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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 
 

STATO PATRIMONIALE    
A T T I V O 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

A)  CREDITI  VERSO  SOCI  PER  VERSAMENTI  ANCORA  DOVUTI 
  

 B)  IMMOBILIZZAZIONI    
B.I.  Immobilizzazioni  immateriali   

 03. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 11.250 (11.250) 

04. concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.147.572 8.453.462 (1.305.890) 

06. immobilizzazioni in corso ed acconti 1.604.110 1.146.300 457.810 

Totale (B.I.) 8.751.682 9.611.012 (859.330) 

B.II.  Immobilizzazioni  materiali   
 01. terreni e fabbricati 44.124 46.308 (2.184) 

02. impianti e macchinario 702.144 998.401 (296.257) 

03. attrezzature industriali e commerciali 169.112 161.392 7.720 

04. altri beni 1.817.759 1.040.345 777.414 

05. immobilizzazioni in corso ed acconti 470.919 878.582 (407.663) 

Totale (B.II.) 3.204.058 3.125.028 79.030 

B.III.  Immobilizzazioni  finanziarie 0 0 0 

TOTALE  (B) 11.955.740 12.736.040 (780.300) 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE   
 C.I.  Rimanenze 0 0 0 

Totale (C.I.) 0 0 0 

C.II.  Crediti   
 01. verso clienti 

  
     - esigibili entro l'esercizio successivo 142.784 215.044 (72.260) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.000 0 1.000 

 
0 0 0 

04. verso controllante   0 
    - esigibili entro l'esercizio successivo 2.392.050 911.939 1.480.111 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 
0 0 0 

04-bis. crediti tributari   
     - esigibili entro l'esercizio successivo 548.300 16.967 531.333 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 425.274 425.274 0 

 
0 0 0 

04-ter. imposte anticipate 
  

     - esigibili entro l'esercizio successivo 161.513 173.927 (12.414) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 12.823 8.843 3.980 

 
174.336 182.770 (8.434) 

05. verso altri   
     - esigibili entro l'esercizio successivo 51.945 27.349 24.596 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 
0 0 0 

Totale (C.II.) 3.735.689 1.779.343 1.956.346 

C.III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 
Totale (C.III.) 0 0 0 

C.IV.  Disponibilità liquide   
 01. depositi bancari e postali 4.192.446 4.017.947 174.499 

02. assegni 0 0 0 

03. danaro e valori in cassa 8.401 6.035 2.366 

Totale (C.IV.) 4.200.847 4.023.982 176.865 

TOTALE  (C) 7.936.536 5.803.325 2.133.211 

D)  RATEI E RISCONTI 
  

 - ratei attivi 0 0 0 

- risconti attivi  27.172 42.726 (13.634) 

TOTALE  (D) 27.172 42.726 (13.634) 

TOTALE ATTIVO  (A+B+C+D) 19.919.448 18.582.091 1.339.277 
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P A S S I V O 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

A)  PATRIMONIO NETTO 
  

 I.      Capitale 1.300.000 1.300.000 0 

II.     Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 0 

III.    Riserve di rivalutazione 0 0 0 

IV.    Riserva legale 616.061 616.061 0 

VII.  Altre riserve 
   

      - riserva facoltativa 1.615.950 721.353 894.597 

      - riserva per differenze di arrotondamento euro (1)  2 (3) 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 152.346 152.346 0 

IX.   Utile (perdita) dell'esercizio 1.032.112 2.894.597 (1.862.485) 

TOTALE  (A) 4.716.468 5.684.359 (967.891) 
B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

   
02. Per imposte anche differite                                                                                 185.018 0 185.018 
03. altri accantonamenti 
 

760.539 857.824 (97.285) 

TOTALE  (B) 945.557 857.824 87.733 

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   
 TOTALE  (C) 235.287 232.892 2.395 

D)  DEBITI 
  

 04. debiti verso banche 
       - esigibili entro l'esercizio successivo 

   a) per debiti di c/c 153 265 (112) 

 153 265 (112) 
07. debiti verso fornitori 

       - esigibili entro l'esercizio successivo 3.116.564 2.659.016 457.548 

11. debiti verso controllante 
  

0 
    - esigibili entro l'esercizio successivo 2.963.142 1.770.081 1.193.061 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 5.149.900 5.260.094 (110.194) 

 
8.113.042 7.030.175 1.082.867 

12. debiti tributari 
  

  
    - esigibili entro l'esercizio successivo 79.730 390.623 (310.893) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 
0 0 0 

13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
  

  
    - esigibili entro l'esercizio successivo 459.801 353.557 106.244 

14. altri debiti 
  

  
    - esigibili entro l'esercizio successivo 1.088.331 856.340 231.991 

TOTALE  (D) 12.857.621 11.289.976 1.567.645 

E)  RATEI E RISCONTI   
 - ratei passivi 575.285 517.040 58.245 

- risconti passivi 589.230 0 589.230 

TOTALE  (E) 1.164.515 517.040 647.475 

TOTALE PASSIVO  (A+B+C+D+E) 19.919.448 18.582.091 1.337.357 

CONTI D'ORDINE   
 03. altri 

  
    - immobili di proprietà della Città in concessione 4.071.038 4.071.038 0 

   - beni mobili della città in concessione 179.253 179.253 0 

TOT.  (F) 4.250.291 4.250.291 0 
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CONTO ECONOMICO  
 Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 
   

01. ricavi delle  vendite e  delle prestazioni 18.187.100 19.204.532 (1.017.432) 

05. altri ricavi e proventi   
    - ricavi e proventi diversi 291.788 52.752 239.036 

   - contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
18.478.888 19.257.284 (778.396) 

TOTALE  (A) 18.478.888 19.257.284 (778.396) 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE    
06. per  materie prime,  sussidiarie, di consumo e merci (306.109) (221.522) (84.587) 

07. per servizi (5.539.886) (5.297.853) (242.033) 

08. per godimento di beni di terzi (473.650) (374.034) (99.616) 

09. per il personale    
a) salari e stipendi (5.520.892) (5.022.385) (498.507) 

b) oneri sociali (1.469.226) (1.247.669) (221.557) 

c) trattamento di fine rapporto (291.631) (293.992) 2.361 

 
(7.281.749) (6.564.046) (717.703) 

10. ammortamenti e svalutazioni    
a) ammortamento  delle  immobilizzazioni  immateriali (11.250) (11.250) 0 

b) ammortamento  delle  immobilizzazioni  materiali (511.220) (601.280) 90.060 

c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 (270.489) 270.489 

d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 (83.967) 83.967 

 (522.470) (966.986) 444.516 

11. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 

12. accantonamenti per rischi 0 (25.000) (25.000) 

14. oneri diversi di gestione (2.387.570) (2.493.721) 106.151 

TOTALE  (B) (16.511.434) (15.943.162) (568.272) 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B) 1.967.454 3.314.122 (1.346.668) 

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
   

15. proventi da partecipazioni   0 

16. altri proventi finanziari 
   

 d) proventi diversi dai precedenti    
   - da terzi 30.349 36.060 (5.711) 

17. interessi e altri oneri finanziari    
   - verso controllante 0 0 0 

   - verso terzi (3) (4) 1 

TOTALE  (C) 30.346 36.056 (5.710) 

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 

TOTALE  (D) 0 0 0 

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
20. proventi 

   
- altri proventi straordinari 0 812.419 (812.419) 

21. oneri 
   

   - altri oneri straordinari 0 0 0 

TOTALE  (E) 0 812.419 (812.419) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     (A + B + C + D + E) 1.997.800 4.162.597 (2.164.797) 

22.  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO   
 a) imposte correnti (772.236) (1.290.618) 518.382 

a) imposte differite (185.018)                                  0 (185.018) 

c) imposte anticipate (8.434) 22.618 (31.052) 

TOTALE  (IMPOSTE) (965.688) (1.268.000) 302.312 

23.  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.032.112 2.894.597 (1.862.484) 

 

 

Si dichiara il presente bilancio conforme alle scritture contabili. 
 
Torino, 8 maggio 2014. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

  Il Presidente 

Gilberto Giuffrida 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

Premessa 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, che sottoponiamo al Vostro esame per l’approvazione, è stato predisposto sulla 
base degli schemi previsti dal Codice Civile agli articoli 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, ha la funzione di fornire un’illustrazione, un’analisi e 
in taluni casi un’integrazione dei dati di bilancio. 
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. Gli importi sono espressi in unità di euro. 

Attività svolte 

La società svolge attività finalizzata alla gestione dei cimiteri cittadini, sintetizzabile in attività istruttorie dell’ 
autorizzazione al trasporto funebre, operazioni di sepoltura, pulizia dei siti cimiteriali, manutenzione del verde, 
controllo degli accessi, istruttoria delle concessioni tombe private e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
del patrimonio immobiliare nonché il trasporto funebre municipale ed il prelievo di salme da destinare al civico 
obitorio. 

Principi contabili generali 

Il bilancio è conforme al dettato degli art. 2424 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota 
integrativa che ne forma parte integrante. 
Sono stati rispettati i seguenti principi di redazione del bilancio: 

a) chiarezza: nel rispetto di questo postulato si sono evitati i compensi di partite e si sono iscritte, in modo sepa-
rato e nell’ordine indicato dal Codice Civile, le voci previste dagli schemi evitando raggruppamenti di voci 

b) rappresentazione veritiera e corretta: sono state rappresentate in modo veritiero e corretto la situazione pa-
trimoniale e finanziaria della società. 

Il prospetto di bilancio è stato redatto ottemperando inoltre ai seguenti principi generali di redazione del bilancio: 
1. prudenza, 
2. continuazione dell’attività dell’impresa nella consapevolezza degli sviluppi della normativa in evoluzione rela-

tiva alla gestione dei servizi pubblici locali. 
A seguito della prevista variazione del contratto che comporterà l’immissione della scadenza al 31 dicembre 
2043,  si è proceduto alla rilevazione dei risconti imputabili ai ricavi relativi ai servizi di estumulazione derivan-
ti da sub-concessioni rilasciate nel corso del 2013 con scadenza oltre il 31 dicembre 2043 (data di scadenza 
del contratto di servizio intercorrente con il Comune di Torino) anche in attuazione di quanto suggerito dal 
Professor Frascinelli nel suo parere (pervenuto alla Società il 29/4/2014 e redatto a fronte di specifica richie-
sta di AFC, su mandato della Città). 

3. iscrizione dei soli utili realmente conseguiti, 
4. competenza: si è tenuto conto dei costi e dei ricavi di competenza esclusivamente dell’esercizio, indipenden-

temente dalla data dell’incasso o del pagamento, 
5. considerazione dei rischi e delle perdite: si sono considerati i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio 
6. continuità dei criteri di valutazione 
7. non sono stati effettuati compensi tra partite né raggruppamenti di voci nello stato patrimoniale e nel conto 

economico; nessun elemento dell’attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono conformi alla normativa, con particolare riguardo 
all'articolo 2426 del Codice Civile ed ai principi contabili dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rivisti ed 
integrati, ove necessario, alla luce dei documenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. I criteri utilizzati nella 
formazione del bilancio al 31 dicembre 2013 non si discostano dai quelli utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi. La previsione contrattuale (art. 5 
– Canone di Concessione) inerente il canone che la Società è tenuta a riconoscere alla Città, prevede la sua formazione 
quale sommatoria algebrica della parte fissa negativa e delle parti variabili negativa e positiva. Di seguito si illustrano i 
più significativi criteri adottati per la valutazione delle voci di bilancio. 

 
Immobilizzazioni 

Immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate in quote costanti in base al 
periodo stimato di loro utilizzo residuo. Le aliquote applicate sono riportate nella tabella intitolata “Commenti alle 
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principali voci dell’attivo”.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario. Si rimanda al successivo paragrafo di movimentazione e commento 
della voce. 
La voce “concessioni licenze e marchi” accoglie la licenza di sub concessione dei manufatti di sepoltura, (loculi e 
cellette) dati in concessione dalla Città di Torino alla società. Tale licenza viene iscritta al costo specifico previsto dal già 
citato art. 5 del Contratto di servizio, così come risultante per ogni singolo manufatto di sepoltura disponibile, ed è 
classificata nelle immobilizzazioni immateriali in quanto riferita a beni demaniali ricevuti in concessione dalla Città di 
Torino. Tale costo è successivamente imputato interamente al conto economico, al momento della sub-concessione a 
soggetti terzi, a fronte del conseguimento del relativo ricavo. Il sopra indicato criterio è peraltro conforme a quanto 
indicato nella risoluzione n. 149 dell’8 luglio 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle 
Entrate. Vista la particolare fattispecie dei manufatti in questione, anche se trattasi di concessioni con utilizzazione 
limitata nel tempo, gli stessi non sono assoggettati ad ammortamento. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al singolo bene. Si rimanda al successivo paragrafo di movimentazione e commento della 
voce. 
Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attributi ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 
relazione alla residua possibilità di utilizzo dei medesimi. Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle 
immobilizzazioni. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 
Gli ammortamenti ordinari relativi ai vari gruppi di immobilizzazioni sono riportati nella tabella intitolata “Commenti 
alle principali voci dell’attivo” e ridotti al 50% per i cespiti entrati in funzione nel corso dell’esercizio.  
Gli acquisti per beni strumentali di modico valore unitario riferiti ad attrezzatura minuta ed altri beni di modesta entità 
e rapido consumo sono interamente spesati nell’esercizio. 

Attivo circolante 

Crediti 
Sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, ottenuto mediante iscrizione di un apposito fondo 
svalutazione crediti a diretta diminuzione della voce dell’attivo cui si riferisce. 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale.  

Ratei e risconti 

Sono stati calcolati e rilevati secondo l’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

Fondo rischi ed oneri 

Sono stanziati a fronte di oneri o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare esatto o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Eventuali rischi ritenuti remoti sono 
evidenziati nei commenti della nota integrativa. 

Fondo T.F.R. 

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Trattamento di fine 
rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007. Per effetto della riforma della previdenza complementare: 

a) le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 sono state mantenute in azienda;  
b) le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le 

modalità di adesione esplicita o adesione tacita: 

• destinate a forme di previdenza complementare, 

• mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria 
istituito presso l’INPS. 

Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione economica nella voce B9 c) 
“Trattamento di fine rapporto”. A livello patrimoniale la voce C “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” 
rappresenta il residuo del fondo esistente al 31 dicembre 2006; nella voce D13 “Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale” figura il debito maturato al 31 dicembre relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto ancora da 
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versare ai fondi pensione e agli enti previdenziali. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. I debiti tributari, in applicazione di corretti principi contabili, sono iscritti al 
netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d’imposta compensabili non chiesti a rimborso. 

Riconoscimento ricavi e costi 

I ricavi di vendita ed i costi di acquisizione dei beni sono iscritti in conto economico in base al principio della 
competenza economica.  
Tra i ricavi relativi alla gestione caratteristica sono compresi  anche i corrispettivi derivanti dalle attività di sub 
concessione in uso dei manufatti per sepolture; tale ricavi sono considerati come conseguiti interamente al momento 
in cui è stipulato il contratto di concessione in uso . 
Peraltro, alla luce degli approfondimenti effettuati e di quanto desunto dal parere del Prof. Frascinelli, come già 
indicato nel corso della presente nota, sono stati riscontati i ricavi relativi alle estumulazioni per le sub-concessioni 
rilasciate nell’anno 2013 e la cui scadenza è oltre il 31 dicembre 2043, in quanto l’operazione verrà svolta al momento 
della scadenza del contratto di sub-concessione nonostante l’incasso sia già stato percepito alla stipula del contratto.  

Proventi e oneri straordinari 

Includono proventi ed oneri non ricorrenti e di natura non prevedibile ed eccezionale rispetto alla gestione ordinaria 
dell’impresa, nonché componenti reddituali positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti. 

Imposte sul reddito 

Vengono determinate in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto 
delle esenzioni applicabili e dei crediti di imposta spettanti. Le imposte differite e anticipate sono calcolate sulle 
differenze temporanee tra il valore contabile delle attività e passività ed il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali. Le 
attività per imposte anticipate sono iscritte, qualora vi sia la ragionevole certezza, dell’esistenza negli esercizi in cui si 
riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito imponibile uguale o superiore all’ammontare delle stesse 
e quindi della loro effettiva e probabile recuperabilità. 

Beni in concessione 

Sono indicati nei conti d’ordine al loro valore di inventario e sono riferiti a beni mobili ed immobili ricevuti in 
concessione d’uso da parte della Città di Torino. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 
B) Immobilizzazioni 

I – Immateriali 
Nei prospetti di dettaglio riportati di seguito sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti 
ammortamenti, nonché i movimenti intercorsi nell'esercizio ed i saldi finali. 
 
 
A) Movimenti degli esercizi precedenti    

 
 

 Valore lordo  
Ammortamenti 

accumulati 
Arrotondamenti 

(euro) 
Valore  

di bilancio  

 (a+b+c+f+g+h+i)=(n) (d+l)=(o) (p) (n+o+p)=(q) 
03. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno      

03.01. software 22.500 (11.250) 0 11.250 

 
22.500 (11.250) 0 11.250 

04. concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
   

  
04.02. concessioni 8.453.462 0 0 8.453.462 

 
8.453.462 0 0 8.453.462 

06. immobilizzazioni in corso ed acconti 1.146.300 0 0 1.146.300 
Totale 9.622.262 (11.250) 0 9.611.012 

 
 
   

B) Movimenti dell'esercizio 
 
 

     

 
Riclassificazione / 

Stralcio 
Acquisizione Alienazione Rivalutazione / 

(Svalutazione) 
Ammortamento 

Totale  
movimenti 

dell'esercizio 

 (f) (g) (h) (i) (l) (f+g+h+i+l)=(m) 
03. diritti di brevetto indu-
striale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

     
  

03.01. software 0 0 0 0 (11.250) (11.250) 

 
0 0 0 0 (11.250) (11.250) 

04. concessioni, licenze, mar-
chi e diritti simili        
04.02. concessioni 0 359.442 (1.665.332) 0 0 (1.305.890) 

 
0 359.442 (1.665.332) 0 0 (1.305.890) 

06. immobilizzazioni in corso 
ed acconti 0 1.383.529 (925.719) 0 0 457.810 

Totale 0 1.742.971 (2.591.051)  (11.250) (859.330) 
 
 
 

C) Consistenza finale       

 Valore lordo  
Ammortamenti 

accumulati 
Arrotondamenti 

(euro) 
Valore  

di bilancio  

 (a+b+c+f+g+h+i)=(n) (d+l)=(o) (p) (n+o+p)=(q) 
03. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno      

03.01. software 22.500 (22.500) 0 0 

 
22.500 (22.500) 0 0 

04. concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
04.02. concessioni 7.147.572 

 
0 7.147.572 

 
7.147.572 0 0 7.147.572 

06. immobilizzazioni in corso ed acconti 1.604.110 0 0 1.604.110 
Totale 8.774.432 (22.500) 0 8.751.682 

 

 

Come segnalato nei Principi Contabili, a partire dall’esercizio 2009 è inclusa nelle immobilizzazioni immateriali la 
valorizzazione della licenza di sub-concessione dei manufatti di sepoltura. Il dato indicato alla voce “concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili contiene: 

- il costo di costruzione dei manufatti realizzati da AFC che la Società ha facoltà di sub concedere con obbligo di 
riconoscere al Comune, all’atto della sub concessione, l’onere per la relativa licenza (100 euro per singolo 
loculo, 25 euro per singola celletta) 

- il valore delle licenze di sub concessione dei manufatti di sepoltura disponibili al 31/12/2013 realizzati dal 
Comune di Torino e trasferiti alla Società. 

Il dettaglio dei valori delle sub concessioni suddiviso per cimitero e zona è riportato nella tabella sotto allegata. 
 

REALIZZAZIONE CIMITERO 
ZONA  

DENOMINAZIONE 
MANUFATTO 

Q.TÀ 
31.12.12 

VALORE 
31.12.12 

Q.TA’ 
31.12.13 

VALORE 
31.12.13 

SVALUTAZIONE VALORE AG-
GIORNATO 

AFC 

ABBADIA - CELLETTA 63 11.151,00  5 885 - 885 
MONUMENTALE VIII C4 LOCULO 292 277.124 289 274.276  274.276 
MONUMENTALE VIII C4 TOMBE FAM. LOCULO 50 47.453 50            47.453  47.453 
MONUMENTALE  VIIIC4 TOMBE FAM. CELLETTA 10 9.490 10 9.490  9.490 

 
QUIETE  
VII CAMPO B 

LOCULO 20 21.884,00  20 21.884 - 21.884 

 QUIETE 2006 LOCULO 540 430.821,24 267 213.017 - 213.017 
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REALIZZAZIONE CIMITERO 
ZONA  

DENOMINA-
ZIONE 

MANU-
FATTO 

Q.TÀ 
31.12.12 

VALORE 
31.12.12 

Q.TA’ 
31.12.13 

SVALUTAZIONE VALORE AG-
GIORNATO  

 TUTTI I CIMITERI 
- DOTAZIONE INIZIALE DEL 2005 

CELLETTA 11.920 1.526.133,25 10.765 1.431.451 (141.245,00) 1.290.206 

COMUNE 
DI TORINO 

 
CINERARIA 1.910 336.807,25 1.199 288.676 - 288.676 
LOCULO 1.473 275.328,00  1.224 213.342 (129.244,00) 84.098 

MONUMENTALE QUIETE 2006 
CELLETTA 136 30.184,04  136 30.184 - 30.184 
LOCULO 72 63.919,40  66 58.593 - 58.593 

PARCO 

COLLINA MEMORIA 
CELLETTA 2.160 536.220,00 2.160 536.220  536.220,00  
LOCULO 2.656 2.637.408,00 1.606 1.594.758 - 1.594.758 

CAMPO 38 – CRIPTE 
CELLETTA 115 46.747,50  100 40.650 - 40.650 
LOCULO 115 186.990,00  100 162.600 - 162.600 

MURO DI CINTA CELLETTA 1.957 440.325,00  1.398 314.550 -  314.550 
CAMPO 20 CELLETTA 7.424 1.618.432,00 7.424 1.618.432 - 1.618.432 
CAMPO 6 CELLETTA 2.496 561.600,00 2.496 561.600 - 561.600 

      TOTALE   8.723.950,68  7.418.061 (270.489,00) 7.147.572 

 

In considerazione di un’analisi circa le condizioni edilizie dei fabbricati dove sono collocati alcuni manufatti inclusi nella 
dotazione iniziale, si è proceduto, nel precedente esercizio, ad  operare una svalutazione del loro valore perché  ne 
risultava ardua la possibilità di sub concessione. Considerato il perdurare di tale stato, è stato mantenuto l’importo 
della svalutazione già operata. In omogeneità con quanto descritto nei criteri di valutazione nelle immobilizzazioni 
immateriali sono stati classificati gli acconti per le realizzazioni di nuovi complessi di sepoltura; il valore al 31.12.2013 
comprende gli acconti relativi ai seguenti interventi: 
 

Cimitero Zona Valore 

Monumentale VIII Campo 4 - 

Monumentale  Gruppo 27 352.536 

Sassi III Campo L 297.808 

Abbadia Campo primitivo 953.766 

Totale  1.604.110 

Il software è ammortizzato con l’aliquota del 50% in considerazione della durata prevista della versione utilizzata. 
 
II - Materiali 
Nei prospetti di dettaglio riportati di seguito sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti 
ammortamenti, nonché i movimenti intercorsi nell'esercizio ed i saldi finali. 
 

A) Movimenti degli esercizi precedenti  

 Valore lordo  Fondo ammorta-
mento  

Arrotondamenti 
(euro) Valore di bilancio  

 (a+b+c+f+g+h+l)=(o) (d+i+m)=(p) (q) (o+p+q)=(r) 
01. terreni e fabbricati 

   
  

01.04. costruzioni leggere 61.744 (15.436) 0 46.308 

 
61.744 (15.436) 0 46.308 

02. impianti e macchinario 
   

  
02.01. impianti 2.646.427 (1.648.026) 0 998.402 

 
2.646.427 (1.648.026) 0 998.402 

03. attrezzature industriali e commerciali      
03.01. attrezzature 423.619 (262.227) 0 161.392 

 
423.619 (262.227) 0 161.392 

04. altri beni      
04.01. mobili e arredi 115.505 (83.409) 0 32.096 
04.02. macchine ufficio elettroniche 273.690 (202.896) 0 70.794 
04.03. automezzi 1.325.671 (1.218.726) 0 106.945 
04.05. altri beni-lavori cimiteriali 1.015.737 (185.226) 0 830.511 

 
2.730.603 (1.690.257) 0 1.040.345 

05. immobilizzazioni in corso ed acconti 878.582 0 0 878.582 
Totale 6.740.975 (3.615.946) 0 3.125.028 

    

B) Movimenti dell'esercizio        

 

Riclassificazione / 
 Stralcio 

Acquisizione Alienazione 
Utilizzo  
fondo  

amm.to 

Rivalutazione 
/  

(Svalutazione) 
Amm.to 

Totale movimenti 
dell'esercizio 

 
(f) (g) (h) (i) (l) (m) (f+g+h+i+l+m)=(n) 

01. terreni e fabbricati 
   

  
   01.04. costruzioni leggere 0 4.200 0 0 0 (6.384) (2.184) 

 
0 4.200 0 0 0 (6.384) (2.184) 

 
02. impianti e macchinario         

02.01. impianti 0 8.600 (1.886) 1.556 330 (304.857) (296.257) 

 
0 8.600 (1.886) 1.556 330 (304.857) (296.257) 

03. attrezzature industriali e commerciali 
      

  
03.01. attrezzature 0 65.180 0 0 0 (57.460) 7.720 
03.02. stampi 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 65.180 0 0 0 (57.460) 7.720 
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04. altri beni         
04.01. mobili e arredi 0 7.907 0 0 0 (14.685) (6.778) 
04.02. macchine ufficio elettroniche 0 4.882 (24.843) 24.460 327 (28.943) (24.117) 
04.03. automezzi 0 23.633 (5) 5 0 (53.904) (30.271) 
04.05. altri beni-lavori cimiteriali 0 883.567 0 0 0 (44.988) 898.579 

 
0 919.989 (24.848) 24.465 327 (142.520) 777.413 

05. immobilizzazioni in corso ed acconti 0 475.904 (883.567) 0 0 0 (407.663) 
Totale 0 1.473.873 (910.301) 26.021 657 (511.221) 79.029 

 

C) Consistenza finale        

 
Valore lordo  Fondo ammorta-

mento  
Arrotondamenti 

(euro) 
Valore di bilancio  

 (a+b+c+f+g+h+l)=(o) (d+i+m)=(p) (q) (o+p+q)=(r) 
01. terreni e fabbricati 

   
  

01.04. costruzioni leggere 65.944 (21.820) 0 44.124 

 
65.944 (21.820) 0 44.124 

02. impianti e macchinario      
02.01. impianti 2.653.142 (1.950.998) 0 702.144 

 
2.653.142 (1.950.998) 0 702.144 

03. attrezzature industriali e commerciali      
03.01. attrezzature 488.799 (319.687) 0 169.112 

 
488.799 (319.687) 0 169.112 

04. altri beni      
04.01. mobili e arredi 123.412 (98.093) 0 25.319 
04.02. macchine ufficio elettroniche 253728 (207.052) 0 46.676 
04.03. automezzi 1.349.299 (1.272.624) 0 76.675 
04.05. altri beni-lavori cimiteriali 1.899.303 (230.214) 0 1.669.089 

 
3.625.743 (1.674.132) 0 1.817.759 

05. immobilizzazioni in corso ed acconti 470.919 0 0 470.919 
Totale 7.300.347 (4.100.489) 0 3.204.058 

 

Nella voce “impianti e macchinario” sono classificati i lavori eseguiti da AFC su impianti e i lavori di ristrutturazione 
beni di terzi per un valore al netto dei fondi di ammortamento di euro 702.144. 
Nella voce “lavori cimiteriali” sono principalmente compresi i lavori di pavimentazione e sistemazione di sedimi e 
strade, l’incremento di euro 883.567 riguarda la realizzazioni di interventi di manutenzione straordinaria nel Viale Brin. 
La voce immobilizzazione in corso acconti ricomprende principalmente gli acconti relativi alla realizzazione  per gli 
impianti idrici cimiteriali, sistemazioni sedimi, e la realizzazione di due impianti  di carburante nel cimitero 
monumentale e parco , e altri minori per gli studi preliminari relativi ad altri interventi. 
 

III - Ammortamenti 

Nella tabella sottostante sono riportate, per categoria di cespiti, le aliquote di ammortamento:  
 

CODICE CEE DESCRIZIONE ALIQUOTE % 
01.04 Costruzioni leggere 10 
02.01 Impianti elettrici e d’allarme 15-25 
02.01 Impianti elettrici/ristrutturazione beni di terzi 15 - 8,33 
03.01 Attrezzature cimiteriali 15 
04.01 Mobili e arredi 12-15 
04.02 Macchine ufficio elettroniche 20 
04.03 Autovetture e autocarri 25-20 
04.03 Lavori cimiteriali 3,03 

 

C) Attivo circolante II – Crediti 
 
  
 CREDITI 31/12/2012 31/12/2013
Verso clienti 215.044 143.784
Verso Controllante 911.939 2.392.050
Tributari 442.241 973.574
Imposte anticipate 182.770 174.336
Verso altri 27.349 51.945
 
TOTALE 1.779.343 3.735.689

 

La ripartizione dei crediti verso clienti per aree geografiche non è riportata perché irrilevante ai fini dell’informativa di 
bilancio. 
Per una migliore comprensione si consideri la seguente tabella: 
 

CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI  Totale 
 

Importi scadenti 
entro l'anno 

Importi scadenti 
dal 2° al 5°anno 

Verso clienti 143.784 142.784 1.000

Verso Controllante 2.392.050 2.392.050 0

Tributari 973.574 548.300 425.274

Imposte anticipate  174.336  161.513 12.823

Verso altri 51.945 51.945 0

TOTALE 3.735.689 3.296.592  439.097
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I crediti verso clienti pari ad euro 143.784 sono iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti di euro 127.337 che è 
stato adeguato per tenere conto di rischi potenziali gravanti su partite scadute. 
 
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Saldo al 31/12/2012 154.746

Accantonamenti 0

Utilizzi 27.409

TOTALE AL 31/12/2013 127.337

 

I crediti verso la Controllante si riferiscono all’applicazione del Contratto di Servizio e del relativo Addendum. Il saldo di 
tali crediti è stato  conciliato con il Comune di Torino. 
L’incremento del credito è dovuto alla mancata definizione dei conteggi di compensazione che verranno eseguiti entro 
il I semestre 2014. 
L’esposizione nei confronti della controllante al 31.12.2013 è dettagliata nel prospetto che segue: 
 
Componente positiva del Canone – ex Addendum al CDS 

 
 

2.087.104 
Anticipazioni in nome per conto comune – Art. 3 comma 3 CDS  304.946 

TOTALE  2.392.050 

 

Crediti Tributari 

La voce comprende il credito per Ires chiesta a rimborso (euro 425.274) a fronte della mancata deduzione dell’Irap 
relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. 
 

Crediti per imposte anticipate 

Si ritiene opportuno, come nei precedenti esercizi, non stanziare imposte anticipate con riferimento alle svalutazioni di 
immobilizzazioni effettuate nei due esercizi precedenti, nonché per le residue sopravvenienze emerse nel corso 
dell’esercizio 2011. 
Tutto quanto sopra premesso, il prospetto sotto riportato evidenzia l’effetto che lo stanziamento delle imposte antici-
pate avrebbe comportato sul bilancio in approvazione. 
 

Descrizione operazione Valore residuo ires anticipata 

Svalutazione immobilizzazioni 2011 5.441 1.496 

Svalutazione immobilizzazioni 2012 270.489 74.384 

Sopravvenienze passive 2011 518.002 142.451 

TOTALE 793.932 218.331 

 

Stante quanto sopra esposto, si rinvia al prospetto sottostante per l’accertamento eseguito nell’esercizio 
 

 IMPONIBILI IMPOSTE 

 Differenze temporanee deducibili 

  

Rilevanza 

Saldo 
fine 

esercizio 

Ires 
anticipata 

27,50% 
 

Irap 
anticipata 

3,90% 
  

Totale 
Ires + Irap 

 

Ires Irap     

Differenze temporanee             

Spese di manutenzione x   69.607 19.142 0 19.142 

Fondo rischi su crediti x   209.340 57.569 0 57.569 

Fondo rischi diversi x   355.000 97.625 0 97.625 

Totali     633.947 174.336 0 174.336 

 

In merito ai "Crediti verso altri" la voce risulta così composta: 
 CREDITI VERSO ALTRI 31/12/2012 31/12/2013 

Crediti vari 502 1.799 
Depositi cauzionali  7.752 7.753 
Crediti vari 0 21.382 
Inps e Cimiav conto anticipazioni 0 0 
Arrotondamento stipendi 2.118 4.861 
Credito verso Inail 16.977 16.150 
Inps per anticipazioni 0 0 

TOTALE 27.349 51.945 

 

Per quanto riguarda il crediti Inps e Cimiav conto anticipazioni l’ammontate residuo della componente “Cimiav” (Cassa 
Integrazione Malattie Infortuni Assistenze Varie) pari ad euro 59.079 e l’ammontare residuo della componente “INPS” 
pari ad euro 22.923 sono stati integralmente svalutati nel 2012 in considerazione di una valutazione sul rischio di 
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recupero successiva alle analisi effettuate dal consulente della Società. 
Nei crediti vari l’importo indicato riguarda costi sostenuti ma di competenza dell’anno successivo (buoni pasto, 
noleggio e corso formazione) 
 

 

IV – Disponibilità liquide 
Trattasi delle giacenze esistenti nelle casse e presso gli istituti di credito alla chiusura dell'esercizio. 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE                                                     31/12/2012                                                    31/12/2013  

Depositi bancari e postali 4.017.947 4.192.446 

Denaro valori in cassa  6.035 8.401 

TOTALE 4.023.982 4.200.847 

 
 
D) Ratei e Risconti 

Gli importi iscritti alle voci intitolate ai ratei e risconti si riferiscono a quote di costi o di ricavi che non riguardano, sotto 
il profilo della competenza temporale, l'esercizio di riferimento. 
 
I relativi dettagli sono riportati nella seguente tabella: 

RATEI E RISCONTI                   2012                              2013 
Quota a breve 

Termine 
Quota a m/l 

termine 

RATEI ATTIVI 0 0 0 0 

RISCONTI ATTIVI  

Telefonia fissa/mobile 10.579 8.659 8.659 0 

Canoni licenze 14.783 15.459 15.459 0 

Assicurazioni 1.338 0 0 0 

Buoni pasto 15.207 0 0 0 

Altri risconti 819 3.054 3.054 0 

TOTALE 42.726 27.172 27.172 0 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 42.726 27.172 27.172 0 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 

A) Patrimonio netto 
 

La movimentazione delle classi componenti il Patrimonio netto è dettagliata nel prospetto che segue. 
 

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA  
DEL PATRIMONIO NETTO 31.12.2010 

Moviment. 
2011 31.12.2011 

Moviment. 
2012 31.12.2012 

Moviment. 
2013 31.12.2013 

Capitale sociale  1.300.000 - 1.300.000 - 1.300.000 - 1.300.000 

Riserva legale 505.481 59.816 565.297 50.764 616.061  616.061 

Altre riserve: - - -     

Riserva facoltativa 90.339 566.495 656.834 64.519  721.353 894.597  1.615.950 

Riserva per differenze arrotondamento euro     2 (3) (1) 

Utile/(perdita) portata a nuovo 152.346  152.346  152.346  152.346 

Dividendi distribuiti  570.000  900.000 - 2.000.000 - 

Utile/(Perdita) dell’esercizio 2010 1.196.312 (1.196.312)      

Utile/(Perdita) dell’esercizio 2011   1.015.283  -  - 

Utile/(Perdita) dell’esercizio 2012     2.894.597   

Utile/(Perdita) dell’esercizio 2013        1.032.112 

TOTALE 3.244.477  3.689.758  5.684.359  4.716.468 

 

Le variazione intervenute nelle voci di patrimonio netto e sopra evidenziate, sono conseguenti a quanto qui segue: 

- destinazione dell’utile conseguito al 31/12/2012 per euro 2.894.597 così ripartito: 

- riserva facoltativa 894.597 

- dividendi distribuiti 2.000.000 
Il capitale sociale è costituito da n. 200.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, interamente 
sottoscritte e versate. 
Il patrimonio netto ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 7 bis risulta così composto: 
 
 Possibilità di utilizzazione 31.12.2012 

 -  
I - Capitale sociale - 1.300.000 
II - Riserva da sovrapprezzo azioni - - 
III - Riserve da rivalutazione A-B - 
IV - Riserva Legale - 616.061 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Riserva azioni proprie in portafoglio  - 
VII - Altre riserve A-B-C-  

R Riserva facoltativa A-B-C- 1.615.950 
VIII - Utile/(perdita) portata a nuovo - 152.346 

 

Classificazione della possibilità di utilizzo delle riserve: 
A - per aumento del capitale sociale 
B - per copertura perdite 
C - per distribuzione ai soci 
 

B) Fondo rischi ed oneri 
 

 VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISCHI E ONERI 

Saldo al 31/12/2012 857.824 

Accantonamenti 185.018 

Utilizzi:  

-Storno del rischio per accertamento IVA indetraibile (97.285) 

TOTALE AL 31/12/2013 
945.557 

 
 

I fondi per rischi ed oneri iscritti nelle passività sono composti come di seguito elencato: 
Fondo imposte differite: 

- A seguito dell’introduzione in bilancio di risconti passivi già descritti nel corso della presente nota pari ad euro 
589.230, sono state conteggiate le  imposte che avranno effetto con decorrenza oltre i 12 mesi dalla chiusura 
dell’attuale bilancio per euro 185.018. 

 
Fondo rischi: 

- contestazione mossa dai Carabinieri NAS di Torino con riferimento ad attività svolte negli anni 2007 e 2008 dalla 
Divisione Farmacie allora inclusa nella Società (stanziamento di euro 336.000, invariato rispetto all’anno 
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precedente; 

- causa Altea (precedente fornitore di servizi informatici) tuttora in evoluzione (stanziamento di euro 330.000, 
invariato rispetto all’anno precedente); 

- rischi per contenziosi del lavoro (euro 25.000). 
 
Fondo imposte: 

- oneri derivanti da Iva indetraibile per “pro rata” e relative sanzioni per l’anno 2009;  
Il decremento registrato nel 2013 deriva dallo storno del rischio per accertamento IVA indetraibile dell’anno 2008 per 
avvenuta prescrizione dei termini per euro 97.285. 
 
 

C) Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate nel prospetto che segue. 
 
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DEL FONDO T.F.R  

Ammontare al 31/12/2012 232.892 
Accantonamenti 8.731 
Utilizzi (6.336) 

TOTALE AL 31/12/2013 235.287 

 

La voce “Accantonamento” comprende sia la quota di rivalutazione del fondo preesistente al 31.12.2007 sia la quota 
maturata nel 2013 calcolata in conformità alle disposizioni di legge. La voce “Utilizzi” è riferita alle liquidazioni di TFR in 
occasione della cessazione di rapporti di lavoro o alle liquidazioni di eventuali anticipazioni e dei versamenti ai vari 
istituti. 
 

D) Debiti 

Tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, già distintamente indicati negli schemi di bilancio, si evidenziano i debiti 
verso la controllante relativi alle licenze di sub-concessione di manufatti di sepoltura che, come previsto dal Contratto 
di Servizio, sono rimborsati in relazione alle sub-concessioni stipulate dalla Società verso terzi; in ogni caso il debito 
residuo deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31.12.2020 . 
La ripartizione dei debiti per aree geografiche non è riportata perché irrilevante ai fini dell’informativa di bilancio. 
 
 

2012 2013 

Verso banche 265 153 
Verso fornitori 2.659.016 3.116.564 
Verso controllante 7.030.175 8.113.042 
Tributari 390.623 79.730 
Istituti previdenziali 353.557 459.801 
Altri 856.340 1.088.331 

TOTALE 11.289.976 12.857.621 

 

Debiti verso Banche 

Si riferiscono a rimborsi su spese addebitate su carte di credito aziendali al 31/12/2013. 
 

Debiti verso fornitori 

Sono esposti al netto degli sconti commerciali; il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi ed abbuoni 
(rettifiche di fatturazione) nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte e sono scadenti entro 
12 mesi. 
 

Debiti verso Controllante 

I Debiti verso la Controllante aumentano in ragione della mancata compensazione e pagamento verso il Comune che 
verrà allineato nel 2014 come già analizzato nella presente nota alla voce crediti verso controllante. Il saldo di tali 
debiti è stato confermato anche dalla controparte. 
L’esposizione nei confronti della Controllante , viene sintetizzato nel prospetto che segue: 
 
DEBITI VERSO CONTROLLANTE 2012 2013 

canone Contratto di servizio art. 5 .c.1 – parte fissa 522.500 1.445.000 
canone Contratto di servizio art. 5 c.1 -parte variabile 6.091.534 6.074.038 
conguaglio costo licenze di sub concessione manufatti 0 0 
centrale di committenza (gare) 20.000 20.000 
tariffe incassate in conto Comune 87.350 285.312 
rimborso spese acqua e riscaldamento 308.791 288.692 
TOTALE 7.030.175 8.113.042 
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Debiti tributari  

La composizione della voce è la seguente: 
DEBITI TRIBUTARI 2012 2013 

debiti verso l’Erario  288.133 79.730 
debiti verso l’Erario per Ires e Irap  102.490  

TOTALE 390.623 79.730 

 

Debiti verso Istituti Previdenziali 

Trattasi di quanto dovuto agli istituti previdenziali relativamente ai salari e stipendi del mese di dicembre. Come già 
segnalato nella sezione “Criteri di valutazione”, tale voce include il debito maturato al 31 dicembre 2013 relativo alle 
quote di trattamento di fine rapporto ancora da versare ai fondi pensione e agli enti previdenziali per complessivi Euro 
30.340. 
 

Altri debiti 

La loro composizione è la seguente: 

ALTRI DEBITI  2012 2013 
debiti verso dipendenti 68.666 79.291 

debiti verso dipendenti per retribuzioni differite 625.276 863.129 

clienti per depositi cauzionali 148.650 132.371 

debiti verso Enti sindacali per trattenute a dipendenti 2.171 2.080 

debiti verso Enti per dipendenti 11.577 11.460 

TOTALE 856.340 1.088.331 

 

I ‘debiti verso dipendenti’ riguardano le retribuzioni del mese di dicembre 2013. 
I ‘debiti verso dipendenti per retribuzioni differite’ riguardano componenti retributive di competenza 2013 che 
verranno erogate nel corso del 2014 (incentivo progettazione, premio di risultato, premi per obbiettivi quadri dirigenti, 
una tantum rinnovo CCNL progressioni retributive e riconoscimento di merito) .Essi includono inoltre quote di Premio 
di Risultato del personale relativi ad esercizi precedenti accantonate e non ancora distribuite ai sensi del Contratto 
Integrativo Aziendale per complessivi euro 148.701, l’importo sarà oggetto di trattativa sindacale. Si ricorda infatti che 
a fronte di un accantonamento annuo massimo pari a 250.000 euro rivalutati, il premio effettivamente erogato è 
minore in conseguenza di risultati inferiori al 100%. Nella voce è altresì ricompresa la somma di euro 30.000 
accantonata in un fondo di solidarietà istituito nel 2012 in accordo con le Rappresentanze Sindacali e finalizzato 
all’erogazione di prestiti da rimborsare per evenienze particolari (cure mediche, ristrutturazione alloggi, ecc.). 
Inoltre includono il residuo premio quadri dirigenti 2012 per euro 48.032, in quanto è stato erogato un acconto del 
90% per l’anno 2012, il saldo è in fase di definizione. 
La voce ‘clienti per depositi cauzionali’ comprende il valore addebitato per le cauzioni depositate dai cittadini a 
garanzia della costruzione di sepolture private (al termine dei lavori si procede alla restituzione dell’ammontare 
versato). 
 

E) Ratei e Risconti 

Gli importi iscritti alla voce ratei e risconti si riferiscono a quote di costi o di ricavi che non riguardano, sotto il profilo 
della competenza temporale, l'esercizio di riferimento.  
Relativamente ai risconti passivi si ribadisce quanto già esposto sull’opportunità di rinviare a futuri esercizi gli avvenuti 
incassi avvenuti  nel 2013 a fronte di attività che saranno svolte solo nel corso di esercizi successivi alla scadenza 
dell’affidamento. 
 
Si allega tabella riassuntiva: 

anticipazione spese estumulazione  superiori a 2043 

  totali 40 >2043 99 PERPETUA 

da concessione /funerale 477.509,14 460.665,62 15.753,79 512,83 576,90 

da concessione/operatività 106.576,09 104.172,34 2.211,45 192,30 0,00 

da rinnovi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

da altre operazioni (ope) 1.282,06 0,00 1.282,06 0,00 0,00 

da altre operazioni (trasp) 3.862,28 0,00 3.862,28 0,00 0,00 

TOTALE 589.229,57 564.837,96 23.109,58 705,13 576,90 
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I relativi dettagli sono riportati nelle seguenti tabelle: 
Composizione ratei e risconti 

 
 

2012                     2013 
Quota a breve 

termine 
Quota a lungo 

Termine 
RATEI PASSIVI         
Personale dipendente- ferie 387.416 428.023 428.023 0 
Contributi ferie 123.902 140.065 140.065 0 
Altri 5.723 7.198 7.198  
TOTALE 517.040 575.285 575.285 0 
     
RISCONTI PASSIVI 
Risconti  passivi per operazioni di estumulazione 

                                   
0                      

                                    
589.230 

                                     
0 

                                 
589.230 

TOTALE 0 589.230 0 589.230 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 517.040 1.164.515 575.285 589.230 

 
 
 

CONTI D'ORDINE 
Nello stato patrimoniale risultano contabilizzati i valori rappresentativi dei beni ricevuti in concessione dalla Città di 
Torino in attuazione dell’affidamento del servizio pubblico locale cimiteriale. 
 
Occorre qui segnalare che la Società, per l'espletamento del servizio cimiteriale e di tutte le attività connesse e 
strumentali, ha ricevuto dal Comune di Torino la concessione in uso di tutti i beni mobili ed immobili, demaniali, 
patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili, afferenti i complessi cimiteriali siti nel territorio del Comune, 
nonché gli uffici del Comune adibiti al servizio al momento della stipulazione del contratto.  
 
Detti beni sono stati concessi con le più ampie facoltà, ivi espressamente incluse quella di effettuare e mantenere 
sepolture di salme, resti mortali, ossa e ceneri per tutta la durata della concessione e quella di effettuare, previa 
autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione 
che la Società reputi funzionali all'utilizzo dei beni concessi e/o all'espletamento dei servizi affidati.  
Entra a far parte della concessione in oggetto qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla 
Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni immobili siti nei complessi cimiteriali, dal momento 
del relativo collaudo, ivi compresi i manufatti per sepoltura liberi (loculi e cellette) via via disponibili in esito ai lavori 
iniziati o programmati dal Comune in data anteriore alla costituzione della società.  
Costituiscono altresì oggetto della concessione i manufatti per sepoltura che divengano liberi per scadenza o 
retrocessione anticipate.  
Restano escluse dal regime concessorio le infrastrutture destinate a servizi e prestazioni per i quali il Comune ha 
mantenuto la titolarità; a titolo esemplificativo: civico obitorio, cappelle cimiteriali, alloggi ancora riservati a personale 
comunale e relative pertinenze, infrastrutture tecnologiche per reti elettriche esterne.  

 
PARTI CORRELATE 
La società intrattiene con il Socio unico, Città di Torino, i rapporti definiti nel Contratto di Servizio e nel relativo Adden-
dum. 
 

ACCORDI FUORI BILANCIO 
Ai sensi dell’articolo 2427, n. 22 ter c.c., come modificato dal D.Lgs. 173/08, si informa che nel corso dell’esercizio la 
società non ha stipulato “accordi fuori bilancio” non risultanti dallo Stato patrimoniale che possano esporre la società a 
rischi e benefici significativi e di cui sia necessario dare indicazione per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria 
ed il risultato economico della società. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Nel dettaglio che segue viene illustrata la ripartizione del dato complessivo dei ricavi suddiviso per categoria di attività 
svolta con le correlate percentuali. 
 

 
RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITA'  

2011 
% SU TOTALE 

VENDITE 
2012 

% SU 

TOTALE 

VENDITE 

2013 
% SU TOTALE 

VENDITE 

Ricavi da sub concessioni 11.642.857 64,54% 12.012.209 62,55% 11.116.511 61,12% 

Ricavi da prestazioni 5.982.749 33,16% 6.562.644 34,17% 6.477.881 35,61% 

Ricavi da sepolture private 415.772 2,30% 629.679 3,28% 592.708 3,27% 

TOTALE 18.041.108 100% 19.204.532 100% 18.187.100 100% 

 

L’ammontare dei ricavi è stato conseguito totalmente sul territorio italiano. 
Altri ricavi e proventi 
Tale voce è così composta: 
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 2012 2013 VARIAZIONI

Sconti abbuoni 43 330 287
Accredito rimborso marche bollo 0 505 505
Altri proventi 52.709 290.953 238.244
Plusvalenze su cespiti 0 0 0

TOTALE 52.752 291.788 239.036

 

La voce Altri proventi per euro 290.953 è cosi composta: 

- Sopravvenienze attive per euro 287.692: adeguamento degli accantonamenti imputati negli esercizi precedenti 
relativi a trasporto interno ai cimiteri per euro 136.647, adeguamento prezzo loculi per completamento opera 
dell’VIII campo 4 per euro 42.479 e storno accantonamento rischi per iva anno 2008 per euro 97.285; 

- Risarcimento danni  per euro 3.261. 

- altri minori dovuti a sistemazioni contabili.  
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 
La voce comprende principalmente i costi relativi all’acquisto di materiale per attività cimiteriale. 
 
COSTI PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO  2012 2013 VARIAZIONI 

Materiale per attività cimiteriale 221.522 306.109 84.587 

TOTALE 221.522 306.109 84.587 

 

Costi per servizi 
La voce in oggetto risulta così dettagliata: 
 COSTI PER SERVIZI 2012 2013 VARIAZIONI 

Utenze 569.897 512.797 (57.100) 
Manutenzioni 843.346 1.302.957 459.611 
Servizi tecnici 2.290.963 2.064.528 (226.435) 
Spese generali 1.093.733 1.181.475 87.742 
Spese mensa 162.571 163.735 1.164 
Servizi amministrativi e legali 188.197 188.221 24 
Compensi amministratori e sindaci 149.146 126.173 (22.973) 

TOTALE 5.297.853 5.539.886 242.033 

 

Qui di seguito alcuni dettagli ed informazioni sul contenuto delle principali voci di spesa rappresentate nella preceden-
te tabella. 
 
Utenze  

La variazione in diminuzione è prevalentemente dovuta alla ulteriore riduzione dei consumi idrici conseguente le attivi-
tà di ricerca e/o contenimento delle perdite avviate nel 2011 e proseguite nel 2012/2013 e alla  chiusura degli impianti 
idrici; rilevano anche gli effetti dell’accordo con SMAT Spa in merito alla riduzione delle tariffe in attesa del completa-
mento degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti; si registra inoltre la riduzione delle spese per ri-
scaldamento conseguente anche la contrattualizzazione diretta con IRIDE Servizi tale da permettere il risparmio degli 
oneri fiscali precedentemente ricompresi negli addebiti del Comune. 
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Manutenzioni 

 

MANUTENZIONI 2012 2013 VARIAZIONI 

Assistenza e manutenzione beni e attrezzature di terzi 689.736 1.128.975 439.239 

Manutenzioni e riparazioni ordinarie mezzi di proprietà 153.610 173.982 20.732 

Altro - - 
 TOTALE 843.346 1.302.957 459.611 

 

La spesa per “Assistenza e manutenzione beni e attrezzature di terzi” riguarda le seguenti categorie di attività: 

- lavori di manutenzione ordinaria presso tutti i siti cimiteriali 

- canone per la manutenzione ordinaria annuale e altri interventi relativi agli impianti elettrici e di sollevamento 

- canone per la manutenzione ordinaria annuale e interventi per rottura o usura di pezzi parti meccaniche e/o di 
carpenteria relative ai sistemi di controllo accessi 

Le attività di Manutenzione dell’infrastruttura cimiteriale registrano un considerevole incremento rispetto al 2012, a 
seguito del miglioramento del servizio offerto agli utenti. 
Incrementano le manutenzioni dei mezzi di proprietà per la progressiva obsolescenza dei macchinari dedicati 
all’operatività. 
 

Servizi tecnici esterni 

 

2012 2013 VARIAZIONI 

Servizio cremazione 661.191 641.338 (19.853) 

Servizi ambientali e smaltimento rifiuti  574.737 607.428 32.691 

Spese vigilanza 284.415 112.576 (171.839) 

Forniture materiale verde e decoro 261.242 195.524 (65.718) 

Servizio funebre comunale 157.037 155.480 (1.557) 

Servizio recupero salme 139.575 133.400 (6.175) 

Manutenzione verde 111.227 158.332 47.105 

Servizio di trasporto a clienti 101.539 60.450 (41.089) 

TOTALE 2.290.963 2.064.528 (226.435) 

 

Le voci incrementate sono da porre in relazione alla maggiore operatività nei vari cimiteri; a riguardo: 

- i servizi ambientali e smaltimento rifiuti sono costituiti principalmente dagli oneri riconosciuti all’AMIAT per il 
complesso dei servizi di smaltimento, noleggio benne, monitoraggio amianto, spurgo pozzi ecc.  

- la  manutenzione verde incrementata in conseguenza dell’attuazione nell’anno del piano di riqualificazione di si-
gnificative porzioni di aree cimiteriali, piano che aveva subito dei rallentamenti negli anni precedenti anche in 
considerazione di difficoltà nell’individuazione dei fornitori. 

Per quanto riguarda la sicurezza ed il controllo dei siti cimiteriali, si è ridotto l’affidamento all’istituto di vigilanza ma si 
sono potenziate le attività di presidio, soprattutto nei cimiteri zonali,  attraverso una convenzione con l’Associazione 
Alpini di Protezione di Civile della Città di Torino.  
I servizi di trasporto interno sono caratterizzati dalla sperimentazione di un nuovo sistema al cimitero Monumentale. 
Infatti, pur considerando le difficoltà risultanti dalla struttura della viabilità, si è garantito un servizio in tutti i giorni di 
apertura al pubblico – dal martedì alla domenica – anziché su tre giorni per settimana, come in precedenza, tramite 
GTT che ha messo  a disposizione un mezzo adeguato – inferiore a 20 posti –. Si prevede di avviare una procedura per 
l’individuazione del nuovo fornitore. con il supporto dell’ Agenzia per la Mobilità Metropolitana con la quale è stata 
firmata  a tal proposito una specifica convenzione. 
 

Spese generali 

                  2012                2013 VARIAZIONI 

Assicurazioni 247.175 273.499 26.324 
Servizi tecnici professionali 150.525 119.768 (30.757) 
Assistenza tecnica (software-hardware) 124.939 125.512 573 
Paghe e stipendi 97.772 91.735 (6.037) 
Carburante 79.390 70.139 (9.251) 
Spese Pulizia 78.367 78.285 (82) 
Materiali di consumo 59.659 59.269 (390) 
Beni inf. 516,23 56.547 37.742 (18.805) 
Spese di pubblicità 56.373 67.702 11.329 
Cancelleria  31.609 54.855 23.246 
Indumenti da lavoro 20.472 80.940 60.468 
Servizio di sicurezza 4.160 4.420 260 
Servizi diversi 86.745 115.596 28.251 

TOTALE 1.093.733 1.179.462 85.729 
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Le spese generali risultano nel complesso leggermente aumentate, l’aumento evidenziato è da attribuire quasi intera-
mente al  rinnovo dell’abbigliamento da lavoro dei dipendenti. 
 

Servizi amministrativi e legali 

La voce riguarda i patrocini legali che l’azienda ha attivato su vari fronti di contenzioso, pareri richiesti a professionisti, 
supporti contabili e fiscali, supporti tecnici e peritali, servizi di controllo contabile, servizi relativi alla certificazione di 
qualità e sicurezza, altri servizi amministrativi riguardanti i ciclo degli approvvigionamenti e gare di appalto. 
 
Godimento di beni di terzi 
La voce comprende i costi sostenuti per canoni di noleggio di mezzi tecnici e operativi che incrementano ove i primi in 
ragione del volume di operatività e per le autovetture aziendali. 
 
Costi per il personale 
La ripartizione di tali costi viene già fornita nel conto economico. 
 
La tabella che segue illustra l’andamento del numero medio dei dipendenti suddiviso per categoria: 
 
 PERSONALE PER CATEGORIA 2012 2013 VARIAZIONI 

Dirigenti 3 3 - 
Quadri-Impiegati 61 65 4 
Operai 97 96 (1) 

TOTALE 161 164 3 

 

La variazione dei costi del personale è dovuta alle erogazioni una-tantum, oltre al costo sostenuto per il 
riconoscimento al merito decise dal Consiglio di Amministrazione per il personale non dirigenziale e non quadro. Una 
somma di 95 mila euro viene stanziata in previsione degli effetti 2013 del Contratto nazionale di lavoro Federutility – 
Funerario in fase di definizione. Incrementa altresì rispetto al 2012 la voce riguardante l’acquisizione di personale in 
somministrazione, dove si registra comunque un risparmio su quanto previsto in sede di budget perché nella seconda 
metà dell’anno la Società ha assunto con contratto a tempo determinato (durata un anno) le risorse fino ad allora 
utilizzate in somministrazione. 
L’incremento rispetto al precedente esercizio è da attribuirsi ai fabbisogni cronici, non più rinviabili, di mancanza di 
personale (203 dipendenti nel 2008 contro 164 nel  2013) manifestatisi nel corso dell’anno, ai costi delle collaborazioni 
erogate da personale del Comune di Torino debitamente autorizzato, e di distacchi da aziende partecipate. 
La voce Trattamento di fine rapporto accoglie la quota di accantonamento al Fondo TFR per Euro 291.631 nonché le 
quote di TFR che in base alla riforma previdenziale sono state destinate a forme di previdenza complementare o 
trasferite al fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. 
 

Ammortamenti e svalutazioni 
La ripartizione nelle tre sottovoci richieste è già presentata nel conto economico. 
Risultano in diminuzione gli oneri relativi alle immobilizzazioni materiali in considerazione del progressivo 
completamento del ciclo di ammortamento di alcuni beni. 
 
Accantonamento per rischi 
Non sono stati effettuati accantonamenti 
 
Oneri diversi di gestione 
Tale voce è così composta: 
 
 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2012 2013 VARIAZIONI 

Canone concessione servizi cimiteriali 1.076.572  1.041.034  (35.538) 
Loculi e cellette realizzati da Afc 1.192.527  1.064.404  (128.123) 
Corsi di aggiornamento 2.198  32.190 29.992 
Iva indetraibile 117.540 115.828 (1.712) 
Tasse Comunali - Iva - vidimazione ecc. 15.716  12.790  (2.936) 
Abbonamento riviste  2.075  4.451 2.376 
Quote associative 16.188  14.768 (1.420) 
Multe sanzioni 1.897  28  (1.869) 
Contributi ad associazioni 22.440  61.138 38.698 
Minusvalenze 700  57  (643) 
Sopravv. passive ordinarie 45.868  40.892 (4.976) 

TOTALE 2.493.721 2.387.570  (106.151) 

 

Il valore del Canone concessione servizi cimiteriali è stato contabilizzato ai sensi dell’Addendum al Contratto di Servizio.  
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Nel corso del secondo semestre, a fronte del rischio potenziale di superamento della spesa preventivata per il welfare, 
è stata ridotta l’ operatività. Tale riduzione si è dimostrata sufficiente. Peraltro la spesa per depositi cimiteriali, ovvero 
la spesa per la giacenza salme/resti mortali in camera deposito, ha registrato una crescita  di circa il 68% circa rispetto 
all’anno 2012. Le parti,   hanno così concordato , limitatamente all’anno 2013,  di non addebitare l’importo delle spese 
per i depositi cimiteriali relative al IV trimestre 2013 per euro 258.025,  tenuto conto anche del  forte incremento 
registrato da tale spesa rispetto all’anno 2012. 
La voce Loculi e cellette realizzati da AFC rappresenta il costo di costruzione dei manufatti realizzati dalla Società e sub 
concessi nel 2013. La riduzione è spiegata prevalentemente dal minor costo dei loculi del complesso La Pace utilizzati 
nel 2013 rispetto al costo dei loculi del complesso Quiete Nuova utilizzati nel 2012. 
L’ incremento della voce corsi di aggiornamento è  dovuto ad una maggiore attenzione alla formazione del personale, e 
a corsi di stress correlato. 
La voce contributi ad associazioni contiene le erogazioni liberali a favore dell’ANCC per la collaborazione alle attività di 
presidio dei cimiteri e a favore di enti vari di protezione civile e di altre associazioni per le attività cimiteriale 
 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Altri proventi diversi 
  2012 2013 VARIAZIONI

Interessi attivi bancari 36.060 30.349 (5.711)

TOTALE 36.060 30.349 (5.711)

 
Interessi ed altri oneri finanziari 
  2012 2013 VARIAZIONI

Interessi passivi diversi 0 0 - 
Interessi passivi di mora 4 3 (1) 

TOTALE 4 3 (1) 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’Addendum 2010 al Contratto di Servizio, la società ha rispettato le scadenze di 
pagamento e conseguentemente, non sono maturati i presupposti per il riconoscimento al Comune di interessi passivi. 
 
 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Altri proventi straordinari 
 2012 2013 VARIAZIONI

Risarcimento danni 0 0 0
Sopravvenienze attive  812.419 0 (812.419)

TOTALE 812.419 0 (812.419)

 
Altri Oneri straordinari 
 2012 2013 VARIAZIONI

Sopravvenienze passive 0 0

TOTALE 0 0

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  

Si precisa: 
- che il “Conto economico” dell’esercizio risulta influenzato da imposte correnti sul reddito dell’esercizio per 

complessivi euro  772.236 (Ires per euro 524.358  Irap per euro 247.878, rispetto a Ires per euro 994.095 e 
Irap per euro 296.523 nel precedente esercizio); 

- le differenze temporanee di imposta, sia differite che anticipate sono  analiticamente dettagliate nel paragrafo 
“Crediti per imposte anticipate” e nel paragrafo relativo ai “Fondi rischi ed oneri”; 

- che le “imposte anticipate” (imposte differite attive) riconducibili a “differenze temporanee deducibili” sono 
rilevate in bilancio in presenza di ragionevole certezza circa il futuro recupero delle stesse.  

Nel seguente prospetto si evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale “Ires” iscritto in bilancio e l’onere fiscale “Ires” 
teorico, determinato sulla base dell’aliquota fiscale vigente (in considerazione della sua particolare natura, non si 
procede ad analoga riconciliazione per l’“Irap”): 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2013 

Risultato prima delle imposte 4.162.597 1.997.800 

Onere fiscale teorico (27,5%) 1.144.714 549.395 

Variazioni in aumento del reddito 1.026.903 801.714 

Variazioni in diminuzione del reddito 1.569.461 843.672 

Reddito fiscale 3.620.039 1.955.843 

Utilizzo perdite esercizi precedenti 0 0 

Agevolazione ACE 5.148 49.086 

Ires sul reddito d’esercizio 994.095 524.358 
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Gli oneri per IRAP a carico dell'esercizio sono pari ad Euro 247.878 interamente dovuti alla Regione Piemonte nel corso 
del 2013 sono stati versati acconti IRAP per Euro 303.936; il saldo IRAP del 2013 è a credito di Euro 56.058. 
 

COMPENSI ORGANI SOCIALI E SOCIETÀ DI REVISIONE 
I compensi erogati nell’esercizio sono i seguenti: 

 31.12.13 
compensi amministratori  93.413 
compensi sindaci 32.760 
compensi revisori contabili 15.690 

totale 141.863 
  

Il compenso indicato alla voce  compensi revisori contabili di euro 15.690 è limitato alle sole funzioni di controllo 
contabile. 
 

CREDITI E DEBITI CON OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 
Ai sensi dell’art. 2427, n. 6-ter, c.c., si precisa che la società in chiusura non ha in essere alcun contratto avente ad 
oggetto operazioni a pronti e contrapposte operazioni a termine, poste in essere nella stessa data, nei confronti della 
medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. 
 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ 
Ai sensi dell’art. 2427, n. 19, c.c., si precisa che la società per tutto l’esercizio non ha emesso alcuno strumento 
finanziario. 
 

FINANZIAMENTI DEI SOCI 
Ai sensi dell’art. 2427, n. 19-bis, c.c., si precisa che la società in chiusura non ha in essere finanziamenti ricevuti da soci. 
 

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
Ai sensi dell’art. 2427, n.ri 20 e 21, c.c., si precisa che la società nel corso dell’esercizio, come pure negli esercizi 
precedenti, non ha destinato ad uno specifico affare patrimoni e/o finanziamenti. 
 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) 
Premesso che la società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria che 
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 
costituiscono oggetto, nessuna informazione è dovuta in conformità a quanto disposto dall’art. 2427, n. 22 codice 
civile. 
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ALLEGATO - RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 
  

 2012 2013 
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE 

     Utile (perdita) dell'esercizio 2.894.597 1.032.112 
Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 601.910 511.220 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.250 11.250 
Incremento o (decremento) svalutazione delle immobilizzazioni immateriali 270.489 0 
Incremento o (decremento) svalutazione delle immobilizzazioni materiali (26.631) 0 
(Incremento) o decremento dei crediti verso clienti e società del gruppo (516.443) (1.480.111) 
(Incremento) o decremento degli altri crediti (332.232) (476.235) 
(Incremento) o decremento dei ratei e risconti attivi 92.878 13.634 
Incremento (o decremento) netto dei fondi per rischi ed oneri (491.637) 87.733 
Incremento (o decremento) dei debiti verso fornitori e società del gruppo (4.400.622) 1.082.867 
Incremento (o decremento) degli altri debiti 25.783 484.778 
Incremento (o decremento) dei ratei e risconti passivi (22.987) 647.475 
Variazione netta del Fondo T.F.R. (2.621) 2.395 

totale (a)  (1.870.266) 1.917.117 

   ATTIVITA' D'INVESTIMENTO 
  

   (Acquisto) o decremento di immobilizzazioni tecniche (980.717) (610.706) 
(Acquisto) o decremento di immobilizzazioni immateriali 793.786 870.580 
(Acquisto) di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni/titoli) 0 0 

totale (b)  (186.931) 259.874 

   ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

     Variazioni di capitale proprio 0 0 
Dividendi corrisposti (900.000) (2.000.000) 
Accensione (o rimborso) di finanz. bancari a medio/lungo termine 0 0 

totale (c)  (900.000) (2.000.000) 
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (a+b+c)=(d) (2.957.197) 176.991 

   Disponibilità finanziarie (fabbisogno finanziario) iniziali  (e) 6.981.053 4.023.856 

 
    

Disponibilità finanziarie (fabbisogno finanziario) finali*   (d+e) 4.023.856 4.200.847 

   

(*) Disponibilità finanziarie (o fabbisogno finanziario): cassa e banche attive e attività finanziarie  non immobilizzate. 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE A CORREDO DEL BILANCIO CHIUSO 
AL 31 DICEMBRE 2013 
 

Il Bilancio d’Esercizio 2013 chiude con un risultato positivo di Euro 1.032.112  e  per l’approvazione ci si è avvalsi del 
maggior termine di 180 giorni. La proroga del termine ordinario è stata motivata dalla necessità di effettuare gli 
opportuni approfondimenti e la risoluzione dei quesiti inerenti l’impatto sul Bilancio 2013 della variazione del 
contratto di servizio con la Città di Torino, con particolare riguardo all’individuazione di una scadenza  trentennale 
(deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/12/2013 mecc. 2013 04604/064). 
 
Di seguito si procede all’illustrazione dei più significativi aspetti della gestione. 
 

Andamento del settore – Le scelte in occasione di decesso 
 

Come di consueto si illustrano le scelte di sepoltura in occasione di decesso inserite nella serie storica che inizia 
dall’anno 2001; nell’ultima riga di ogni tabella viene calcolata la differenza tra i totali del 2013 e quelli dell’anno 
precedente.  
 

 
Dato generale della mortalità  Mortalità residenti a Torino dei deceduti in città 

ANNO 
Totale 

sepolture 
Totale 

cremazioni 

Trasporti 
fuori 

Torino 

Totale 
Funerali 

 
Totale 

sepolture 
Totale 

cremazioni 

Trasporti 
fuori 

Torino 

Totale 
Funerali 

2001 5.083 2.625 3.796 11.504  4.006 1.321 2.193 7.520 

2002 4.972 2.751 3.775 11.498  3.943 1.423 2.204 7.570 

2003 5.462 3.100 3.921 12.483  4.294 1.647 2.341 8.282 

2004 4.642 2.989 3.647 11.278  3.723 1.576 2.110 7.409 

2005 4.793 3.312 3.789 11.894  3.817 1.757 2.226 7.800 

2006 4.654 3.361 3.574 11.589  3.686 1.808 2.127 7.621 

2007 4.495 3.496 3.672 11.663  3.611 1.888 2.207 7.706 

2008 4.682 3.708 3.666 12.056  3.770 2.040 2.232 8.042 

2009 4.700 3.617 3.609 11.926  3.771 2.021 2.203 7.995 

2010 4.565 3.328 3.493 11.386  3.626 2.106 2.103 7.835 

2011 4.370 3.690 3.613 11.673  3.462 2.374 2.182 8.018 

2012 4.244 3.719 3.747 11.710  3.367 2.511 2.208 8.086 

2013 4.047 3.796 3.901 11.744  3.233 2.727 2.235 8.195 

DIF2013-12 (197) 77 154 34  (134) 216 27 109 

 
Dal punto di vista quantitativo il 2013 rappresenta un anno di mortalità sostanzialmente stabile, mentre i trend delle 
scelte di sepoltura rimangono in linea con le attese presentando comunque scostamenti negativi rispetto ai valori 
dell’anno precedente per le sepolture in loculi e fosse e positivi per le cremazioni e i trasporti fuori Torino, fenomeno 
quest’ultimo che affronteremo successivamente. Nelle seguenti tabelle di serie storica le principali scelte vengono 
espresse nei loro pesi percentuali.  
 

 
Mortalità generale  Residenti in Torino e Deceduti in Torino 

anni 
Avviati a 

cremazione 

Sepolti 
fuori 

 Torino 

Sepolti  
in loculo 

Sepolti in 
terra 

Sepolti in  
Tombe 
 private 

 
Avviati a 

cremazione 

Sepolti 
fuori 

 Torino 

Sepolti  
in lo-
culo 

Sepolti 
in ter-

ra 

Sepolti in  
Tombe 
 private 

2001 22,82 33,00 27,12 14,46 2,61  17,57 29,16 32,98 17,43 2,86 

2002 23,93 32,83 26,07 14,64 2,54  18,80 29,11 31,51 17,94 2,64 

2003 24,83 31,41 25,97 14,79 3,00  19,89 28,27 30,92 18,06 2,86 

2004 26,50 32,34 25,01 13,73 2,41  21,27 28,48 31,00 16,94 2,31 

2005 27,85 31,86 24,57 13,28 2,46  22,53 28,54 30,18 16,38 2,37 

2006 29,00 30,84 24,88 13,08 2,20  23,72 27,91 30,14 15,90 2,32 

2007 29,98 31,48 23,66 12,55 2,32  24,50 28,64 29,06 15,57 2,23 

2008 30,76 30,41 24,29 12,41 2,14  25,37 27,75 29,58 15,03 2,26 

2009 30,33 30,26 24,04 13,33 2,04  25,28 27,55 28,74 16,40 2,03 

2010 29,23 30,68 23,95 13,88 2,27  26,88 26,84 27,66 16,18 2,44 

2011 31,61 30,95 22,44 13,02 1,97  29,61 27,21 26,00 15,25 1,92 

2012 31,76 32,00 21,52 12,81 1,91  31,05 27,31 24,72 15,04 1,88 

2013 33,32 33,22 20,50 12,07 1,88  33,28 27,27 23,51 14,03 1,90 

DIF 2013-12 1,56 1,22 (1,02) (0,74) (0,03)   2,23 (0,04) (1,21) (1,01) 0,02 

 
 

Depurata la mortalità cittadina delle partenze dei Defunti per cimiteri fuori Torino ecco, espressi mensilmente, i 
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risultanti trend di scelta percentualizzati che vedono negli ultimi anni l’instaurarsi di una parabola più marcata di 
decremento delle tumulazioni in loculo, corrispondente all’incremento delle cremazioni giunte ormai a lambire (e, a 
volta, a superare)  il 50% della mortalità in arrivo nei cimiteri cittadini. 
 

 
 

Il progressivo calo delle tumulazioni in loculo ha conseguentemente impattato sull’andamento dei ricavi di AFC (dal 
2006 al 2013) solo parzialmente compensato dagli aggiornamenti tariffari condotti sugli andamenti del costo della vita.  
 

Andamento mensile dei ricavi fatturati ripartito tra i gruppi tariffe 
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La rappresentazione analitica  dei  dati relativi ai trasporti fuori città dell’ultimo biennio palesa l’insorgere significativo 
di una ‘migrazione’ dei defunti  destinati alla cremazione in impianti esterni: sostanzialmente presso il comune di 
Piscina e quello di Mappano. Fenomeno che non deprime la crescita della scelta di cremazione presso l’impianto 
cittadino, ma che accelera la contrazione dei seppellimenti nei cimiteri torinesi presso i quali si indirizza ormai solo un 
terzo della mortalità complessiva. 
Parallelamente alla diminuzione dei fabbisogni operativi legati alle nuove sepolture, non può che registrarsi, con ovvia 
inquietudine, una corrispondente diminuzione dei ricavi  del servizio e un generale orientamento delle famiglie a 
privilegiare scelte più economiche rispetto a quelle caratterizzate dalla attenzione alla qualità e all’accoglienza. 
 

 
Mortalità generale 

 
Residenti in Torino e Deceduti in Torino 

ANNO 
TOTALE 

FUNERALI 

FUORI 
TORINO 

(1) 

FUORI 
TORINO 

(1) 
% 

FUORI 
TORINO 

(2) 

FUORI 
TORINO 

(2) 
% 

 
TOTALE 

FUNERALI 

FUORI 
TORINO 

(1) 

FUORI 
TORINO 

(1) 
% 

FUORI 
TORINO 

(2) 

FUORI 
TORINO 

(2) 
% 

2001 11.504 3.782 32,88 14 0,12 
 

7.520 2.191 29,14 2 0,03 

2002 11.498 3.760 32,70 15 0,13 
 

7.570 2.201 29,08 3 0,04 

2003 12.483 3.908 31,31 13 0,10 
 

8.282 2.339 28,24 2 0,02 

2004 11.278 3.612 32,03 35 0,31 
 

7.409 2.101 28,36 9 0,12 

2005 11.894 3.762 31,63 27 0,23 
 

7.800 2.220 28,46 6 0,08 

2006 11.589 3.550 30,63 24 0,21 
 

7.621 2.119 27,80 8 0,10 

2007 11.663 3.643 31,24 29 0,25 
 

7.706 2.197 28,51 10 0,13 

2008 12.056 3.613 29,97 53 0,44 
 

8.042 2.217 27,57 15 0,19 

2009 11.926 3.530 29,60 79 0,66 
 

7.995 2.178 27,24 25 0,31 

2010 11.386 3.375 29,64 118 1,04 
 

7.835 2.063 26,33 40 0,51 

2011 11.673 3.449 29,55 164 1,40 
 

8.018 2.128 26,54 54 0,67 

2012 11.710 3.481 29,73 266 2,27 
 

8.086 2.119 26,21 89 1,10 

2013 11.744 3.502 29,82 399 3,40 
 

8.195 2.088 25,48 147 1,79 

diff-13-12 34 21 0,09 133 1,13 
 

109 (31) (0,73) 58 0,69 
FUORI TORINO (1) = FUNERALI DESTINATI AD INUMAZIONE O TUMULAZIONE 

FUORI TORINO (2) = FUNERALI DESTINATI A CREMAZIONE PRESSO IMPIANTO ESTERNO 

 

Per una migliore comprensione del fenomeno in termini generali ecco la distribuzione nell’anno 2013 delle scelte di 
sepoltura successivamente alla cremazione in Torino 

 
 

e la serie statistica dall’anno 2010 che evidenzia l’aumento del  cd ‘disinteresse’ e il decremento delle destinazioni 
verso la Sepoltura privata (in parte quasi totalitaria i cellari Socrem), diminuisce il Fuori Cimitero in conseguenza 
dell’aumento delle cremazioni esterne 
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Andamento del settore – L’operatività cimiteriale 
 

Per quanto riguarda l’attività cimiteriale nell’anno 2013, i dati quantitativi riguardanti la destinazione dei defunti 
traslati dalla prima sepoltura indicano una ridotta propensione alla scelta di una nuova concessione.  
 
 

 
 

Solo un quinto circa delle famiglie chiede infatti una nuova celletta per il proprio defunto, un altro quinto opta per una 
sistemazione cimiteriale diversa, di impatto economico minore, mentre l’area del cd ‘disinteresse’ o della destinazione 
in altri cimiteri raggiunge oltre il 56% totale. 
 
Di seguito si presenta  l’evoluzione statistica del fenomeno dal 2010 che -  indipendentemente da anni particolari, quali 
il 2010, che vedeva un altissimo numero di esumazioni d’ufficio -  evidenzia, soprattutto per le esumazioni, il crescere 
dell’area del cosiddetto  ‘disinteresse’ ed il decremento delle richieste di una nuova concessione, mentre aumentano le 
richieste di traslazione fuori Torino delle spoglie mortali soprattutto in conseguenza di estumulazione di loculi o di 
cellette a scadenza. 
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Per contrastare il fenomeno del disinteresse e dell’abbandono dei cimiteri torinesi, almeno per quanto dovuto alla 
ridotta capacità di spesa delle famiglie, sono state avanzate al Comune, negli anni scorsi, proposte di diversa 
graduazione tariffaria in modo da rendere più ‘appetibile’ la richiesta di nuova concessione di cellette 
ossario/cinerarie, proposte già discusse e in corso di definizione. 
 
E’ infatti evidente che, il sistema tariffario attuale, che prevede l’anticipo totale della tariffa per l’intera concessione 
quarantennale, stia determinando una crescente difficoltà delle famiglie -  soprattutto quelle versano in condizioni 
economiche disagiate -  ad accedere a nuove sepolture e, contemporaneamente, un incremento dei costi del sistema 
pubblico chiamato a gestire gratuitamente queste situazioni. 
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Analisi dell’andamento dei ricavi e dei costi 
  

Nei paragrafi successivi si fornisce una esposizione sintetica dell’andamento dei ricavi e dei costi e un breve commento 
sul risultato economico conseguito. 
 
Analisi dei ricavi 
Nei paragrafi precedenti si è illustrata l’evoluzione quantitativa dei trend di scelta delle sepolture e dell’andamento 
dell’operatività cimiteriale. La tabella seguente illustra, suddiviso per le principali categorie, l’andamento storico dei 
ricavi dall’anno 2006. 
 

 

CLASSIFICAZIONE RICAVI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Diff. % 

2013-12 2013-12 

          SUBCONCESSIONI - LOCULO 40 10.376 10.084 11.036 10.828 10.186 9.810 9.301 8.906 (395) (4,25) 

SUBCONCESSIONI - CELLETTA 40 618 752 889 876 565 1117 1690 1570 (120) (7,10) 

SUBCONCESSIONI – RINNOVI 55 49 90 143 376 625 547 626 79 (14,44) 

SUBCONCESSIONI DIVERSE  5 38 29 12 - 96 475 604 129 (27,16) 

TOTALE 11.054 10.923 12.044 11.859 11.127 11.648 12.012 11.706 (307) 30,25 

          PRESTAZIONI – SEPPELLIMENTI 1.226 1.242 1.309 1.384 1.371 1.462 1.594 1.524 (70) (4,39) 

PRESTAZIONI – TRASLAZIONE 446 456 591 597 372 698 1.047 969 (78) (7,45) 

PRESTAZIONI - IN SEPOLTURA PRIVATA 211 271 415 358 341 389 392 409 17 4,26 

PRESTAZIONI – DEPOSITO 5 3 39 97 99 123 104 116 12 11,54 

SERVIZI E FORNITURE VARIE 174 151 186 221 212 294 247 249 2 0,61 

TOTALE 2.062 2.123 2.540 2.657 2.395 2.966 3.384 3.266 (118) 4,56 

          ISTRUTTORIA TRASPORTI FUNEBRI 1 605 1.293 1.308 1.272 1.353 1.494 1.513 19 1,26 

CONTRIBUTI AMMISSIONE 458 509 607 610 553 617 654 620 (34) (5,20) 

CONTRIBUTI OPERAZIONI CIMITERIALI  613 711 787 822 838 1.041 1.031 1.079 48 4,66 

ISTRUTTORIA SEPOLTURE PRIVATE 1 78 567 513 1.050 416 630 592 (38) (6,03) 

TOTALE 1.073 1.903 3.254 3.253 3.713 3.427 3.808 3.804 (5) (5,32) 

          TOTALE GENERALE 14.189 14.949 17.838 17.769 17.235 18.041 19.205 18.776 (430) 29,50 

 

Si evidenza che il totale dei ricavi esposto non tiene conto, per omogeneità di confronto con gli esercizi precedenti, 
dei risconti relativi alle future operazioni di estumulazione. 

Si registra una decrescita complessiva dei ricavi per 430 mila euro dovuta sostanzialmente alla contrazione delle sub-
concessioni di loculi 40.li (meno 395 mila euro) secondo un trend negativo già prima evidenziato. Puramente 
congiunturali appaiono le fluttuazioni dei dati riguardanti le altre voci.  
 

  
Inoltre la serie statistica delle concessioni di loculi 40.li ha fatto registrare un deciso decremento delle quantità 
assolute, solo parzialmente compensato dalla concessione di cellette, qui sotto rappresentato con quantitativi 
normalizzati sul valore loculo (1 loculo = 4 cellette) 
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Analisi delle principali voci di costo 

 

 Utilizzando una nuova classificazione gestionale della spesa si riporta nella tabella seguente l’andamento dei costi 
dell’Esercizio 2013 raffrontati con quelli dei due anni precedenti e con il Budget dello stesso esercizio:  

 

CONTO ECONOMICO GESTIONALE 
 

CONS. 
2011 

CONS. 
2012 

BUDGET 

2013 

CONS. 
2013 

DIFF. 
2013-12 

DIFF. 
2013-12 

% 

2013 
CONS./BDG 

% 

A - RICAVI         

Subconcessioni loculi e cellette  11.642.857 12.012.209 11.900.000 11.116.510 -895.699 -7.45 93.42% 

Prestazioni di servizio 5.618.651 6.170.846 6.100.000 6.069.142 -101.704 -1,65 99,49% 

Concessioni  sepolture private 415.772 629.678 450.000 592.708 -36.970 -5,87 131,71% 

Operatività in sepolture private 363.828 391.798 350.000 408.739 16.941 4,32 116,78% 

TOTALE A 18.041.108 19.204.531 18.800.000 18.187.100 -1.017.432 -5.30 96.74% 

  
       

B - COSTI         

        

CANONE DI CONCESSIONE 1.309.835 1.076.573 1.250.000 1.041.034 -35.539 -3,30 83,28% 
 

       
COSTO DEI MANUFATTIAFC (subconcessi nell'anno) 1.314.867 1.192.527 1.200.000 1.064.404 -128.123 -10,74 88,70% 
        

PERSONALE 
       

Salari e Stipendi personale 6.410.457 6.486.043 6.837.772 7.151.454 665.411 10,26 104,59% 

Spese diverse per il personale 334.250 292.097 428.552 411.392 119.294 40,84 96,00% 

Sicurezza e salute dei lavoratori   73.509 84.820 116.500 157.328 72.508 85.49 135.05% 

TOTALE 6.818.215 6.862.960 7.382.824 7.720.174 857.214 12,49 104,57% 

OPERAZIONI CIMITERIALI        
Attività in occasione del decesso 296.429 343.373 356.520 346.199 2.826 0,82 97,11% 

Attività correlate all'operatività cimiteriale 634.230 994.117 1.425.000 1.235.262 241.145 24,26 86,69% 

TOTALE 930.659 1.319.491 1.781.520 1.581.461 261.970 19,85 88,77% 

MANUTENZIONE, VERDE E DECORO 
       

Manutenzioni 1.199.188 1.065.012 1.478.500 1.304.207 239.195 22,46 88,21% 

Attività per il verde ed il decoro cimiteriale 157.816 247.688 310.000 353.856 106.168 42,86 114,15% 

Attività di pulizia 596.290 682.847 631.864 739.982 57.136 8,37 117,11% 

Attività di logistica e supporti operativi 160.659 211.485 180.000 140.525 -70.960 -33,55 78,07% 

TOTALE 2.113.954 2.207.031 2.600.364 2.538.571 331.540 15,02 97,62% 

ACCOGLIENZA E SICUREZZA DEI SITI E DEI VISITATORI        
Attività di accoglienza visitatori 201.732 185.446 107.910 148.174 -37.272 -20.10 137.31% 

Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali 263.527 311.015 207.629 173.714 -137.301 -44.15 83.67% 

TOTALE 465.259 496.462 315.540 321.888 -174.573 -35.16 102.01% 

COSTI DI FUNZIONAMENTO 
       

Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni 326.949 243.324 288.833 216.198 -27.126 -11.15 74.85% 

Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione 183.040 182.210 235.000 212.313 30.103 16,52 90,35% 

Utenze varie 832.981 699.644 638.000 512.797 -186.848 -26,71 80,38% 

Assicurazioni 257.436 248.514 241.494 273.498 24.984 10.05 113,25% 

Spese generali 145.485 137.858 158.000 154.243 16.385 11,89 97,62% 

Compensi Amministratori e Sindaci 172.596 149.146 123.323 126.173 -22.973 -15,40 102,31% 

TOTALE 1.918.487 1.660.696 1.684.649 1.495.222 -165.474 -9,96 88,76% 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 727.479 612.530 646.400 522.470 -90.060 -12,07 83,32% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
       

Imposte e tasse 27.415 11.627 11.000 12.808 1.180 10,15 116,43% 

Altri oneri di gestione 187.564 135.803 139.000 135.104 -699 -0,51 97,20% 

TOTALE 214.979 147.430 150.000 147.912 481 0,33 98,61% 
  

       

TOTALE B (*) 15.813.733 15.575.700 17.011.297 16.433.136 857.436 5,61 96,70% 

  
       

DIFFERENZA (TOTALE A – TOTALE B) 2.227.375 3.628.832 1.788.703 1.753.964 -1.874.868 -51,67 98,06% 

(*) al netto degli accantonamenti 
 
In sintesi la gestione dell’anno 2013 rispetto al 2012 è caratterizzata da una riduzione dei ricavi di 1.017 mila euro di cui 
589 mila  per ricavi riscontati in anni futuri, ed un incremento dei costi gestionali per 857 mila euro in gran parte 
derivato dall’aumento dei costi per il personale.  
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Tra le altre variazione dei costi, in un contesto di sostanziale equilibrio, vanno altresì considerati: 
 

INCREMENTI DI COSTI RISPETTO AL 2012 DECREMENTI DI COSTI RISPETTO AL 2012 
VOCE DIFF. EURO % VOCE DIFF. EURO % 

OPERAZIONI CIMITERIALI 261.970 19,85 CANONE DI CONCESSIONE -35.539 -3,30 

MANUTENZIONE, VERDE E DECORO 331.540 15,02 COSTO DEI MANUFATTI AFC -128.123 -10,74 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 481 0,33 ACCOGLIENZA E SICUREZZA DEI SITI E DEI VISITATORI -179.380 -36,13 

   COSTI DI FUNZIONAMENTO -203.871 -12,28 

   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -73.935 -12,07 

TOTALE INCREMENTI 593.991  TOTALE DECREMENTI -620.848  
 

• L’aumento della voce OPERAZIONI CIMITERIALI avviene in  conseguenza di una maggior incidenza delle cremazioni 
di resti mortali esumati/estumulati e delle voci connesse all’operatività  

• L’aumento della voce MANUTENZIONE, VERDE E DECORO è da porre in relazione ad un maggiore impulso al miglio-
ramento della qualità dei siti cimiteriali in linea con le indicazioni degli Organi sociali; va precisato però che 
l’aumento è soprattutto della  voce  “verde e decoro”, aumento legato anche all’esternalizzazione dei servizi  e 
alla voce “manutenzioni di mezzi di proprietà”, mentre la manutenzione riferita ai siti cimiteriali risulta inferio-
re di € 200.000 rispetto al budget 2013. Si tratta di segnali positivi nella realizzazione di obiettivi di migliora-
mento degli standard di qualità e decoro dei siti cimiteriali,  che andranno presidiati ancor meglio nel prossi-
mo esercizio. La riduzione delle voci CANONE DI CONCESSIONE E COSTO DEI MANUFATTI AFC sono da porre in relazio-
ne alla ridotta richiesta di sepolture a tumulazione  

• La riduzione della voce COSTI DI FUNZIONAMENTO è da porre in relazione ad un contenimento di spesa per consu-
lenze esterne e per utenze 

• La riduzione della voce ACCOGLIENZA E SICUREZZA DEI SITI E DEI VISITATORI è da porre in relazione alla forte riduzione 
dei costi di affidamento all’Istituto di vigilanza che nel triennio precedente scontavano i costi di messa a regi-
me del nuovo impianto di videosorveglianza 

 
Andando al dettaglio delle singole voci di costo 
Personale 

L’organico di AFC è passato da 161 addetti al 31.12.2012 ai 164 addetti al 31.12.2013 

 

Costo per il personale 2011 2012 
BUDGET 
ANNO 
2013 

CONSUNTIVO 
31/12/13 

DIFF2013-
2012 

DIFF 
2013-
2012 

% 

2013 
CONS/BUDGET 

% 

Salari e Stipendi personale  
       

Retribuzioni  5.775.176 5.642.725 5.865.397 5.834.683 191.958 3,40 99,48 

Indennità operative 175.622 330.437 250.000 250.000 -80.437 -24,34 100,00 

Premi di risultato contrattazione aziendale (esclusi 
dirigenti) 

283.934 291.033 292.500 292.500 1.467 0,50 100,00 

di cui pagato (240.759) (253.832) 
  

253832 -100,00 
 

Premi di risultato per obiettivi (dirigenti e quadri) 107.550 138.375 129.875 103.904 -34.471 -24,91 80,00 

di cui pagato (107.550) (90.343) 
  

90343 -100,00 
 

Incentivo progettazione ufficio tecnico 38.159 54.376 50.000 50.000 -4.376 -8,05 100,00 

di cui pagato (36.066) (54.012) 
  

54012 -100,00 
 

Erogazioni una tantum 2013 (no dirigenti e quadri) - - - 325.000 325.000 
  

Distacchi da Comune - personale amministrativo e 
tecnico 

30.016 29.097 250.000 105.367 76.270 262,13 42,15 

Rinnovo CCNL (dato stimato dal consulente) 
   

95.000 95.000 
  

 riconoscimenti di merito 
   

95.000 95.000 
  

totale 6.410.457 6.486.043 6.837.772 7.151.454 665.411 10,26 104,59 

Spese diverse per il personale 
    

- 
  

Spese per servizio mensa 174.912 162.571 161.552 163.735 1.164 0,72 101,35 

Somministrazione 90.616 82.706 180.000 138.129 55.424 67,01 76,74 

Indumenti da divisa e da lavoro 66.301 40.003 60.000 80.940 40.937 102,33 134,90 

Spese di aggiornamento del personale - 2.198 20.000 20.750 18.553 844,25 103,75 

Viaggi e trasferte del personale 2.421 4.621 7.000 7.838 3.217 69,63 111,97 

totale 334.250 292.097 428.552 411.392 119.294 40,84 96,00 

 
     

- 
  

 

Situazione 

al 

31/12/09 

Media 
2010 

Situazione 

al 

31/12/10 

Media 
2011 

Situazione 

al 

31/12/2011 

Media 
2012 

Situazione 

al 

31/12/12 

Entrate 
2013 

Uscite 
2013 

Situazione 

al 

31/12/2013 

Media 
2013 

DIRIGENTI 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 

QUADRI/IMPIEGATI 59 58,75 58 58 58 58,83 61 5 1 65 63 

OPERAI 119 117,5 116 112,08 108 100,41 97 - 1 96 96 

TOTALI 181 179,25 177 173,08 169 162.24 161 5 2 164 162 
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Sicurezza e salute dei lavoratori   

Corsi specifici di formazione -supporto psicologico 
a operatori cimiteriali e accoglienza 

6.050 - 45.000 11.440 11.440 
 

25,42 

Medico competente e visite mediche 11.215 13.706 21.500 22.268 8.562 62,47 103,57 

Supporti specialistici per la sicurezza luoghi di la-
voro - pareri sicurezza 

36.532 17.203 20.000 89.768 72.565 421,82 448,84 

Altre spese per la sicurezza  962 12.413 - 3.852 -8.561 -68,97 
 

Rapporti con atenei ed istituti di ricerca 18.750 41.498 30.000 30.000 -11.498 -27,71 100,00 
totale 73.509 84.820 116.500 157.328 72.508 85,49 135,05 

totale costi per il personale 6.818.215 6.862.960 7.382.824 7.720.174 857.214 12,49 104,57 

 
 

Il consuntivo della voce di spesa è superiore a quello 2012 ed alle previsioni del Budget 2013.  Lo scostamento al rialzo 
è sostanzialmente dovuto alle erogazioni una-tantum, all’impegno ed al merito decise dal Consiglio di Amministrazio-
ne, rivolte a personale non dirigenziale e non quadro. Una somma di 95 mila euro viene stanziata in previsione degli 
effetti 2013 del Contratto nazionale di lavoro Federutility – Funerario in fase di definizione. Incrementano altresì rispet-
to al 2012 le voci riguardanti l’acquisizione di personale in somministrazione, dove si registra un risparmio sulla previ-
sione perché nella seconda metà dell’anno la Società ha assunto con contratto a tempo determinato (durata un anno) 
le risorse fino ad allora in Somministrazione, per il vestiario perché si è infatti scelto di sostituire parte 
dell’abbigliamento con prodotti nuovi. Ulteriori incrementi riguardano la formazione dei dipendenti e le spese inerenti 
la sicurezza e salute dei lavoratori.  
 

Costi per operazioni cimiteriali 

Costi per operazioni cimiteriali 2011 2012 
BUDGET 
ANNO 
2013 

CONSUNTIVO 
31/12/13 

DIFF2013-
2012 

DIFF 
2013-
2012 

% 

2013 
CONS/BUDGET 

% 

Attività in occasione del decesso 
       

Trasporto funebre 135.033 157.037 150.000 155.480 -1.557 -0,99 103,65 

Recupero salme 142.175 139.575 150.000 133.400 -6.175 -4,42 88,93 

Cippi  -Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre dota-
zioni cerimoniali) 

- 26.761 25.000 36.591 9.830 36,73 146,36 

Cremazione 19.220 - 31.520 20.728 20.728 
 

65,76 

totale 296.429 323.373 356.520 346.199 22.826 7,06 97,11 

Attività correlate all'operatività cimiteriale 
       

Cremazione resti mortali 301.480 634.430 950.000 620.610 -13.820 -2,18 65,33 

Noleggio mezzi per operatività cimiteriale  99.901 183.407 260.000 313.586 130.179 70,98 120,61 

Feretri/ini - urne - contenitori - portaferetrini e 
altre dotazioni cerimoniali (+ ZINCO) 

222.730 161.261 180.000 241.538 80.277 49,78 134,19 

Comunicazione scadenze e operatività sulle se-
polture 

10.119 13.049 25.000 54.528 41.479 317,87 218,11 

Materiali di consumo (enzimi, abbattitori di 
odore, ecc) 

- 3.970 10.000 5.000 1.030 25,94 50,00 

totale 634.230 996.117 1.425.000 1.235.262 239.145 24,01 86,69 

totale costi per operazioni cimiteriali 930.659 1.319.491 1.781.520 1.581.461 261.970 19,85 88,77 

 

Riguardo ai consuntivi di Attività in occasione del decesso si riscontra un dato in linea con le previsioni. In merito alle 
Attività correlate all’operatività cimiteriale si osserva una riduzione  alla sotto-voce Cremazione resti mortali (620 mila 
circa contro i 950 mila indicati nel budget). Ciò è determinato dalle condizioni degli esiti di esumazione ed 
estumulazione ossia se si trattava di resti mortali o di esiti mineralizzati e a problematiche organizzative per il trasporto 
dei resti mortali e al rallentamento di un breve periodo di operazioni cimiteriali legate e a problematiche dovute alla 
ricerca dei famigliari dei defunti da esumare/estumulare. Si è registrato invece un incremento dei costi sui noleggi di 
mezzi dovuto ad una maggiore esigenza operativa. 
 

Manutenzione, Verde e decoro 

Costi di manutenzione, verde e decoro 2011 2012 
BUDGET 
ANNO 
2013 

CONSUNTIVO 
31/12/13 

DIFF2013-
2012 

DIFF 
2013-
2012 

% 

2013 
CONS/BUDGET 

% 

Manutenzioni 
    

- 
  

Manutenzione su edifici e strutture cimiteriali (di terzi)  825.463 644.776 1.115.000 907.495 262.719 40,75 81,39 

Manutenzione impianti elettrici e canone 259.009 186.560 170.000 196.886 10.326 5,53 115,82 

Manutenzione  beni e mezzi di proprietà 89.697 61.989 120.000 167.293 105.304 169,88 139,41 

Manutenzione impianti sollevamento e canone 13.336 118.627 20.000 7.938 -110.689 -93,31 39,69 

Manutenzione ordinaria beni e mezzi di terzi 2.519 1.636 20.000 7.022 5.386 329,28 35,11 

Manutenzione dotazioni antincendio ed estintori  500 5.102 3.500 6.965 1.863 36,51 199,01 

Ripristini impianti idrici 8.664 46.322 30.000 10.608 -35.714 -77,10 35,36 

totale 1.199.188 1.065.012 1.478.500 1.304.207 239.195 22,46 88,21 

 
    

- 
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Attività per il verde ed il decoro cimiteriale 

Interventi specialistici per la manutenzione delle aree e del 
verde - esternalizzazione 

72.059 111.227 150.000 158.332 47.105 42,35 105,55 

Forniture materiale verde e decoro 84.037 136.139 150.000 195.524 59.384 43,62 130,35 

Materiali di consumo - verde  1.721 321 10.000 - -321 -100,00 - 

totale 157.816 247.688 310.000 353.856 106.168 42,86 114,15 

Attività di pulizia 
       

Smaltimento meccanizzato cassonetti, moviment. spurgo cadi-
toie/pozzi 

520.133 530.596 470.000 564.628 34.032 6,41 120,13 

Pulizia uffici e locali pertinenze siti - Servizi igienici pubblici 50.371 78.673 81.864 78.285 -388 -0,49 95,63 

Pulizie speciali aree cimiteriali - 44.141 50.000 42.800 -1.341 -3,04 85,60 

Materiali di consumo  25.786 29.437 30.000 54.269 24.832 84,36 180,90 

totale 596.290 682.847 631.864 739.982 57.136 8,37 117,11 

Attività di logistica e supporti operativi 
   

  
  

Noleggio attrezzature, strutture e mezzi 41.863 86.714 40.000 59.461 -27.253 -31,43 148,65 

Carburanti e lubrificanti 62.642 79.390 95.000 70.139 -9.251 -11,65 73,83 

Beni inferiori 516 euro 45.997 43.856 25.000 5.551 -38.305 -87,34 22,21 

Minuteria e piccola attrezzatura 6.199 1.303 20.000 
 

-1.303 -100,00 - 

Materiale per l'edilizia e varia 3.958 222 
 

5.374 5.152 2.320,77 
 

totale 160.659 211.485 180.000 140.525 -70.960 -33,55 78,07 

totale costi di manutenzione, verde e decoro 2.113.954 2.207.031 2.600.364 2.538.571 331.540 15,02 97,62 

 

Le attività di Manutenzione dell’infrastruttura cimiteriale registrano un  incremento rispetto al 2012 e quindi comples-
sivamente un trend positivo di miglioramento, a dimostrazione del maggiore impegno dell’azienda  al fine di garantire 
il decoro dei siti cimiteriali , anche se non sono state rispettate per intero le previsioni budget 2013  In particolare, si è 
registrato un aumento della manutenzione dei beni e mezzi di proprietà (oltre 100 mila euro) e una contestuale  una 
diminuzione dell’importo relativo alla manutenzione dei siti cimiteriali (circa 200 mila euro)   rispetto alle previsioni 
del budget. Inoltre incrementano le altre attività connesse al verde ed al decoro  in conseguenza di un rafforzamento 
delle attività di miglioramento della qualità percepita dei siti cimiteriali.  
 
Come conseguenza della maggior esternalizzazione delle attività sopra citate per la perdurante carenza  di personale 
interno diminuiscono i costi per le logistiche interne, ma di contro aumentano i costi di servizi esternalizzati. 
 

Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori 

Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori 2011 2012 
BUDGET 
ANNO 
2013 

CONSUNTIVO 
31/12/13 

DIFF2013-2012 
DIFF 

2013-2012 
% 

2013 
CONS/BUDGET 

% 

Attività di accoglienza visitatori 
       

Materiali divulgativi - informativi -Segnaletica cimiteri - - 
 

1.807 1.807 
  

Servizio accompagnamento Monumentale tramite navetta GTT 162.231 101.539 48.360 60.450 -41.089 -40,47 125,00 

Servizi igienici mobili 39.501 83.907 49.550 75.917 -7.990 -9,52 153,21 

Dotazioni del territorio (portacorone - innaffiatoi - sedie - ecc.) 
 

- 10.000 10.000 10.000 
 

100,00 

totale 201.732 185.446 107.910 148.174 -37.272 -20,10 137,31 

Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali 
    

- 
  

Servizi di vigilanza e gestione tecnologie di sicurezza 241.027 288.575 137.629 112.576 -175.999 -60,99 81,80 

Attività di presidio nei cimiteri zonali - - 50.000 28.138 28.138 
 

56,28 

Convenzioni con Associazioni 8.000 18.000 15.000 30.000 12.000 66,67 200,00 

Gestione eventi commemorativi 14.500 4.440 5.000 3.000 -1.440 -32,43 60,00 

totale 263.527 311.015 207.629 173.714 -137.301 -44,15 83,67 

Totale costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori 465.259 496.462 315.540 321.888 -174.573 -35,16 102,01 

 
I servizi di trasporto interno sono caratterizzati dalla sperimentazione di un nuovo modello sistema al Cimitero Monu-
mentale. Infatti, pur considerando le difficoltà risultanti dalla struttura della viabilità, si è garantito  un servizio in tutti i 
giorni di apertura al pubblico – dal martedì alla domenica – anziché su tre giorni per settimana, come in precedenza, 
tramite GTT che ha messo mettendo a disposizione un mezzo adeguato – inferiore a 20 posti – viene offerto un servi-
zio in tutti i giorni di apertura al pubblico – dal martedì alla domenica – anziché su tre giorni per settimana, come in 
precedenza. Il servizio è attualmente svolto dal G.T.T. e si Si prevede di avviare una procedura per l’individuazione del 
nuovo fornitore. Detta attività amministrativa sarà svolta con il supporto dato dalla dell’ Agenzia per la Mobilità Metro-
politana con la quale è stata firmata  a tal proposito una specifica convenzione. Per quanto riguarda la sicurezza ed il 
controllo dei siti cimiteriali, è stato ridotto l’affidamento all’istituto di vigilanza ma si sono potenziate le attività di pre-
sidio, soprattutto nei cimiteri zonali,  attraverso una specifica convenzione con l’Associazione Alpini di Protezione di Ci-
vile della Città di Torino.  
 
  



 

34 

 

Costi di funzionamento 

La voce raggruppa sostanzialmente tutti gli altri costi della struttura aziendale di AFC evidenziando: 
- Costi per l’acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi esterni, che nel 2013 sono diminuiti di oltre il 11% 

rispetto al 2012 
- Costi per l’informatica cimiteriale, in aumento di circa 16% rispetto all’anno precedente in conseguenza 

dell’avvio delle attività convenzionali con il CSI 
- Costi per le utenze, ridotti di oltre il 26% in conseguenza di risparmi sull’erogazione idrica e su ottenimento di 

considerazioni di miglior favore perle utenze telematiche e telefoniche  
- Costi per le assicurazioni, in lieve crescita per regolazione premi 
- Costi per spese generali, anch’essi in crescita principalmente (+11.89%) per aumento delle spese di cancelleria 

e della mobilità tra sedi cimiteriali 
- Compensi amministratori e sindaci, in decremento per effetto delle più contenute remunerazioni degli Ammi-

nistratori e dei Sindaci 
 
La tabella analitica della voce è riportata nella pagina seguente: 

costi di funzionamento 2011 2012 
BUDGET 
ANNO 
2013 

CONSUNTIVO 
31/12/13 

DIFF2013-
2012 

DIFF 
2013-
2012 

% 

2013 
CONS/BUDGET 

% 

Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni 
       

Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industriali e 
contenz. lavoro 

105.808 97.772 105.357 91.735 -6.038 -6,18 87,07 

Supporti giuridici (Patrocini e consulenze varie) 113.947 67.145 52.000 61.983 -5.162 -7,69 119,20 

Supporti tecnici professionali  e peritali  10.848 3.905 60.000 3.000 -905 -23,17 5,00 

Supporti contabili fiscali e tributari 46.894 14.638 30.000 27.113 12.475 85,22 90,38 

Controllo contabile (certificazione bilancio) 9.900 36.015 15.000 28.618 -7.398 -20,54 190,78 

Organismo di vigilanza- Auditor interno e supporti  13.409 - 5.000 - - 
 

- 

Certificazione sistema integrato di qualità e sicurezza SIQS 9.615 7.320 11.476 3.750 -3.570 -48,77 32,68 

Supporto centrale Committenza coto Consulenza ora Civica Avvoca-
tura 

16.528 16.529 10.000 - -16.529 -100,00 - 

totale 326.949 243.324 288.833 216.198 -27.126 -11,15 74,85 

Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione 
       

Manutenzione gestionali applicativi e implementazione sito web 54.652 14.727 95.000 57.810 43.083 292,53 60,85 

Servizi convenzione CSI 17.100 - 5.000 34.700 34.700 
 

694,00 

Canoni licenze software 23.112 80.255 25.000 20.269 -59.986 -74,74 81,08 

Help-desk-interventi sistemistici 42.811 52.300 45.000 38.529 -13.770 -26,33 85,62 

Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale informatico 17.764 12.691 35.000 32.191 19.500 153,65 91,97 

Noleggio macchine ufficio 19.165 19.782 22.500 19.909 128 0,64 88,49 

Manutenzione hardware 8.436 2.455 7.500 2.904 449 18,29 38,72 

Manutenzione reti telematiche - sviluppo reti nei cimiteri 482 2.476 10.000 6.000 3.524 142,29 60,00 

totale 183.040 182.210 235.000 212.313 30.103 16,52 90,35 

Utenze varie  
       

Energia Elettrica 276.260 266.328 270.000 282.940 16.613 6,24 104,79 

Reti telematiche e Telefonia Fissa - (eventuali servizi aggiuntivi di 
sicurezza reti) 

120.540 133.053 130.000 110.890 -22.163 -16,66 85,30 

Riscaldamento 170.740 98.443 110.000 75.974 -22.469 -22,82 69,07 

Acqua 251.367 184.718 100.000 29.525 -155.194 -84,02 29,52 

Spese telefonia mobile 14.074 17.102 20.000 13.467 -3.635 -21,25 67,34 

Varie 
 

- 8.000 - - 
 

- 

totale 832.981 699.644 638.000 512.797 -186.848 -26,71 80,38 

Assicurazioni 
       

Assicurazioni mezzi 89.873 96.992 96.489 113.344 16.353 16,86 117,47 

Assicurazione fabbricati e RC 91.800 75.000 78.668 78.668 3.668 4,89 100,00 

Assicurazione Azienda 23.880 18.303 29.015 39.934 21.631 118,18 137,63 

Assicurazione del personale 30.285 22.218 21.704 25.934 3.716 16,73 119,49 

Responsabilità patrimoniale 3.058 24.715 9.975 9.975 -14.740 -59,64 100,00 

Assicurazioni attrezzature e rischio elettr. 18.540 11.286 5.643 5.643 -5.643 -50,00 100,00 

totale 257.436 248.514 241.494 273.498 24.984 10,05 113,25 

Spese generali 
       

Spese postali 36.199 35.506 35.000 28.308 -7.197 -20,27 80,88 

Cancelleria  40.995 26.229 30.000 54.855 28.626 109,14 182,85 

Comunicazione istituzionale (bandi, avvisi, ecc) 29.388 43.324 60.000 13.174 -30.151 -69,59 21,96 

Spese di trasporto (corriere espresso) 9.989 11.192 10.000 11.366 174 1,55 113,66 

Taxi 8.044 10.349 10.000 26.577 16.228 156,80 265,77 

Spese bancarie 9.978 9.639 11.000 9.633 -6 -0,06 87,58 

Spese di rappresentanza  4.522 1.388 1.000 8.371 6.982 502,93 837,06 

Spese generali diverse   6.370 230 1.000 1.960 1.729 750,56 195,99 

totale 145.485 137.858 158.000 154.243 16.385 11,89 97,62 

Compensi Amministratori e Sindaci 
    

- 
  

Consiglio di Amministrazione 127.354 110.207 90.563 93.413 -16.795 -15,24 103,15 

Collegio dei Sindaci 45.242 38.938 32.760 32.760 -6.178 -15,87 100,00 

totale 172.596 149.146 123.323 126.173 -22.973 -15,40 102,31 

Totale costi di funzionamento 1.918.487 1.660.696 1.684.649 1.495.222 -165.474 -9,96 88,76 
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Investimenti 
 

Nell’anno 2013 sono proseguiti i lavori precedentemente avviati e sono state realizzate le prime attività per nuovi 
interventi, secondo le previsioni di Budget. 
 

Intervento Situazione al 31.12.2013 

Realizzazione complesso loculi nel cimitero di Abbadia di Stura Lavori in corso – Conclusione prevista nel 2014 (1) 

Realizzazione complesso loculi nel cimitero di Sassi Lavori in corso – Conclusione prevista nel 2014 (2) 

Realizzazione complesso loculi ‘La Pace’ nel cimitero Monumentale Lavori conclusi 

Riqualificazione complesso loculi VII^ Ampl. Gr.27 (oppure H) del cimit. Monumentale Lavori conclusi 

Riqualificazione del viale Brin del cimitero Monumentale Lavori conclusi 

Riqualificazione Prima Ampliazione del cimitero Monumentale Lavori conclusi 

Riqualificazione VII Ampl. Gruppi loculi 28 e 29 Attività interne concluse - In attesa deliberazione 
Giunta comunale 

 
Note: 
(1) Durante le lavorazioni sono stati rinvenuti nel sottosuolo materiali contenenti amianto. Tale fatto ha determinato la 
sospensione delle attività di costruzione per consentire la rimozione e la bonifica dell’area. Pertanto, i previsti termini di 
consegna – entro il 2013 – sono slittati alla metà del 2014. Per effetto di una giusta programmazione delle attività ed una 
perfetta articolazione dei lotti di cantiere non si è verificata la indisponibilità di loculi per la tumulazione dei Defunti. 
 
(2) Nel 2013 si è dovuto risolvere il contratto con l’appaltatore che aveva vinto la gara. Ciò è stato determinato 
dall’improvvisa sospensione delle lavorazioni in cantiere, derivanti da una situazione di crisi di detto appaltatore. Per 
effetto di ciò è stata lanciata una nuova procedura di gara che ha comportato un ritardo nelle lavorazioni che porteranno 
alla consegna definitiva nella metà del 2014. Come per il cimitero di Abbadia di Stura, anche in questo Cimitero è stata 
temporaneamente garantita la disponibilità di loculi senza alcuna interruzione, utilizzando loculi liberi nelle altre zone. 

 

 

Principali fatti di rilievo con riferimento alla situazione della società nell’anno 2013 
 

Organizzazione 
L’assetto organizzativo aziendale è sostanzialmente rimasto immutato nella sua configurazione,  pur avendo avuto 
inizio un potenziamento delle operazioni cimiteriali con rotazione del personale addetto, disposta nell’ottica di 
uniformare i Comparti per  impostazione e metodologia di esecuzione. Inoltre è proseguita la “campagna ascolto” del 
personale apicale, già iniziata a fine 2012, volta a raccogliere suggerimenti e consigli per procedere alla 
riorganizzazione, poi avvenuta nel mese di aprile 2014. 
Va segnalato come elemento di rilievo la cronica sovra-saturazione dei carichi di lavoro a partire dalle realtà aziendali 
investite dalla accresciuta complessità dei procedimenti e dai progetti di sviluppo aziendale (in primis Amministrazione, 
Gare ed Acquisti, ufficio Tecnico e uffici Accoglienza).  
Nell’anno è stata attuata anche una forma di collaborazione con la TRM S.p.A. Tale società ha distaccato un proprio 
dirigente per 4 giorni alla settimana; si è  trattato di una figura esperta nel settore delle Gare ed Appalti che da gennaio 
a dicembre ha svolto il ruolo di dirigente di detto Ufficio. Il distacco si è concluso a fine anno e si è provveduto, visto il 
permanere dell’esigenza, a stipulare un accordo con l’ Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il distacco di una 
risorsa come meglio descritto nel prosieguo. 
Tra i fatti di rilievo si ricorda anche che nel mese di novembre 2013 il Dirigente Manutenzione e Sicurezza Dott. 
Francesco Golini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Società. Si è pertanto pubblicato sul sito della società un 
avviso per una Manifestazione di interesse per la posizione di “Dirigente tecnico e Sicurezza” per provvedere alla 
sostituzione del dirigente, privilegiando l’esperienza in campo tecnico.   
Parallelamente, anche il numero di operatori per le attività cimiteriali – inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed 
estumulazioni – si sta via via riducendo, principalmente per effetto del progressivo incremento dell’età media e le 
sopravvenute avversità fisiche conseguenti. 
Sono inoltre aumentatele inidoneità parziali alla mansione, che ormai coinvolgono quasi il 50% della dotazione 
organica destinata alle attività di gestione del verde e di decoro delle infrastrutture cimiteriali. La contrazione del 
potenziale operativo sta rendendo strutturale il ricorso a servizi esterni, con il citato conseguente aumento dei costi. 
Per ovviare alla carenza di organico che costituisce una criticità che la società ha più volte manifestato all’ente 
controllante  e che si appalesa come un ostacolo ad una efficace gestione, si è richiesta con una lettera inviata alla Città 
nell’ottobre 2013 l’autorizzazione all’assunzione  di almeno 13 unità.   L’esigenza di nuove assunzioni, ribadita in più 
sedi, deve trovare un contemperamento con le disposizioni di legge, e non ultimo con gli indirizzi assunti dal C.C. con la 
deliberazione del 24/03/2014 mecc. 2013 04497/04, che il socio deve però ancora formalizzare e circostanziare con 
riguardo alla situazione di AFC.  
 
Le relazioni industriali della società hanno risentito delle norme che determinavano per gli enti locali il congelamento 
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della contrattazione aziendale. Ciò ha comportato la decisione condivisa con le parti sociali di proseguire alle 
condizioni previste dal CIA sottoscritto nel 2007 fino a che le norme non consentiranno l’apertura di un nuovo tavolo. 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il nuovo Modello di Organizzazione ai sensi del Decreto 
legislativo n. 231 che è stato presentato e consegnato al personale dipendente. Sulla base della nuova organizzazione, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione nel mese di marzo 2014 ed in vigore da aprile 2014,  il Modello non può 
più considerarsi pienamente operativo e dovrà essere rivisto. 
 
Rapporti di collaborazione con la Città di Torino 
È sostanzialmente cessato il ricorso agli Uffici del Comune di Torino per le attività proprie del ciclo acquisti in virtù della 
convenzione stipulata nel 2011 per la Centrale di committenza; ciò anche in relazione alla presenza in Azienda, seppur 
part-time, della persona distaccata da TRM S.p.A. 
 
Altri fatti rilevanti per la gestione 
E’ proseguito nell’anno il procedimento promosso presso il tribunale civile di Torino da Altea s.r.l. contro l’Azienda ed i 
suoi Dirigenti. Avendo a suo tempo deciso di proseguire con l’iter ordinario avanti al giudice, lo Studio legale ed il C.T.P. 
incaricati da AFC hanno operato per adempiere alle richieste del magistrato. In considerazione di quanto sviluppatosi 
anche nei primi del 2014, è opinione degli avvocati che in autunno verrà emanata la sentenza.  
 
 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’Esercizio 
 

Dopo un periodo di fermo dovuto in parte al mutevole scenario normativo, sono in via di ripresa i confronti tra le parti 
a livello nazionale per il rinnovo CCNL Federutility-funerario. Per trovare una soluzione alla mancanza del vertice della 
Funzione Gare e Acquisti, è stata firmata una convenzione tra la Società e l’Agenzia Mobilità Metropolitana per il 
distacco part-time – 2 giorni per settimana, per sei mesi, dal 1 marzo 2014 – di una risorsa esperta in materia di Gare e 
Appalti per servizi e forniture. Per quanto riguarda i lavori pubblici, ci si   avvalsi dello studio legale, ramo diritto 
amministrativo, che si è aggiudicato il servizio, anche se l’assunzione del dirigente dei servizi tecnici consente di 
reperire internamente tale competenza. 
Ovviamente le due misure non possono essere considerate esaustive del fabbisogno e si valuterà come acquisire in 
forma più definitiva e continua  una risorsa con il compito di dare all’intero Ufficio un assetto più rispondente ai 
sempre mutevoli quadri normativi di riferimento. 
 
La dott.ssa Magda Iguera, dirigente comunale del Servizio Appalti Lavori Pubblici, è stata nominata come Consigliere 

di Amministrazione secondo il decreto del Sindaco del 10/03/2014 prot. 1006. La Dott.ssa Iguera sostituisce  il dott. 
Alessandro Bosco, decaduto in data 31/08/2013.  
Si è proceduto tramite una valutazione dei curricula pervenuti a seguito di avviso pubblicato il 20 dicembre 2013 
relativo ad  una Manifestazione di interesse (come detto a seguito delle dimissioni del Dott. Golini rassegnate nel mese 
di novembre 2013) per l’individuazione del  Dirigente dei Servizi Tecnici al quale sono state conferite  le seguenti 
funzioni: 

 
Detto Dirigente, l’Ing. Pier Domenico Sibilla, ha preso servizio  presso la Società in data 14 aprile 2014. 
 
Inoltre è  stato inoltre prorogato fino a settembre 2014 l’incarico esterno per le funzioni di RSPP. 
 
Per quanto attiene la riorganizzazione della struttura societaria, si segnala anche che è stato affidato dal 14  aprile 
2014 un incarico di collaborazione a progetto all’arch. Livio Mandrile, per il supporto alle direzioni AFC per quanto 
attiene l’organizzazione, lo sviluppo risorse umane, l’area ICT e il controllo di gestione.  
Sul fronte investimenti e, in particolare, per la prevista riqualificazione del complesso di sepoltura denominato Campo 
21 presso il cimitero Parco, una serie di studi hanno via via palesato alcune complessità di realizzazione del progetto. 
L’Ufficio tecnico interno, rispettando il programma dei lavori, ha realizzato le proposte di intervento, condividendole 
anche con gli Uffici comunali. La successiva presentazione alla Commissione di qualità per le opere cimiteriali – ex art. 
26 bis del Regolamento comunale 264 – ha riportato un primo esito che esprime qualche perplessità che necessita di 
approfondimenti ed ulteriori passaggi condivisi. Ciò ha comportato la valutazione di un programma alternativo teso a 
garantire la disponibilità di loculi presso il cimitero Parco quando, orientativamente tra marzo ed aprile 2015, 
terminerà la disponibilità di loculi nel complesso Collina della Memoria. 
Dette soluzioni comporterebbero il posizionamento di loculi prefabbricati – circa 1.000/1.500 unità – in alcuni ambiti 
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del citato complesso Collina della Memoria per garantire una disponibilità transitoria di sepolture a tumulazione fino 
alla realizzazione di nuovi loculi presso il Campo 14 ed alla realizzazione della necessaria copertura. Parallelamente si 
interverrebbe nel Campo 21 realizzando sia nuovi loculi, sia la copertura e completando l’opera con l’installazione di un 
nuovo ascensore. 
Il tema è comunque soggetto alla approvazione dell’Assemblea dei Soci, trattandosi di un piano di attività non previsto 
nel Budget per l’anno 2014 già approvato dal Consiglio di Amministrazione 
 

Rapporti con imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011-01926/064 in data 3 maggio 2011, la Città ha ritenuto non 
sussistere la fattispecie dell’ attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c., da parte della 
medesima nei confronti della Società. Va tuttavia ricordato che l’affidamento del servizio pubblico con la formula dell’ 
in housingproviding comporta l’esercizio da parte del Comune di Torino di un controllo analogo a quello condotto sui 
propri uffici e servizi. 
Tutti i rapporti con il Comune di Torino sono regolati dal Contratto di Servizio e dall’Addendum al medesimo siglato nel 
2010. 
Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con Società controllate o partecipate dal Comune di Torino si segnala che: 

• il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e i servizi di pulizie specialistiche svolte all’interno dei siti cimiteriali 
sono realizzati da AMIAT Spa gestore dei servizi urbani, tenuto conto del Regolamento Comunale sui rifiuti; 

• le attività di fornitura dell’energia elettrica e del riscaldamento, nonché dei servizi di manutenzione degli 
impianti elettrici, termici e speciali di proprietà della Città ed affidati ad AFC sono realizzate da Iride servizi, 
società del gruppo IREN, affidataria di tali servizi per l’intero fabbisogno del Comune di Torino; 

• la fornitura di acqua utilizzata nei cimiteri è realizzata da SMAT Spa ed intestata alla Città che provvede al 
riaddebito dei costi ad AFC; 

• il servizio navetta presso il Cimitero Parco è stato svolto secondo la convenzione con l’Agenzia Mobilità 
Metropolitana fino al 30 giugno 2012. Nel secondo semestre è tale servizio rientra nel più ampio contratto di 
servizio con GTT Spa nell’ambito del TPL. Dal secondo semestre del 2012 un analogo servizio, con un mezzo di 
più ridotte proporzioni, viene svolto tri-settimanalmente al cimitero Monumentale sempre a cura di GTT Spa. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La società non possiede azioni proprie. Non si riporta la nota relativa al possesso di azioni o quote della controllante in 
quanto non applicabile. 
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Ambiente, sicurezza, salute  
 

Statistiche Infortuni sul lavoro. 
In totale nel 2013 gli infortuni sul lavoro sono stati 13, di cui 5 registrati nel comparto Nord, 7 al Sud e 1 in Corso 
Peschiera. Dei 13 infortuni 4 sono avvenuti in itinere. Se confrontata con quella dello scorso anno l’inabilità 
temporanea è inferiore, con un trend in miglioramento: 2012 - 368 giorni; 2013 - 223 giorni. Si nota un leggero 
aumento degli infortuni avvenuti nel 2013 legati all’incremento delle attività di manutenzione del verde ed al contrario 
una leggera diminuzione per gli infortuni legati alle operazioni cimiteriali (vedi grafici seguenti). Per quanto riguarda gli 
infortuni inerenti all’attività lavorativa i dati sono rassicuranti in quanto vi è una diminuzione netta sia nel numero degli 
infortuni che in nel numero dei giorni di inabilità. 
 

Anno n. 
dipendenti 

Totale 
Infortuni 

Giorni  
inabilità 

Infortuni per 
Attività lavorativa 

Giorni inabilità per 
Attività lavorativa 

2012 164 12 376 5 110 

2013 164 13 223 6 39 

 

  

 

Pronto Soccorso. 
Intervento di primo soccorso a visitatori Interventi 118 

 2011  2012 2013 

Cimitero Parco 8 16 19 

Cimitero Monumentale 5 6 10 

 

Servizio di prevenzione e protezione. 
Nel marzo del 2013 viene affidato al dott. Vincenzo Massimino l’incarico di RSPP esterno per la durata di un anno, in 
sostituzione dell’RSPP dimissionario.  
 
Revisione e Gestione del DVR. 
Da marzo 2013 è stata condotta una campagna di interviste e sopralluoghi con la finalità di revisione del DVR e 
dell'aggiornamento della valutazione dei rischi. Durante questa fase oltre all’attività ordinaria ed alla revisione del DVR 
ci si è concentrati sulla riorganizzazione della sorveglianza sanitaria. 
Uno dei risultati di questo lavoro è stato la creazione delle tabelle dei rischi relative alle attività, circa 115, che i 
lavoratori compiono durante la giornata ed i periodi dell’anno. Per ogni singola attività è stata creata una scheda di 
valutazione del rischio di facile lettura per la gestione del personale ad uso dei dirigenti, e dei preposti. 
 
Sorveglianza Sanitaria. 
Dalle visite mediche non si rilevano osservazioni particolari. Le visite sono state condotte secondo il protocollo sanita-
rio che si era concordato con l'RSPP Uscente. Con il nuovo RSPP nell'arco del 2013 oltre al monitoraggio del buon an-
damento della campagna delle visite mediche, è iniziata un’attività di revisione globale del Protocollo di sorveglianza 
sanitaria conclusasi alla fine dell'anno stesso. Tale revisione ha portato modifiche sostanziali, con una riduzione del 
numero di esami di laboratorio, e conseguentemente un risparmio economico da parte dell’AFC.  
Per l’anno 2014 è prevista una convenzione con l’ASL TO1 di Torino, per il servizio di sorveglianza sanitaria.  
 
Riunione periodica e consultazione RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). 
In data 12 Luglio 2013 ha avuto luogo la riunione annuale prevista dall’art. 35 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. (verbale 
06/2011). La riunione alla presenza del Medico Competente, Delegato dal Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio 
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di Prevenzione e Protezione; Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza, ha prodotto la condivisione del DVR, e così 
come disposto sono stati esaminati gli infortuni occorsi nell’arco del anno 2012. E’ stata inoltre prodotta dal MC e 
sottoposta ai partecipanti l’analisi dei dati relativi della Sorveglianza Sanitaria. Infine sono stati condivisi i criteri di 
scelta dei DPI ed i piani di formazione del personale. 
Durante l’anno 2013 sono avvenuti 3 incontri di consultazione con gli RLS. 
 
Formazione. 
nell'anno 2013 sono state portate a termine le seguenti attività di formazione: 

• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2011 per preposti, 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2011 per dirigenti,  
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2012 per abilitazione 

dei lavoratori all’uso dei mezzi movimento terra,  
• aggiornamento ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2011 per 

RLS, 
in corso l'attività di formazione per: 

• corso e aggiornamento ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 
2011 per squadre di primo soccorso 

in programma per il 2014/2015: 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2011 per tutti i lavo-

ratori ad opera dell’RSPP con criteri di insourcing, 
• corso e aggiornamento ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 

2011 e D.M. 10/03/1998 per le squadre antincendio 
• completamento del corso e aggiornamento corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi 

stato regioni dell'agosto 2011 per squadre di primo soccorso, 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2012 per l'abilitazio-

ne all'uso delle piattaforme mobili elevabili (alzaferetri), 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2012 per l'abilitazio-

ne al montaggio e smontaggio dei ponteggi, 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2012 per l'abilitazio-

ne all’uso delle gru montate su autocarro, 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e accordi stato regioni dell'agosto 2012 per l'abilitazio-

ne all’uso dei muletti, 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. di ambienti confinati, 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per le squadre di manutenzione lavori di piccola manu-

tenzione edile; 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per le squadre di manutenzione del verde, 
• corso ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazio-

ne ed esecuzione cantieri; 
• aggiornamento dell’abilitazione all’uso del DAE (defibrillatore semiautomatico). 

 
Valutazione dei rischi Fisici.  
Nel giugno del 2013 vi è stata la campagna della valutazione del rischio rumore e vibrazioni le misure sono state 
condotte da una ditta esterna. 

� Prevista per il 2014 la campagna della valutazione dei rischio elettromagnetico, roa (solo se l'azienda autorizza 
la squadra manutenzione a condurre saldature a caldo), il microclima. 

� Nei mesi estivi è stato risolto il problema del microclima negli uffici di corso peschiera primo piano, inserendo 
delle valvole nei termosifoni che possano regolare la temperatura in uscita nei mesi invernali. 

 
Valutazione del rischio Stress. 

� E’ programmata nel 2014 un intervento di prevenzione e formazione in tema di valutazione dei rischi da stress 
lavoro correlato, in continuità con la valutazione dello stress lavoro correlato già compiuta da AFC Torino 
S.p.A. e che costituisce la seconda parte di valutazione prevista dalla normativa: quella soggettiva, che valoriz-
za la soggettività e la percezione dei dipendenti del contesto organizzativo sui temi del benessere e del males-
sere al lavoro. Tale intervento prevede anzitutto un’attività di ricerca quali-quantitativa(interviste, focus 
group, questionari) rivolta a tutto il personale di AFC Torino S.p.A. al fine di cogliere le criticità specifiche e le 
possibili fonti di stress e di malessere lavorativo dei dipendenti. I focus group saranno organizzati in termini di 
workshop e costituiranno un primo momento formativo, oltre che di raccolta dei bisogni “di benessere” dei 
dipendenti. La restituzione dei dati quali-quantitativi sarà rivolta alla Dirigenza e al personale coinvolto per 
fornire contemporaneamente formazione e sostegno lavorativo rispetto alle eventuali criticità segnalate. 
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L’attività di restituzione dei dati si configura inoltre come momento condiviso per individuare eventuali inter-
venti necessari al sostegno del benessere dei dipendenti della Committenza. 

� In concomitanza è stato proposto Il corso di formazione in tema di Burnout rivolto ai dipendenti di AFC Torino 
S.p.A. si articola in tre mezze giornate, per un totale di 12 ore di attività di formazione, dove saranno affronta-
ti gli aspetti teorici dello stress e della sindrome di Burnout e condivise le modalità di fronteggiamento. 

 
Antincendio – Rilascio dei CPI. 
L’intervento per la realizzazione dei nuovi distributori di carburante defiscalizzato sono a buon punto in quanto sono 
stati interrati i serbatoi per il Cimitero Monumentale e per il Cimitero Parco. L’azione finale sarà il montaggio delle 
colonnine per la distribuzione e i relativi sistemi di sicurezza. 
 

Antincendio – Registro antincendio. 
Nei mesi estivi l'attività di revisione del DVR si è concentrata sull'implementazione del registro antincendio, il docu-
mento è stato modificato per corso peschiera, comparto nord e comparto sud. Per far fronte all'urgenza della valuta-
zione dei rischi per mansioni alla quale si è data priorità massima, la campagna del censimento e la successiva creazio-
ne delle piantine è rimasta sospesa fino al mese di Gennaio. Nello stesso mese si è completato il lavoro di censimento 
di tutti i presidi antincendio e avviati i controlli secondo le direttive del D.M. 10/03/98 dal mese di Febbraio affidati al 
Maresciallo  Piccione (GPG). Attualmente il RSPP in collaborazione con l’ufficio tecnico stanno creando le piantine con 
l’ubicazione dei presidi antincendio, ultimo passo per completare i registri antincendio secondo norma. 
 
Antincendio – Prove di Evacuazione. 
Sono state organizzate le prove di evacuazione e promosse le conseguenti azioni di miglioramento, sia per l'organizza-
zione che per alcune modifiche degli impianti acustici d'avviso d'allarme. 
 
SGI – OHSAS 18001 
Il rilascio del certificato di agibilità delle infrastrutture cimiteriali è stato richiesto nel mese di luglio 2013al Comune di 
Torino per l'ottenimento dell'agibilità secondo quanto richiesto in sede di Rapporto pre-audit per la certificazione 
OHSAS 18001.   
 
Sicurezza siti cimiteriali - Infrastrutture 
Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture cimiteriali e ripristinare il decoro di micro-ambiti che necessitavano 
con urgenza di risistemazione sono state esperite n. 4 gare per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e messa in 
sicurezza dei siti cimiteriali per un importo lavori eseguiti pari ad euro 907.495. È stata istituita la squadra di pronto 
intervento di manutenzione interna per rispondere tempestivamente e con criteri di economicità contenendo il più 
oneroso ricorso ad affidamenti esterni, squadra composta da  6 unità, ma che si ritiene debba essere rafforzata. 
 
Sicurezza siti cimiteriali - Verde 
Per garantire la sicurezza dei visitatori sono state eseguite delle potature di alleggerimento delle fronde principalmente 
degli esemplari secolari posti lungo i viali dei cimiteri. Sono anche stati eseguiti dei VTA, (Visual Tree Assessment, 
valutazione visiva dell’albero su basi biomeccaniche) su esemplari il cui portamento destava dei sospetti circa la 
stabilità procedendo in alcuni casi all’immediato abbattimento della pianta. Tutte le alberature abbattute sono state 
prontamente sostituite reimpiantando nuovi esemplari. 
In ogni caso dopo ogni temporale o vento forte i nostri operatori coadiuvati dalle GPG battono il territorio per 
individuare rami pericolanti e scongiurare così il rischio di infortuni. Il continuo monitoraggio del patrimonio forestale 
di tutti i cimiteri ha limitato ad un caso solo di lieve danneggiamento di una statua dovuta allo schianto di un ramo a 
seguito di un nubifragio nel luglio 2013 presso il cimitero monumentale in orario di chiusura. 
 
Sicurezza impianti elettrici, speciali e termici 
Si sono conclusi i lavori di messa a norma e la conseguente certificazione degli impianti. Iride servizi prosegue, secondo 
un apposito disciplinare sottoscritto tra la medesima e AFC l’attività di gestione degli impianti elettrici e speciali dei siti 
cimiteriali con la supervisione ed il controllo di AFC.  
 
Sicurezza impianti tecnologici di sicurezza 
La manutenzione degli impianti tecnologici per la sicurezza e la vigilanza dei siti cimiteriali della Città di Torino, per gli 
anni 2013-2014-2015, è stata affidata all’istituto di vigilanza appaltatore mediante contratto di affidamento dei servizi 
di assistenza Full Service e Manutenzione All Risk degli impianti tecnologici per la sicurezza ed il controllo degli accessi, 
portineria remota, tele-allarme, video ispezioni, interventi su allarme, vigilanza ispettiva, tutela del patrimonio, 
presidio sala situazione, vigilanza armata e non armata.  
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Gestione Sinistri a cose e persone  
Di seguito vengono rappresentate le gestioni dei sinistri a cose e persone che raggruppa fatti comunicati dai cittadini 
e/o dal personale interno accompagnati da richiesta di danni nei confronti dell’azienda. 
 

La situazione dei sinistri a persona è rappresentata dalla tabella di seguito, riportando l’andamento e la comparazione 
dal 2011 al 2013. Il dato evidenzia il calo dei sinistri con sensibile miglioramento nel 2013. Il leggero incremento del 
2012 rispetto al 2011 deriva principalmente dall’incremento delle segnalazioni interne, dato che conferma la maggiore 
sensibilità del personale di AFC e la presenza continua nei cimiteri di personale addetto al primo soccorso e dei volon-
tari. 
 

  sx a persona segnalati esterni sx persona segnalati interni totali 

2011 42 19 61 

2012 38 27 65 

2013 2 7 9 

 

La situazione viene costantemente monitorata da un “Comitato Sinistri” composto da Personale della Direzione 
Manutenzione e Sicurezza, della Direzione Amministrativa e da AON – S.P.A Insurance&Reinsurance Brokers, Broker 
aziendale.  
La situazione dei sinistri a cose  è rappresentata dalla tabella di seguito, riportando l’andamento e la comparazione dal 
2011 al 2013. 

  Sx a cose segnalati esterni sx a cose segnalati interni totali 

2011 37 16 53 

2012 29 20 49 

2013 1 4 5 

 

Il dato evidenzia la stessa tendenza; Calo dei sinistri con sensibile miglioramento nel 2013 ed incremento delle segna-
lazioni interne rispetto a quelle esterne. 
Anche in questo caso, la maggiore sensibilità del personale interno e la presenza continua all’interno dei siti cimiteriali 
di personale addetto al pronto intervento manutentivo e dei Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dei 
Volontari Alpini di Protezione Civile ha contribuito a prevenire l’insorgere di segnalazioni/reclami da parte dei cittadini. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell'esercizio la Società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo. 
 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la Società è esposta. 
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6 bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all’utilizzo da parte della so-
cietà di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico dell’esercizio, qui di seguito sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del 
rischio finanziario e di variazione dei flussi finanziari nonché l’esposizione della società ai rischi di prezzo e di credito.  
Occorre preliminarmente evidenziare che la Società non ha effettuato alcun investimento delle risorse circolanti. 
Per quanto riguarda eventuali rischi correlati all’ammontare dei ricavi prevedibili nei prossimi esercizi si rinvia a quan-
to illustrato nella sezione “ Andamento del Settore – Le scelte in occasione di decesso” ove si è evidenziato il decre-
mento progressivo delle tumulazioni in loculo e l’incremento della cremazione. Attualmente questo fenomeno negati-
vo è stato attenuato da un costante aggiornamento delle tariffe in relazione all’andamento dell’indice ISTAT di riferi-
mento. 
Per quanto concerne eventuali rischi di variazione dei flussi finanziari si evidenzia il fatto che la Società ritiene di esse-
re in grado di sostenere il pagamento del debito verso il Comune di Torino per il canone nella quota di licenze di sub 
concessione trasferite secondo le quanto pattuito nel Contratto di Servizio e sulla base degli accordi statuiti in occa-
sione dell’erogazione anticipata di 3 mil. di euro effettuata nel 2012. L’analisi della liquidità valutata nella prospettiva 
della realizzazione del Piano degli Investimenti 2013-2016 ha peraltro segnalato come le disponibilità attese possano 
solo parzialmente fare fronte ai fabbisogni realizzativi e manutentivi individuati, considerando interamente destinata 
agli investimenti la liquidità generata attraverso l’utile d’esercizio 2013. Tuttavia in ragione delle esigenze della Città,   
in via eccezionale, si è prospettata l’ipotesi in erogare il 50% dell’utile di esercizio della Società. 
In ragione di ciò si rende necessario condividere con il Comune le priorità e le scelte degli interventi sostenibili dalla 
Società con risorse proprie. 
E’ possibile valutare irrilevanti i rischi prezzo, posto che per l’esercizio delle proprie attività viene sostanzialmente ap-
plicato un piano tariffario originato da atti del Comune di Torino.  
Per quanto riguarda i rischi sul credito, ricordando che non vengono concesse dilazioni di pagamento salvo che per li-
mitati casi sociali, la Società ha già proposto al Comune l’istituzione per le operazioni cimiteriali di offerte di sepolture 
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quinquennali rinnovabili a tariffe proporzionalmente ridotte rispetto all’ordinaria sepoltura quarantennale. In questo 
modo ci pone l’obiettivo di evitare alle famiglie in condizioni di disagio economico il sostenimento di rilevanti oneri al 
momento delle prestazioni.  
Si segnala infine un positivo esito di azioni di recupero dei crediti scaduti che comunque sono oggetto di prudenziale 
svalutazione come illustrato nella Nota Integrativa al Bilancio.   
Tutti gli altri esiti gestionali fanno registrare una sostanziale regolarità dei pagamenti effettuati a fronte dei servizi che 
l’Azienda rende alla comunità. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che è compito della società gestire il servizio cimiteriale tenendo conto degli 
indirizzi comunali circa la riqualificazione/riutilizzo del patrimonio cimiteriale esistente per il soddisfacimento della 
domanda di sepoltura a tumulazione e che al tempo stesso risulti necessario mantenere il programma di recupero 
delle scadenze delle sepolture in terra.  A tal proposito, si riassume  l’andamento pluriennale delle scadenze nella  
tabella che segue. 
 

 

SEPOLTURE IN SCADENZA  
NEI CIMITERI CITTADINI 

<2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOT 

CELLETTE 39.061 4.993 6.468 3.824 5.793 4.169 2.982 67.290 

LOCULI(**) 7.295 1.813 2.212 4.272 3.883 3.163 2.963 25.601 

FOSSE (*) 8.817 1.782 2.788 1.707 1.377 1.429 1.487 19.387 

LOCULI STORICI 3.855 212 449 220 279 280 185 5.480 

 

 

Attualmente vengono impegnate due dozzine di unità operative nelle attività connesse alle sepolture e alla gestione 
delle loro scadenza, mentre il disbrigo delle istruttorie amministrative è assicurato dagli uffici accoglienza dei cimiteri 
dove sono in forza meno di venti unità. E’ però di tutta evidenza che per mantenere le programmazioni di attività 
dovranno essere attivate con urgenza, a partire dal 2014, politiche di rafforzamento dell’organico addetto. 
Per quanto riguarda le attività di gestione ordinaria del verde cimiteriale e del decoro di siti, dove vengono impegnati 
una sessantina di operatori, la Società, come già segnalato, ha dovuto registrare negli ultimi anni il palesarsi, in quasi il 
50% del suo organico, di inabilità parziali che stanno significativamente riducendo il potenziale operativo. nel 2014, 
dovrà essere operata un’ulteriore valutazione sulle situazioni organiche che presentano gravi incompatibilità con le 
mansioni aziendali anche individuando formule alternative di impiego, ricollocazione ed accompagnamento all’esodo 
per scongiurare un rallentamento delle operatività cimiteriali sulle sepolture in scadenza che avrebbe conseguenze 
rilevanti per l’intero servizio cimiteriale.   
Considerato infatti positivo, ancorché contenuto, il loro effetto netto (ricavi meno costi) sul risultato del singolo 
esercizio, é  soprattutto nel medio lungo periodo che devono essere valutati i benefici prodotti sulla complessiva 
gestione cimiteriale dal contenimento progressivo e strutturale degli oneri di gestione dei siti e dall’utilizzo di 
manufatti di sepoltura riqualificati in luogo di complessi di nuova edificazione, dal momento che i costi dei primi sono 
oggettivamente inferiori a quelli dei secondi. 
In un mercato fondamentalmente anelastico come quello dei defunti e per di più segnato anno dopo anno dalla 
progressiva riduzione, rispetto al totale dei funerali, delle sepolture gestite dal servizio cimiteriale (diminuite del 20% 
dal 2001 ad oggi), la contrazione strutturale dei costi disegnata precedentemente appare un’opzione irrinunciabile 
tenuto conto che essa permette di non deperire i livelli qualitativi del servizio. Diverse modulazioni della spesa, con 
compressione invece degli standard operativi, oltre a far crescere il livello di insoddisfazione nella cittadinanza, non 
farebbero che accentuare una spirale involutiva di ‘abbandono’ dei cimiteri cittadini verso altre destinazioni (fuori 
Torino, cremazione, dispersione e affido delle ceneri) con conseguente ricaduta sul volume dei ricavi e sulla 
sostenibilità complessiva del sistema.   
 
Considerando le possibili diminuzioni dei ricavi collegate alla riduzione del numero di inumazioni, tumulazioni e sepol-
ture in tombe private, nonché  l’aumento delle scelte dei cittadini verso la cremazione e l’incremento dei costi di ge-
stione, sarà necessario un costante monitoraggio dell’evoluzione dei dati economico-finanziari della Società anche in 
considerazione dell’andamento delle variabili che hanno determinato l’utile dell’esercizio 2013. 
Come già segnalato nella relazione sulla gestione del Bilancio chiuso al 31/12/2012 , si evidenzia come in  conseguenza 
dell’andamento delle estumulazioni delle sepolture in loculo in scadenza si dovrà registrare un ulteriore significativo 
incremento, dei costi di cremazione dei resti mortali. Si evidenzia che nel 2011 tali costi ammontavano a circa € 
300.000, nel 2012 sono stati pari a circa € 600.000 e nel 2013, a fronte di un budget di 950 mila euro, sono stati spesi 
circa 620 mila euro, per i problemi già evidenziati nelle precedenti pagine; inoltre  sono stati stimati nel budget 2014 
costi per circa euro 800 mila. Diventa quindi urgente ed importante affrontare la questione dei costi per il trattamento 
dei resti mortali,  e dell’impatto conseguente sul bilancio dell’azienda a lungo termine. 
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Si tratta in buona parte di costi da sostenere per operazioni di ufficio non controbilanciati da ricavi da tariffa per 
prestazioni di servizio, né da effetti positivi nell’ambito del canone. Questi dati, analizzati attentamente, sollecitano 
l’opportunità di riprendere in considerazione le indicazioni della Delibera del Consiglio Comunale del marzo 2011, 
riguardante la possibile costruzione di un impianto crematorio da parte della Città, come evidenziato in alcune 
interlocuzioni alla Città e tenuto conto della prevedibile evoluzione nella gestione del sevizio pubblico di cremazione. 
Sempre in una logica di conservazione dei livelli qualitativi del servizio si sottolinea la necessità di presidiare il 
potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria dei siti cimiteriali, attività che anche nel 2013 come nel 2012, 
hanno dovuto registrare un rallentamento dovuto alla difficoltà da parte degli uffici amministrativi e tecnici di dare 
corso ai relativi affidamenti e di presiedere alla loro realizzazione. 
 

I piani di investimento 2013-2016 del Servizio cimiteriale palesano la necessità di interventi di riqualificazione tempifi-
cati in ragione delle scadenze e dei fabbisogni; essi però devono altresì includere significativi interventi di manuten-
zione straordinaria dell’infrastruttura cimiteriale derivanti dalla obsolescenza delle strutture o da adeguamenti legisla-
tivi in materia di sicurezza.  
Come più volte ricordato questa seconda tipologia di interventi non è accompagnata dalla manifestazione di un corre-
lato flusso di ricavi; ciò pone all’attenzione del Comune il tema della sostenibilità di questi lavori i cui oneri di investi-
mento appaiono superiori alle risorse finanziarie generate dalla gestione cimiteriale.  
 
Pertanto, anche in considerazione di quanto statuito dal Contratto di Servizio e relativo Addendum, diviene necessario 
e opportuno continuare l’interlocuzione avviata con Il Comune per monitorare l’equilibrio tra programmi approvati e 
risorse disponibili.  
 

Sedi secondarie 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si precisa che non ci sono sedi secondarie della Società. 

 
Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2013 

Si propone: 

• di approvare il bilancio di AFC Torino S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013 con un utile di euro 1.032.112; 

• di destinare l’utile di esercizio conseguito al 31/12/2013 pari ad € 1.032.112 come segue: 
- € 532.112 a Riserva facoltativa anche in considerazione del fabbisogno finanziario necessario 

all’attuazione del piano degli investimenti indifferibili 
- €  500.000 in via eccezionale a dividendi da erogarsi al Socio  

 
Torino, 8 maggio 2014. 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente e Amministratore Delegato 
(Gilberto Giuffrida) 
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