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 953,38
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09/08/2017 (AAI) - 38386 - SERVIZIO IGIENE URBANA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 1.161,99
09/08/2017 (AAI) - 38010 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 63,62
09/08/2017 (AAI) - 38003 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 209,88

09/08/2017
(AAI) - 39299 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 5 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER SPORTELLI 
COMUNALI Insussistenze del passivo 207,37

09/08/2017 (AAI) - 37983 - AUTORIZZAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 Insussistenze del passivo 7.713,10
09/08/2017 (AAI) - 38538 - AUTORIZZAZINE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA Insussistenze del passivo 162,86

09/08/2017
(AAI) - 34988 - SERVIZIO LUCE PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO DI 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAF Insussistenze del passivo 60,17

09/08/2017
(AAI) - 37805 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO IN USO 
PRESSO IL COMUNE DI CIRIE' - PERIO Insussistenze del passivo 0,03

02/11/2017 (AAI) - 38648 - BIBLIOTECA CIVICA "ALVARO CORGHI" - DIRITTI S.I.A.E. Insussistenze del passivo 209,78

29/11/2017
(AAI) - 40012 - COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE - SINISTRI 2016 SOTTO 
FRANCHIGIA - IMPEGNO DI SPESA Insussistenze del passivo 23,69

29/12/2017
(AAI) - 39656 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE DEI COMUNI PER COSTI VARIABILI 
TRIBUTI MINORI E ACC. TRIBUTARI Insussistenze del passivo 38.620,50



Data Descrizione Conto Dare
01/01/2017 Rettifiche contributi Regione Altre sopravvenienze passive 18.091,30
01/01/2017 Rettifiche contributi Regione Altre sopravvenienze passive 72.237,18
01/01/2017 Rettifica debiti tributari Altre sopravvenienze passive 3.145,33
01/01/2017 RETTIFICA SALDO IVA 2016 Altre sopravvenienze passive 659,20
30/12/2017 Quadratura crediti al 31/12/2017 Altre sopravvenienze passive 162.920,66
30/12/2017 Registrazione risconti passivi per concessioni cimiteriali 2016 e 2017 Altre sopravvenienze passive 96.722,59

30/12/2017
Scritture di inserimento risconti passivi per contributi su investimenti esercizi 
precedenti Altre sopravvenienze passive 827.514,94

31/12/2017 Rettifica disponibilità liquide al 31/12/2017 Altre sopravvenienze passive 71,82
31/12/2017 Quadratura conti postali al 31/12/2017 Altre sopravvenienze passive 28.698,33

08/05/2017
(AAI) - 15431 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA MERCATALE DI PIAZZA 
CADUTI DEL LAVORO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI Insussistenze dell'attivo 14.652,68

06/06/2017 (AAI) - 15588 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016 Insussistenze dell'attivo 1.399,13

06/06/2017
(AAI) - 15587 - TEFA SU RUOLO TARI ANNO 2016 PER CONTO DELLA CITTA' 
METROPOLITANA Insussistenze dell'attivo 69,87

21/08/2017
(AAI) - 16276 - FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Insussistenze dell'attivo 51,91

15/09/2017 (AAI) - 15588 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016 Insussistenze dell'attivo 334,28

15/09/2017
(AAI) - 15587 - TEFA SU RUOLO TARI ANNO 2016 PER CONTO DELLA CITTA' 
METROPOLITANA Insussistenze dell'attivo 16,72

24/10/2017
(AAI) - 13726 - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA DI TORINO A RIMBORSO 
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'I Insussistenze dell'attivo 20.000,00

24/10/2017
(AAI) - 12718 - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA DI TORINO A RIMBORSO 
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'I Insussistenze dell'attivo 6.784,56

25/10/2017 (AAI) - 15588 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016 Insussistenze dell'attivo 8.448,56

25/10/2017
(AAI) - 15587 - TEFA SU RUOLO TARI ANNO 2016 PER CONTO DELLA CITTA' 
METROPOLITANA Insussistenze dell'attivo 422,44

15/11/2017 (AAI) - 15588 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016 Insussistenze dell'attivo 544,79

15/11/2017
(AAI) - 15587 - TEFA SU RUOLO TARI ANNO 2016 PER CONTO DELLA CITTA' 
METROPOLITANA Insussistenze dell'attivo 27,21

20/11/2017
(AAI) - 14757 - RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE 
PERSONALE IN COMANDO SIG.RA BOSCOLO DETTO BOZZA MIRIAM - P Insussistenze dell'attivo 0,55

21/11/2017
(AAI) - 14815 - TRASFERIMENTO INCENTIVAZIONE MOBILITA' VOLONTARIA 
PERSONALE DELLE COMUNITA' MONTANE - L.R. N. 11/201 Insussistenze dell'attivo 2,02

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 0,35

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 0,02

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 0,04

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 1.358,04

14/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 109,08

18/12/2017
(AAI) - 15661 - TRASFERIMENTO INCENTIVAZIONE MOBILITA' VOLONTARIA 
PERSONALE DELLE COMUNITA' MONTANE - L.R. N. 11/201 Insussistenze dell'attivo 19,59

29/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 5.182,21

29/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 273,90

29/12/2017
(AAI) - 16075 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ACCONTO 2016 Insussistenze dell'attivo 42,92

29/12/2017
(AAI) - 15994 - RIMBORSO  DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO 
ELETTORALE CIRCONDARIALE - ACCONTO ANNO 2016 Insussistenze dell'attivo 0,03

29/12/2017
(AAI) - 12717 - CONTRIBUTI DAI COMUNI A RIMBORSO SPESE 
FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - ANNO 2 Insussistenze dell'attivo 0,02

29/12/2017
(AAI) - 12340 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 
4/13 Insussistenze dell'attivo 2.294,25

29/12/2017
(AAI) - 12598 - VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 22/12 - SANZIONE 
AMMINISTRATIVA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Insussistenze dell'attivo 140,00

29/12/2017
(AAI) - 12205 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA - DGP N. 1107 - 
51240 DEL 14/12/2012 - ACCERTAMENTO RISORSE Insussistenze dell'attivo 3.906,00
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