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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014 

A T T I V O 31/12/2014 31/12/2013 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 0 0 

04. concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.564.044 7.147.572 (583.528) 

06. immobilizzazioni in corso ed acconti 1.084.376 1.604.110 (519.734) 

Totale (B.I.) 7.648.420 8.751.682 (1.103.262) 

B.II.  Immobilizzazioni  materiali 
  

01. terreni e fabbricati 37.529 44.124 (6.595) 

02. impianti e macchinario 496.250 702.144 (205.894) 

03. attrezzature industriali e commerciali 190.716 169.112 21.604 

04. altri beni 2.528.226 1.817.759 710.467 

05. immobilizzazioni in corso ed acconti 457.243 470.919 (13.676) 

Totale (B.II.) 3.709.964 3.204.058 505.906 

B.III.  Immobilizzazioni  finanziarie 0 0 0 

TOTALE  (B) 11.358.384 11.955.740 (597.356) 

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 187.854 142.784 45.070 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.000 1.000 0 

 
188.854 143.784 45.070 

04. verso controllante 
  

0 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 334.067 2.392.050 (2.057.983) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 
334.067 2.392.050 (2.057.983) 

04-bis. crediti tributari 
  

    - esigibili entro l'esercizio successivo 0 548.300 (548.300) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 425.274 425.274 0 

 
425.274 973.574 (548.300) 

04-ter. imposte anticipate 
  

    - esigibili entro l'esercizio successivo 125.090 161.513 (36.423) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 52.674 12.823 39.851 

 
177.764 174.336 3.428 

05. verso altri 
  

    - esigibili entro l'esercizio successivo 34.232 51.945 (17.713) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 
0 0 0 

Totale (C.II.) 1.160.191 3.735.689 (2.575.498) 

C.III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobi-

lizzazioni 0 0 0 

Totale (C.III.) 0 0 0 

C.IV.  Disponibilità liquide 
  

01. depositi bancari e postali 7.092.931 4.192.446 2.900.485 

02. assegni 0 0 0 

03. danaro e valori in cassa 7.675 8.401 (726) 

Totale (C.IV.) 7.100.606 4.200.847 2.899.759 

TOTALE  (C) 8.260.797 7.936.536 324.261 

D)  RATEI E RISCONTI 
  

- ratei attivi 1.083 0 1.083 

- risconti attivi  41.740 27.172 14.568 

TOTALE  (D) 42.823 27.172 15.651 

TOTALE ATTIVO  (A+B+C+D) 19.662.004 19.919.448 (257.444) 
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PA SS I V O 31/12/2014 31/12/2013 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 2.148.062 1.615.950 532.112 

      - riserva per differenze di arrotond.  euro 
 

(1) 1 

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

IX.   Utile (perdita) dell'esercizio 1.483.525 1.032.112 451.413 

TOTALE  (A) 5.699.994 4.716.468 483.526 

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 
  

02. per imposte, anche differite 185.018 185.018 0 

03. altri accantonamenti 1.097.126 760.539 336.587 

TOTALE  (B) 1.282.144 945.557 336.587 

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SU-

BORDINATO   

TOTALE  (C) 230.072 235.287 (5.215) 

D)  DEBITI 
  

04. debiti verso banche 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 

a) per debiti di c/c 70 153 (83) 

 
70 153 (83) 

07. debiti verso fornitori 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 2.981.193 3.116.564 (135.371) 

11. debiti verso controllante 0 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 466.653 2.963.142 (2.496.489) 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 5.579.701 5.149.900 429.801 

 
6.046.354 8.113.042 (2.066.688) 

 
0 0 0 

12. debiti tributari   

    - esigibili entro l'esercizio successivo 393.169 79.730 313.439 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 
393.169 79.730 313.439 

13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

    - esigibili entro l'esercizio successivo 397.959 459.801 (61.842) 

14. altri debiti   

    - esigibili entro l'esercizio successivo 874.617 1.088.331 (213.714) 

TOTALE  (D) 10.693.362 12.857.621 (2.664.259) 

E)  RATEI E RISCONTI 
  

- ratei passivi 595.913 575.285 20.628 

- risconti passivi  1.160.519 589.230 571.289 

TOTALE  (E) 1.756.432 1.164.515 591.917 

TOTALE PASSIVO  (A+B+C+D+E) 19.662.004 19.919.448 (257.444) 

CONTI D'ORDINE 
  

03. altri 
  

0 

   - 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 dell'esercizio 2014 

 

 Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 
   

01. ricavi delle  vendite e  delle prestazioni 18.587.038 18.187.100 399.938 

05. altri ricavi e proventi 
  

   - ricavi e proventi diversi 51.518 291.788 (240.270) 

   - contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
18.638.556 18.478.888 159.668 

TOTALE  (A) 18.638.556 18.478.888 159.668 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE 
   

06. per  materie prime,  sussidiarie, di consumo e merci (330.444) (306.109) (24.335) 

07. per servizi (5.850.738) (5.539.886) (310.852) 

08. per godimento di beni di terzi (458.474) (473.650) 15.176 

09. per il personale 
   

a) salari e stipendi (5.208.808) (5.520.892) 312.084 

b) oneri sociali (1.442.693) (1.469.226) 26.533 

c) trattamento di fine rapporto (293.932) (291.631) (2.301) 

 
(6.945.433) (7.281.749) 336.316 

10. ammortamenti e svalutazioni 
   

a) ammortamento  delle  immobilizzazioni  immateriali 0 (11.250) 11.250 

b) ammortamento  delle  immobilizzazioni  materiali (408.396) (511.220) 102.824 

c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 

d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibi-

lità liquide 
0 0 0 

 
(408.396) (522.470) 114.074 

11. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di con-

sumo e merci 
0 0 0 

12. accantonamenti per rischi (761.126) 0 (761.126) 

14. oneri diversi di gestione (1.811.857) (2.387.570) 575.713 

TOTALE  (B) (16.566.468) (16.511.434) (55.034) 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B) 2.072.088 1.967.454 104.634 

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
   

15. proventi da partecipazioni 
  

0 

 (15.) 0 0 0 

16. altri proventi finanziari 
   

 d) proventi diversi dai precedenti 
   

   - da terzi 27.958 30.349 (2.391) 

 (16.) 27.958 30.349 (2.391) 

17. interessi e altri oneri finanziari 
   

   - verso controllante 0 0 0 

   - verso terzi (2.448) (3) (2.445) 

 (17.) (2.448) (3) (2.445) 

TOTALE  (C) 25.510 30.346 (4.836) 

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

(18.) 0 0 0 

TOTALE  (D) 0 0 0 

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
   

20. proventi 
   

- altri proventi straordinari 0 0 0 

 (20.) 429.860 0 429.860 

21. oneri 
   

   - altri oneri straordinari (1) 0 (1) 

(21.) (39.146) 0 (39.146) 

TOTALE  (E) 390.714 0 390.714 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     (A + B + C + D + E) 2.488.312 1.997.800 490.512 
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22.  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
  

a) imposte correnti (1.008.215) (772.236) (235.979) 

b) imposte differite 0 (185.018) 185.018 

c) imposte anticipate 3.428 (8.434) 11.862 

                TOTALE (22.) (1.004.787) (965.688) (39.099) 

23.  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.483.525 1.032.112 451.513 

 

 
 
Si dichiara il presente bilancio conforme alle scritture contabili. 
 
Torino, 31 Marzo 2015 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Gilberto Giuffrida 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

Premessa 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, che sottoponiamo al Vostro esame per l’approvazione, è stato predi-
sposto 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 uni-
tà 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 ver-
de, 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 de-
stinare 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 se-
parato 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 
patrimoniale e finanziaria della società. 
Il prospetto di bilancio è stato redatto ottemperando inoltre ai seguenti principi generali di redazione del bi-
lancio: 
1. prudenza, continuazione dell’attività dell’impresa nella consapevolezza degli sviluppi della normativa in 
evoluzione relativa alla gestione dei servizi pubblici locali. 
2. continuazione dell’attività dell’impresa nella consapevolezza degli sviluppi della normativa in evoluzione re-
lativa alla gestione dei servizi pubblici locali. 
Come già riportato nella nota relativa al precedente esercizio, nel corso dell’anno 2014 la scadenza del con-
tratto di servizio al 31 dicembre 2043 è stata confermata. 
Pertanto, in attuazione del criterio già applicato nel 2013, si è provveduto anche in questo esercizio alla rile-
vazione dei risconti  imputabili ai ricavi relativi ai servizi di estumulazione derivanti da sub-concessioni rilascia-
te nel corso del 2014 con scadenza oltre il 31 dicembre 2043. 
3. iscrizione dei soli utili realmente conseguiti, 
4. competenza: si è tenuto conto dei costi e dei ricavi di competenza esclusivamente dell’esercizio, indipen-
dentemente 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 con-
to 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 ri-
guardo all'articolo 2426 del Codice Civile ed ai principi contabili dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili rivisti ed integrati, ove necessario, alla luce dei documenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabili-
tà. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2014 non si discostano dai quelli utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei me-
desimi. 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 valutazio-
ne delle voci di bilancio. 
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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 principali voci dell’attivo”.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valo-
re, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presup-
posti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. Si rimanda al successivo paragrafo di movimen-
tazione 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 pre-
visto 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 indi-
cato 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 assoggetta-
ti ad ammortamento. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ra-
gionevolmente imputabile al singolo bene. Si rimanda al successivo paragrafo di movimentazione e commen-
to della voce. 
Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitate integralmente al conto eco-
nomico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei medesimi. Non sono stati imputati oneri finan-
ziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già conta-
bilizzato, 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 mode-
sta 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 tutta-
via 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 ri-
tenuti remoti sono evidenziati nei commenti della nota integrativa. 
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Fondo T.F.R. 

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Trattamen-
to di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007. Per effetto della riforma della previdenza complementa-
re: 
le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 sono state mantenute in azienda;  
le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le mo-
dalità 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 pres-
so 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 la-
voro subordinato” rappresenta il residuo del fondo esistente al 31 dicembre 2006; nella voce D13 “Debiti ver-
so istituti di previdenza e sicurezza sociale” figura il debito maturato al 31 dicembre relativo alle quote di Trat-
tamento di fine rapporto ancora da 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. 
In attuazione di quanto già espresso nella nota al bilancio 2013, sono stati riscontati i ricavi relativi alle estu-
mulazioni per le sub-concessioni rilasciate nell’anno 2014 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. 
In relazione a quanto detto si sottolinea come con deliberazione della Giunta Comunale di prossima approva-
zione il Comune di Torino preveda espressamente che la società Afc incassi, nel 2015 fino al 2043, in nome e 
per conto della Città la quota  parte di tariffa riferita alle estumulazioni. Tali incassi costituiranno un debito 
verso il Comune che Afc riverserà con la stessa periodicità prevista per le verifiche delle componenti del cano-
ne per il servizio cimiteriale in quanto Afc agirà solo come mandataria delegata all’incasso.  
Le tariffe di estumulazione 2013 2014, già accantonate nei risconti passivi, saranno rimborsate al Comune nel 
corso del 2015 a titolo di copertura dei costi che saranno sostenuti dalla Città per le operazioni di dismissione 
delle sepolture eseguite negli stessi anni. 
 

Proventi ed oneri straordinari 

Includo proventi ed oneri non ricorrenti e di natura non prevedibile ed eccezionale rispetto alla gestione ordi-
naria dell’impresa, nonché componenti 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, te-
nendo 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 am-
mortamenti, 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 (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 

  
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 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

     
  

03.01. software 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

04. concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili        
04.02. concessioni 0 1.175.383 (1.758.911) 0 0 (583.529) 

 
0 1.175.383 (1.758.911) 0 0 (583.529) 

06. immobilizzazioni in 
corso ed acconti 

0 130.610 (650.344) 0 0 (519.734) 

Totale 0 130.610 (650.344) 0 0 (519.734) 

 

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 6.564.043 

 
0 6.564.043 

 
6.564.043 0 0 6.564.043 

06. immobilizzazioni in corso ed acconti 1.084.376 0 0 1.084.376 

Totale 7.670.919 (22.500) 0 7.648.419 

 
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 “conces-
sioni, 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 31/12/2014 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 allega-
ta: 
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ENTE CIMITERO 
ZONA  
DENOMINAZIONE 

TIPO 
Q.TA’ 
31.12.13 

VALORE 
31.12.13 

Q.TA’ 
31.12.14 

VALORE 
31.12.14 

SVALUTAZ. VALORE 
AGGIORNATO 

 
AFC 

ABBADIA - CELLETTA 5 885 5 885 - 885 

MONUMENTA
LE 

VIII C4 LOCULO 289 274.276 288 273.328 
 

273.328 

MONUMENTA
LE 

VIII C4 TOMBE FAM. LOCULO 50 
           

47.453 
50 

           
47.453 

            47.453 

MONUMENTA
LE 

 VIIIC4 TOMBE FAM. CELLETTA 10 9.490 10 9.490 
 

9.490 

SASSI AMPL..CAMPO L LOCULI   459 590.549  590.549 

SASSI CAMPO L TOMBE FAM. LOCULI   20 25.732  25.732 

SASSI CAMPO L TOMBE FAM. CELLETTE   10 12.866  12.866 

MONUMENTA
LE 

QUIETE VII CAMPO B LOCULO 20 21.884 20 21.884 
- 

21.884 

MONUMENTA
LE 

QUIETE 2006 LOCULO 267 213.017 13 10.372 
- 

10.372 

MONUMENTA
LE 

Campo27 H LOCULO   1205 262.273 
- 

262.273 

  TOTALE   567.006  1.254.832  1.254.832 

 

ENTE CIMITERO TIPO 
Q.TA’ 
31.12.13 

VALORE 
31.12.13 

Q.TA’ 
31.12.14 

VALORE 
31.12.14 

SVALUTAZ. VALORE 
AGGIORNATO 

 
TUTTI I CIMITERI 
- DOTAZIONE INIZIALE DEL 2005 

CELLETTA 10.765 1.431.451 10.287 1.365.420 
(141.245) 1.290.206 

COMUNE 
DI TORINO 

 

CINERARI
A 

1.199 288.676 1.024 219.107 
- 288.676 

LOCULO 1.224 213.342 1.221 211.093 (129.244,) 84.098 

MONUMENTALE QUIETE 2006 
CELLETTA 136 30.184 136 30.184 - 30.184 

LOCULO 66 58.593 54 47.940 - 58.593 

PARCO 

COLLINA MEMORIA 
CELLETTA 2.160 536.220 2.160 536.220  536.220 

LOCULO 1.606 1.594.758 642 637.506 - 1.594.758 

CAMPO 38 – CRIPTE 
CELLETTA 100 40.650 100 40.650 - 40.650 

LOCULO 100 162.600 100 162.600 - 162.600 

MURO DI CINTA CELLETTA 1.398 314.550 662 148.950 -  314.550 

CAMPO 20 CELLETTA 7.424 1.618.432 7.424 1.618.432 - 1.618.432 

CAMPO 6 CELLETTA 2.496 561.600 2.496 561.600 - 561.600 

      TOTALE   7.418.061  5.579.701 (270.489) 5.309.212 

 
In considerazione di un’analisi circa le condizioni edilizie dei fabbricati dove sono collocati alcuni manufatti in-
clusi nella dotazione iniziale, si è proceduto, nel 2012 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 sepoltu-
ra in conseguenza dell’esaurimento dei manufatti trasferiti dal Comune: il valore al 31.12.2014 comprende gli 
acconti relativi ai seguenti interventi: 
 

Cimitero Zona Valore 

Sassi Campo L 715.350 

Monumentale 27 campo H   400.266 

Totale  1.115.616 

 

 

II - Materiali 

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

 
Valore lordo  

Fondo 
ammortamento  

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 

 
    

B) Movimenti dell'esercizio        

 

Riclassificazione 
/ 
 Stralcio 

Acquisizion
e 

Alienazion
e 

Utilizzo  
fondo  
amm.to 

Rivalutazion
e /  
(Svalutazion
e) 

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 0 0 0 0 (6.594) (6.594) 

 
0 0 0 0 0 (6.594) (6.594) 

 
02. impianti e macchinario       

  

02.01. impianti 0 0 0 0 0 (205.894) (205.894) 

 
                         -    

                          
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

      
(205.894)           ( 205.894 ) 

03. attrezzature industriali e commerciali 
     

  
 03.01. attrezzature 0 73.453 0 0 0 (51.849) 21.604 

03.02. stampi 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

             
73.453  

                         
-    

                         
-    

                         
-    

           
(51.849)                 21.604  

04. altri beni 
     

  
 04.01. mobili e arredi 0 0 0 0 0 (8.225) (8.225) 

04.02. macchine ufficio elettroniche 0 5.388 0 0 0 (23.352) (17.964) 

04.03. automezzi 0 117.292 
-           
(41.730)  

            
40.014  

               
1.716  (42.543) 74.749 

04.05. altri beni-lavori cimiteriali 0 731.846 0 0 0 (69.939) 661.907 

 
0 

          
854.526  

           
(41.730)  

            
40.014  

               
1.716  

       
(144.059)              710.467  

05. immobilizzazioni in corso ed acconti 0 483.216 (496.892) 0 0 0 (13.676) 

 0       483.216  
      
(496.892)  

                         
-    

                         
-    

                          
-                505.906  

C) Consistenza finale        

 
Valore lordo  

Fondo 
ammortamento  

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 (28.414) 0 37.530 

 
65.944 (28.414) 0 37.530 

02. impianti e macchinario 
   

  
02.01. impianti 2.653.142 (2.156.892) 0 496.250 

 
2.653.142 (2.156.892) 0 496.250 

03. attrezzature industriali e commerciali 
   

  
03.01. attrezzature 562.252 (371.536) 0 190.716 

 
562.252 (371.536) 0 190.716 

04. altri beni 
   

  
04.01. mobili e arredi 123.412 (106.318) 0 17.094 
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04.02. macchine ufficio elettroniche 259.116 (230.404) 0 28.712 
04.03. automezzi 1.424.861 (1.273.437) 0 151.424 
04.05. altri beni-lavori cimiteriali 2.631.149 (300.153) 0 2.330.996 

 
4.438.537 (1.910.311) 0 2.528.226 

05. immobilizzazioni in corso ed acconti 457.243 0 0 457.243 

Totale 8.177.118 (4.467.154) 0 3.709.964 

 
Nella voce “Attrezzature” si comprendono gli acquisti di accessori agricoli per la gestione delle grandi superfici 
erbose e alza feretri, di spandisale, di sollevatori elettrici nonché le recinzioni mobili a tutela della riservatezza 
delle famiglie in occasione di esumazione.  
Nella voce “Automezzi” si comprendono i mezzi afferenti l’attività cimiteriale (furgoni, porta salme ecc.) acqui-
stati per rinnovo delle obsolescenze. 
Nella voce “lavori cimiteriali” sono principalmente compresi i lavori di consolidamento ossario del cimitero 
Monumentale, di realizzazione di 4 pensiline agli ingressi del complesso La Quiete, oltre ad interventi di risi-
stemazione di sedimi cimiteriali vari. 
La voce “immobilizzazione in corso ed acconti” ricomprende principalmente gli acconti relativi alla realizza-
zione  per gli impianti idrici cimiteriali e la realizzazione di due impianti di carburante nel cimitero Monumen-
tale e Parco, la ristrutturazione dei servizi igienici perimetrali dei cimiteri Monumentale, Parco e Sassi, nonché 
altri minori per studi preliminari relativi  interventi diversi. 

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 31/12/2013 31/12/2014

Verso clienti 143.784 188.854
Verso Controllante 2.392.050 334.067
Tributari 973.574 425.274
Imposte anticipate 174.336 177.764
Verso altri 51.945 34.232

 
TOTALE 3.735.689 1.160.191

 

 
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 188.854 186.709 2.145

Verso Controllante 334.067 334.067 0

Tributari 425.274 425.274

Imposte anticipate 177.764 125.090 52.674

Verso altri     34.232 34.232 0

TOTALE 1.160.191 680.098 480.093
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I crediti verso clienti pari ad euro 188.854 sono iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti di euro 27.571 
che è stato adeguato per tenere conto di rischi potenziali gravanti su partite scadute 

 
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Saldo al 31/12/2013 127.337

Accantonamenti 0

Utilizzi 99.766

TOTALE AL 31/12/2014 27.571

 
 
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. 
Il decremento del credito è dovuto alla definizione dei conteggi di compensazione che sono stati eseguiti nel  
2014. 
L’esposizione nei confronti della controllante al 31.12.2014 è dettagliata nel prospetto che segue: 
 

 
Componente positiva del Canone – ex Addendum al CDS 

 
 

279.342 
Anticipazioni in nome per conto comune – Art. 3 comma 3 CDS  54.725 

TOTALE  334.067 

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 sva-
lutazioni di immobilizzazioni effettuate negli esercizi precedenti. 
Non si procede, altresì, a stanziare imposte anticipate relativamente all’accantonamento effettuato al fondo 
rischi per manutenzioni future in base al criterio di incertezza del momento in cui si verificheranno i presup-
posti per la loro recuperabilità. 
Tutto quanto sopra premesso, il prospetto sotto riportato evidenzia l’effetto che lo stanziamento delle impo-
ste anticipate avrebbe comportato sul bilancio in approvazione: 
 
 

Descrizione operazione Valore  Ires anticipata 

Svalutazione immobilizzazioni esercizi 
precedenti 272.967 75.066 

Manutenzioni future 471.126 147.933 

TOTALE 744.093 222.999 

 
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   

Spese manutenzione  x   246.842             67.882               67.882  

Fondo rischi su crediti x   109.574 30.132 0 30.132 

Fondo rischi diversi x   290.000 79.750 0 79.750 

Totali     646.416 177.764 0 177.764 

di cui euro 52.674 con riferimento all’esercizio successivo . 

 

Crediti verso altri 

In merito ai "Crediti verso altri" la voce risulta così composta: 
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 CREDITI VERSO ALTRI 31/12/2013 31/12/2014

Crediti vari 1.799 294
Depositi cauzionali  7.753 7.753
Crediti vari 21.382 5.332
Inps e Cimiav conto anticipazioni 0 0
Arrotondamento stipendi 4.861 3.143
Credito verso Inail 16.150 17.709
Inps per anticipazioni 0 0

TOTALE 51.945 34.232

 
Per quanto riguarda  la voce “Crediti Inps e Cimiav conto anticipazioni” l’ammontate residuo della componen-
te “Cimiav” (Cassa Integrazione Malattie Infortuni Assistenze Varie) pari ad euro 59.079 e l’ammontare resi-
duo della componente “INPS” pari ad euro 22.923 sono stati integralmente svalutati nel 2012 in considerazio-
ne di una valutazione sul rischio di recupero successiva alle analisi effettuate dal consulente della Società. 
Nei crediti vari l’importo indicato riguarda costi sostenuti ma di competenza dell’anno successivo (noleggio e 
rimborso sinistri) 
 

IV – Disponibilità liquide 

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

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 31/12/2013 31/12/2014 

Depositi bancari e postali 4.192.446 7.092.931

Denaro valori in cassa                                                                                                  8.401 7.675

TOTALE   4.200.847 7.100.606

 

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 riguar-
dano, sotto il profilo della competenza temporale, l'esercizio di riferimento. 
 
I relativi dettagli sono riportati nella seguente tabella: 

RATEI E RISCONTI 2013                  2014
Quota a 

breve
Termine

Quota a 
m/l 

termine 

RATEI ATTIVI 0 1.083 1.083 0 

RISCONTI ATTIVI  

Telefonia fissa/mobile 8.659 8.659 8.659 0 

Canoni licenze 15.459 15.479 15.479 0 

Assicurazioni 0 0 0 0 

Buoni pasto 0 14.611 14.611 0 

Altri risconti 3.054 2.991 2.991 0 

TOTALE 27.172 41.740 41.740 0 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 27.172 42.823 42.823 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 31.12.2011 

Moviment. 
2012 31.12.2012 

Moviment. 
2013 31.12.2013 

Moviment. 
2014 31.12.2014 

Capitale sociale  1.300.000 - 1.300.000 - 1.300.000 - 1.300.000

Riserva legale 565.297 50.764 616.061 616.061 616.061

Altre riserve: -  

Riserva facoltativa 656.834 64.519 721.353 894.597 1.615.950 532.112 2.148.062

Riserva per differenze arrotond.euro  2 (3) (1) 1

Utile/(perdita) portata a nuovo 152.346

 152.346 152.346 152
.34

6

Dividendi distribuiti 

900.000 - 2.000.000 - 500
.00

0

-

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

Utile/(Perdita) dell’esercizio 2012  2.894.597

Utile/(Perdita) dell’esercizio 2013  

1.032.112 1.4
83.

525

TOTALE 3.689.758  

5.684.359 4.716.468 5.6
99.

994

 
Le variazione intervenute nelle voci di patrimonio netto e sopra evidenziate, sono conseguenti a quanto qui 
segue: 
destinazione dell’utile conseguito al 31/12/2013 per euro 1.032.112 così ripartito: 
riserva facoltativa euro 532.112 
dividendi da distribuire euro 500.000 
Il capitale sociale è costituito da n. 200.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, intera-
mente sottoscritte e versate. 
Il patrimonio netto ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 7 bis risulta così composto: 
 
 Possibilità di utilizzazione 31.12.2013 

 -  
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 31/12/2013 760.539 

Accantonamenti 761.126 

Utilizzi: 355.000 

-Storno  rischio  sanzioni (69.537) 

TOTALE AL 31/12/2014 1.097.126 
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I fondi per rischi ed oneri iscritti nelle passività sono composti come di seguito elencato: 
 

Fondo rischi per imposte future: 
Non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.  
 

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 
precedente; 
causa Altea si è conclusa nel corso dell’esercizio con il conseguente storno dello stanziamento di euro 
330.000; 
rischi per contenziosi del lavoro (euro 25.000) stornato per decadenza del rischio; 
rischi per contenziosi lavoro (euro 290.000), l’accantonamento si riferisce ai rischi di vertenza da parte di di-
pendenti.  
 

Fondo imposte: 

Il decremento registrato nel 2014 deriva dallo storno del rischio per accertamento IVA indetraibile dell’anno 
2009 per avvenuta prescrizione dei termini per euro 69.539. 
 

Altri Fondi: 

oneri derivanti da manutenzioni cicliche future per euro 471.126 rappresentate dalla valutazione tecnica sullo 
stato dei cimiteri cittadini. 
 

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 31/12/2013 235.287 
Accantonamenti 12.641 
Utilizzi (17.856) 

TOTALE AL 31/12/2014 230.072 

 
La voce “Accantonamento” comprende sia la quota di rivalutazione del fondo preesistente al 31.12.2007 sia la 
quota maturata nel 2014 calcolata in conformità alle disposizioni di legge. La voce “Utilizzi” è riferita alle li-
quidazioni di TFR in occasione della cessazione di rapporti di lavoro o alle liquidazioni di eventuali anticipazio-
ni e dei versamenti ai vari istituti. 

D) Debiti 

Tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, già distintamente indicati negli schemi di bilancio, si evidenzia-
no 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 ver-
so terzi; in ogni caso il debito residuo deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31/12/2020. 
I debiti verso la controllante comprendono altresì euro 500.000 per dividendi deliberati ma distribuiti nel feb-
braio 2015. 
La ripartizione dei debiti per aree geografiche non è riportata perché irrilevante ai fini dell’informativa di bi-
lancio. 
 
 2013 2014 

Verso banche 153 70 
Verso fornitori 3.116.564 2.981.193 
Verso controllante 8.113.042 6.046.354 
Tributari 79.730 393.169 
Istituti previdenziali 459.801 397.959 
Altri 1.088.331 874.617 

TOTALE 12.857.621 10.693.362 
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Debiti verso Banche 
Si riferiscono a rimborsi su spese addebitate su carte di credito aziendali al 31/12/2014. 
 
Debiti verso fornitori 
Sono esposti al netto degli sconti commerciali; il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi ed ab-
buoni (rettifiche di fatturazione) nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte e so-
no scadenti entro 12 mesi. 
 
 
 
Debiti verso Controllante 
I Debiti verso la Controllante sono diminuiti in ragione della compensazione e pagamento verso il Comune che 
è stata fatta 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 sintetizzata nel prospetto che segue: 
 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE 2013 2014 

canone Contratto di servizio art. 5 .c.1 – parte fissa 1.445.000 361.250 
canone Contratto di servizio art. 5 c.1 -parte variabile 6.074.038 4.975.529 
Dividendo da erogare 0 500.000 
centrale di committenza (gare) 20.000 0 
tariffe incassate in conto Comune 285.312 54.402 
rimborso spese acqua e riscaldamento 288.692 155.173 

TOTALE 8.113.042 6.046.354 

 
Debiti tributari  
La composizione della voce è la seguente: 

DEBITI TRIBUTARI 2013 2014 

debiti verso l’Erario  79.730 164.095 
debiti verso l’Erario per Ires e Irap   229.074 

TOTALE 79.730 393.169 

 
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 
2014 relativo alle quote di trattamento di fine rapporto ancora da versare ai fondi pensione e agli enti previ-
denziali per complessivi Euro 31.190. 
Altri debiti 
La loro composizione è la seguente: 

ALTRI DEBITI  2013 2014 

debiti verso dipendenti 79.291 (575) 

debiti verso dipendenti per retribuzioni differite 863.129 767.295 

clienti per depositi cauzionali 132.371 106.411 

debiti verso Enti sindacali per trattenute a dipendenti 2.080 0 

debiti verso Enti per dipendenti 11.460 1.486 

TOTALE 1.088.331 874.617 

 
I “debiti verso dipendenti” riguardano le retribuzioni del mese di dicembre 2014: si è verificato un credito che 
verrà recuperato nel 2015. 
I “debiti verso dipendenti per retribuzioni differite” riguardano componenti retributive di competenza 2014 
erogate nel corso del 2015 (incentivo progettazione, premio di risultato, premi per obbiettivi quadri dirigenti, 
rinnovo CCNL). Essi includono inoltre quote di Premio di Risultato del personale relative ad esercizi preceden-
ti, accantonate e non ancora distribuite ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale per complessivi euro 
152.211: 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 ri-
sultati 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 2012-2013 per euro 62.330, in quanto è stato erogato un 
acconto del 90% per l’anno 2012-2013; il saldo è stato definito ed erogato nel 2015. 
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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, come già più dettagliatamente indicato nel corso della presente nota nei cri-
teri di reazione del bilancio, si ribadisce quanto già esposto sull’opportunità di rinviare a futuri esercizi gli av-
venuti incassi avvenuti nel 2013-2014 a fronte di attività che saranno svolte solo nel corso di esercizi successi-
vi alla scadenza dell’affidamento. 
Si allegano le tabelle riassuntive dei vari anni: 
 
Anno 2014 

anticipazione spese estumulazione superiori a 2043 

  totali 40ennale >2043 99 

da concessione/funerale                    465.148           443.048            22.100                   -   

da concessione/operativita'  100.405  
            

98.034              2.018               353  

da rinnovi                            176                    176                     -                    -  

da altre operazioni (ope)                            465                       -                   465                   -   

da altre operazioni (trasp)                        5.096                       -               5.096                   -   

totale                    571.290           541.258            29.679               353  

 
Anno 2013 

anticipazione spese estumulazione superiori a 2043 

  totali 40ennale >2043 99 PERPETUA 

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

da concessione/operativita' 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 

 
 
 
I relativi dettagli sono riportati nelle seguenti tabelle: 
 
Composizione ratei e risconti 

 
2013        2014

Quota a 
breve

termine

Quota a 
lungo

Termine
RATEI PASSIVI     
Personale dipendente- ferie 428.023 443.912 443.912 0
Contributi ferie 140.065 149.207 149.207 0
Altri 7.198 2.794 2.794
TOTALE 575.285 595.913 595.913 0
 
RISCONTI PASSIVI 
Risconti  passivi per operazioni di 
estumulazione 589.230 1.160.519 0 1.160.519

TOTALE 589.230 1.160.519 0 1.160.519
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.164.515 1.756.432 595.913 1.160.519
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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, dema-
niali, 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 mante-
nere sepolture di salme, resti mortali, ossa e ceneri per tutta la durata della concessione e quella di effettua-
re, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglio-
ria 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 dispo-
nibili 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 
Addendum. 

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'  

2012 
% SU TOTALE 
VENDITE 

2013 
% SU 
TOTALE 
VENDITE 

2014 
% SU TOTALE 
VENDITE 

Ricavi da sub concessioni 12.012.209 62,55% 11.116.511 61,12% 11.438.828 61,54% 
Ricavi da prestazioni 6.562.644 34,17% 6.477.881 35,61% 6.340.614 34,11% 
Ricavi da sepolture private 629.679 3,28% 592.708 3,27% 807.596 4,35% 

TOTALE 19.204.532 100% 18.187.100 100% 18.587.038 100% 

 
L’ammontare dei ricavi, esposto al netto dei risconti passivi, è stato conseguito totalmente sul territorio italia-
no. 

Altri ricavi e proventi 

Tale voce è così composta: 
 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 2013 2014 VARIAZIONI

Sconti abbuoni 330 339 9
Accredito rimborso marche bollo 505 1.248 743
Altri proventi 290.953 49.931 (241.022)
Plusvalenze su cespiti 0 0 0

TOTALE 291.788 51.518 (240.270)

 
La voce Altri proventi per euro 49.931 è cosi composta: 
Sopravvenienze attive per euro 45.640: rimborsi assicurativi per euro 14.200, chiusura causa altea per posi-
zione fornitore per euro 15.960 e varie di modesto importo 
Risarcimento danni  per euro 4.292. 
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  2013 2014 VARIAZIONI

Materiale per attività cimiteriale 306.109 330.444 24.335

TOTALE 306.109 330.444 24.335

 

Costi per servizi 

La voce in oggetto risulta così dettagliata: 

 COSTI PER SERVIZI 
             

2013 
              

2014 VARIAZIONI 

Utenze 512.797 455.292 (57.505) 
Manutenzioni 1.302.957 1.411.172 108.215 
Servizi tecnici 2.064.528 2.208.257 143.729 
Spese generali 1.181.475 1.364.261 182.786 
Spese mensa 163.735 171.626 7.891 
Servizi amministrativi e legali 188.221 122.020 (66.201) 
Compensi amministratori e sindaci 126.173 118.110 (8.063) 

TOTALE 5.539.886 5.850.738 310.852 
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Qui di seguito alcuni dettagli ed informazioni sul contenuto delle principali voci di spesa rappresentate nella 

precedente tabella. 

 
Utenze  
La variazione in diminuzione è dovuta alla ulteriore riduzione dei consumi idrici conseguente le attività di ri-
cerca e/o contenimento delle perdite avviate nel 2011 e proseguite nel 2012/2013/2014 e alla  chiusura degli 
impianti idrici; rilevano anche gli effetti dell’accordo con SMAT Spa in merito alla riduzione delle tariffe in atte-
sa del completamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti; si registra inoltre la ridu-
zione delle spese per riscaldamento conseguente anche la contrattualizzazione diretta con IRIDE Servizi tale 
da permettere il risparmio di oneri precedentemente ricompresi negli addebiti del Comune. 
 
 

Manutenzioni 
 

MANUTENZIONI 2013 2014 VARIAZIONI 

Assistenza e manutenzione beni e attrezzature di terzi 1.128.975 1.209.928 80.953 

Manutenzioni e riparazioni ordinarie mezzi di proprietà 173.982 201.244 27.262 

Altro - - 
 TOTALE 1.302.957 1.411.172 108.215 

 
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 sollevamen-
to; 
interventi di manutenzione ordinaria eseguiti  sull’impianto termico- circuito radiatori uffici e spogliatoi; 
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 incremento rispetto al 2013, nella fi-
nalità di migliorare il servizio agli utenti. 
Incrementano le manutenzioni dei mezzi di proprietà per la progressiva obsolescenza dei macchinari azienda-
li. 

 
Servizi tecnici esterni 

 

                 
2013 

                 
2014 VARIAZIONI 

Servizio cremazione resti mortali 641.338 878.646 237.308  

Servizi ambientali e smaltimento rifiuti  607.428 482.681 (124.747) 

Spese vigilanza 112.576 72.914 (39.662) 

Forniture materiale verde e decoro 195.524 141.517 (54.007) 

Servizio funebre comunale 155.480 147.751 (7.729) 

Servizio recupero salme 133.400 121.050 (12.350) 

Manutenzione verde 158.332 270.078 111.746 

Servizio di trasporto a clienti 60.450 93.620 33.170 

TOTALE 2.064.528 2.208.257 143.729 

 
Le voci incrementate sono da porre in relazione all’operatività nei vari cimiteri; a tal riguardo si significa: 
-  servizi di cremazione resti mortali: sono aumentati in relazione ai maggiori rinvenimenti di resti mortali non 
mineralizzati in occasione di esumazioni ed estumulazioni a scadenza. 
- Servizio ambientali e smaltimento rifiuti: sono stati ridotti in conseguenza di minor richiesta di prelievo e 
smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti da operatività. 
- La  manutenzione verde è incrementata per la parte relativa all’esternalizzazione, per difficoltà legate ad ini-
doneità del personale, come meglio specificato ad altra voce.   
- La voce “fornitura verde e decoro” è diminuita rispetto al 2013 per rallentamenti dell’ufficio gare-acquisti 
anche in considerazione che il 2014 ha visto l’alternarsi di due funzionari distaccati a part-time e dei due diri-
genti tecnici che si sono susseguiti dopo le dimissioni del Dott. Golini.  
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Per quanto riguarda la sicurezza ed il controllo dei siti cimiteriali, si è ridotto l’affidamento all’istituto di vigi-
lanza 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. 
Il servizio di trasporto interno viene esercitato da GTT tramite una navetta dedicata inferiore a 20 posti. E’ ga-
rantito un servizio in tutti i giorni di apertura al pubblico – dal martedì alla domenica. L’aumento dei costi del 
servizio nel 2014 rispetto al 2013 è legato al fatto che il servizio è passato da 3 a 6 giorni la settimana  nel set-
tembre 2013. 
 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 

 

                             
2013 

               
2014 VARIAZIONI 

Assicurazioni 273.499 251.300 (22.199) 
Servizi tecnici professionali 119.768 66.529 (53.239) 
Assistenza tecnica (software-hardware) 125.512 190.995 65.483 
Paghe e stipendi 91.735 113.201 21.466 
Carburante 70.139 76.430 6.291 

Spese Pulizia 78.285 78.285 0 
Materiali di consumo 59.269 34.389 (24.880) 
Beni inf. 516,23 37.742 78.461 40.719 
Spese di pubblicità 67.702 101.546 33.844 
Cancelleria  54.855 19.458 (35.397) 
Indumenti da lavoro 80.940 70.748 (10.192) 
Servizio di sicurezza 4.420 4.940 520 
Servizi diversi 117.609 277.979 162.383 

TOTALE 1.181.475 1.364.261 184.799 

 
Le spese generali risultano aumentate, l’aumento evidenziato è da attribuire alle implementazioni software e 
di servizio di cui al Piano dei Servizi in convenzione CSI approvato dal Cda il 27/11/2013, a maggiori acquisti di 
beni inferiori a 516,23 e ad a spese di pubblicità legata a più numerose gare indette nel 2014. 

 
Servizi amministrativi e legali 
La voce riguarda i patrocini legali che l’azienda ha attivato su vari fronti di contenzioso, pareri richiesti a pro-
fessionisti, supporti contabili e fiscali, supporti tecnici e peritali, servizi di controllo contabile, servizi relativi al-
la 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 risultano sostan-
zialmente stabili con lievi diminuzioni rispetto all’esercizio 2013. 
 

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, compren-
sivo dei posti coperti con contratti di somministrazione pari a 6 posti nel 2013 e 6 posti nel 2014: 
 

 PERSONALE PER CATEGORIA 2013 2014 VARIAZIONI

Dirigenti 3 3 -
Quadri-Impiegati 70 68 (-2)
Operai 97 98 -+1

TOTALE 170 169 (-1)

 
La variazione in diminuzione  dei costi del personale è dovuta principalmente al non ripetersi nel 2014 
dell’erogazioni  una-tantum, ed al  riconoscimento al merito del 2013. Inoltre lo stanziamento prudenziale di 
95.000 euro appostato nel 2013, si è ridotto a  52.500 euro  a seguito dell’avvenuta firma del rinnovo del Con-
tratto nazionale di lavoro Federutility e conseguente precisa definizione ammontare. 

                 Incrementa altresì rispetto al 2013 la voce riguardante l’acquisizione di personale in somministrazione. 
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La voce Trattamento di fine rapporto accoglie la quota di accantonamento al Fondo TFR per Euro 293.932 
nonché le quote di TFR che in base alla riforma previdenziale sono state destinate a forme di previdenza com-
plementare o trasferite al fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. 
 

Ammortamenti e svalutazioni 

   Risultano in diminuzione gli oneri relativi alle immobilizzazioni materiali in considerazione del progressivo 
completamento del ciclo di ammortamento di alcuni beni. 

Accantonamento per rischi 

Sono stati effettuati accantonamenti ampiamente documentati nella voce fondo rischi. 
 

Oneri diversi di gestione 

Tale voce è così composta: 
 

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2013 2014 VARIAZIONI 

Canone concessione servizi cimiteriali 1.041.034 979.815 (61.219) 
Loculi e cellette realizzati da Afc 1.064.404 496.427 (567.977) 
Corsi di aggiornamento 32.190 10.128 (22.062) 
Iva indetraibile 115.828 124.304 8.476 
Tasse Comunali - Iva - vidimazione ecc. 12.790 14.391 1.601 
Abbonamento riviste  4.451 2.740 (1.711) 
Quote associative 14.768 11.945 (2.823) 
Multe sanzioni 28 1 (27) 
Contributi ad associazioni 61.138 68.201 7.063 
perdite su crediti  5.584 5.584 
minusvalenze 57 

 
(57) 

Sopravv. passive ordinarie 40.882 98.321 57.439 

TOTALE 2.387.570 1.811.857 
                     

(575.713) 

 

Il valore del Canone concessione servizi cimiteriali è stato contabilizzato ai sensi dell’Addendum al Contratto di 
Servizio e del successivo accordo riguardo alla contabilizzazione degli oneri derivanti dalla gestione dei depo-
siti cimiteriali.  

Le parti hanno infatti concordato di non addebitare l’importo delle spese per i depositi cimiteriali relative al IV 
trimestre 2014 per euro 289.174, che viene quindi interamente sostenuta da AFC. 

La voce Loculi e cellette realizzati da AFC rappresenta il costo di costruzioni/riqualificazioni dei manufatti ese-
guite dalla Società e sub concessi nel 2014. La riduzione è spiegata prevalentemente dal minor costo dei loculi 
del complesso 27 CAMPO H utilizzati nel 2014. 
La voce contributi ad associazioni contiene le erogazioni liberali a favore dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri (ANC), del Nucleo Protezione civile ANC e  dell’Associazione Alpini di Protezione di Civile per la collabora-
zione alle attività di presidio dei cimiteri.  

Sopravvenienze passive consistono in allineamenti premi assicurativi per euro 53.800 e fatture del precedente 
concessionario dell’illuminazione elettrica votiva in conseguenza di lavori su manufatti cimiteriali per euro 
27.230 ed il resto allineamenti vari di modesto importo. 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Altri proventi diversi 

  2013 2014 VARIAZIONI

Interessi attivi bancari 30.349 27.958 (2.391)

TOTALE 30.349 27.958 (2.391)

 

Interessi ed altri oneri finanziari 

  2013 2014 VARIAZIONI

Interessi passivi diversi 0 0 -
Interessi passivi di mora 3 2.448 2.445

TOTALE 3 2.448 2.445
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Tenuto conto di quanto previsto dall’Addendum 2010 al Contratto di Servizio, la società ha rispettato le sca-
denze 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 

 2013 2014 VARIAZIONI

Risarcimento danni 0 0 0
Sopravvenienze attive  0 429.860 429.860

TOTALE 0 429.860 429.860

 

Altri Oneri straordinari 

 2013 2014 VARIAZIONI

Sopravvenienze passive 0 39.146 39.146

TOTALE 0 39.146 39.146

 
 
La voce sopravvenienze attive comprende la definizione della causa Altea per euro 330.000, il rilascio di un 
accantonamento rischio dipendente per 25.000 euro, e la chiusura rischio sanzioni per euro 69.536. 
La voce sopravvenienze passive comprende l’allineamento di costi relativi ad anni precedenti, un premio in-
centivo progettazione 2013 definito nel 2014 e l’allineamento di altri costi di modesto importo. 
 

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 1.008.215 (Ires per euro 757.500, Irap per euro 250.715, rispetto a Ires per euro 532.792 e 
Irap per euro 247.896 nel precedente esercizio); 
che le “differenze temporanee tassabili”, da cui deriva la rilevazione di “imposte differite” sono analiticamente 
dettagliate nel paragrafo “Fondo imposte differite” e le “differenze temporanee deducibili”, potenzialmente 
generatrici di “imposte anticipate”, sono analiticamente dettagliate nel paragrafo “Crediti per imposte antici-
pate”; 
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 fisca-
le “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 2013 Esercizio 2014 

Risultato prima delle imposte 1.997.800 2.488.312 

Onere fiscale teorico (27,5%) 549.395 684.286 

Variazioni in aumento del reddito 801.714 1.536.890 

Variazioni in diminuzione del reddito 843.672 1.163.924 

Reddito fiscale 1.955.843 2.861.278 

Agevolazione ACE 49.086 106.732 

Ires sul reddito d’esercizio 524.358 757.500 

 
 
Gli oneri per IRAP a carico dell'esercizio sono pari ad Euro 250.715 interamente dovuti alla Regione Piemonte; 
nel corso del 2014 sono stati versati acconti IRAP per Euro 195.574; il saldo IRAP del 2014 è a credito di Euro 
899. 
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COMPENSI ORGANI SOCIALI E SOCIETÀ DI REVISIONE 

I compensi erogati nell’esercizio sono i seguenti: 
 31.12.14 

compensi amministratori  93.810 
compensi sindaci 32.760 
compensi revisori contabili 7.500 

totale 134.070 

  

Il compenso indicato alla voce  compensi revisori contabili di euro 7.500 è limitato alle sole funzioni di control-
lo 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 con-
fronti 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 strumen-
to 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 ricevu-
ti 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 eser-
cizi 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 

 2014 2013 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

  Utile (perdita) dell'esercizio 1.483.525 1.032.111 
Imposte sul reddito 1.004.787 965.688 
Interessi passivi/interessi attivi (25.510) (30.346) 

(Plusvalenze)/Minusvalenze dalla cessione di attività 1.716 713 
1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima di imposte su reddito, interessi dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 2.464.518 1.968.166 
Rettifiche per elementi non monetari non inclusi nel CCN 

  Accantonamento ai fondi 954.029 193.749 
Ammortamento delle immobilizzazioni 408.396 522.471 
Altre rettifiche per elementi non monetari (1.716) (657) 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 3.825.227 2.683.729 
Variazioni del capitale circolante netto 

  Decremento/(Incremento) dei crediti  verso clienti (45.070) 71.260 
Decremento/(Incremento) dei crediti  verso società del gruppo 2.057.983 (1.480.111) 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (135.371) 457.548 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso società del gruppo 339.458 4.557.485 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (15.651) 15.554 
Incremento (o decremento) dei ratei e risconti passivi 617.426 677.821 
Altre variazioni del capitale circolante 196.089 (705.171) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 6.840.091 6.278.115 
Altre rettifiche 

  Imposte sul reddito (pagate)/rimborsate (780.670) (780.670) 
Dividendi incassati (442.395) (103.621) 

Totale Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 5.617.026 5.393.824 

B. Flussi finanziari dall'attività di investimento 

  (Acquisto) di immobilizzazioni immateriali (1.305.990) (1.742.957) 
(Acquisto) di immobilizzazioni materiali (1.411.194) (1.473.874) 

Totale Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.717.184) (3.216.831) 
C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento 

  Mezzi di terzi 

  Incremento/(Decremento) debiti bancari a breve termine (83) (112) 
Mezzi propri 

  Dividendi  pagati nell'esercizio 0 (2.000.000) 

Totale Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (83) (2.000.000) 

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 2.899.759 176.993 

 
  Disponibilità liquide iniziali 4.200.847 4.023.854 

Disponibilità liquide finali 7.100.606 4.200.847 

(*) Le disponibilità finanziarie (o fabbisogno finanziario) a breve includono: cassa e banche attive e attività finanziarie non immobilizzate, al 
netto dei debiti verso banche, verso soci e verso altri finanziatori a breve 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE A CORREDO DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEM-
BRE 2014 

 
Il Bilancio d’Esercizio 2014 chiude con un risultato positivo di Euro 1.483.525.  
 Si evidenza che è in corso di approvazione la delibera del Comune di Torino che va a chiarire e normare il trat-
tamento contabile-civilistico delle tariffe riscosse dalla società, sanando anche i dubbi sul trattamento conta-
bile dei ricavi dell’esercizio 2014 e degli esercizi passati. Tale nuova valutazione si è resa necessaria a seguito 
dell’introduzione nel contratto di servizio, originariamente di durata indeterminata, di una data di scadenza  
(2043), in aderenza alle previsioni normative vigenti.  
La tariffa per sub concessione manufatto, infatti, pur essendo una tariffa unica che remunera, nella sua globa-
lità, i costi che la società sostiene, è onnicomprensiva anche dei costi per dismissione sepoltura al termine 
delle concessioni quarantennali.  A partire dall’anno corrente (2015) e fino al 2043 AFC provvederà quindi a 
versare alla Città la corrispondente quota parte delle tariffe riscosse. 
La determina precisa inoltre che i ricavi derivanti dalle tariffe comunali applicate vanno imputati al manteni-
mento dei cimiteri nel loro complesso.  
 

Andamento del settore nel 2014 – Le scelte in occasione di decesso 
 

Si illustrano le scelte di sepoltura in occasione di decesso inserite nella serie storica che inizia dall’anno 2001; 
nell’ultima riga viene calcolata la differenza tra i totali del 2014 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 

2014 3.862 3.724 3.921 11.507   3.093 2.765 2.162 8.020 

DIF2014-13 -185 -72 20 -237   -140 38 -73 -175 

 
Dal punto di vista quantitativo il 2014 rappresenta un anno di mortalità generale sostanzialmente stabile avu-
to riguardo all’ultimo triennio.  
 
Come risulta evidente nella seguente tabella di serie storica, dove le principali scelte vengono espresse nei lo-
ro pesi percentuali, si registra invece una certa accelerazione dei trend di decremento delle sepolture gestite 
direttamente dal Servizio cimiteriale.  
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La serie storica dall’anno 2001 ci permette di valutare la riduzione dell’ammontare percentuale della mortalità 
direttamente gestita dal servizio cimiteriale che  

• sul campione di mortalità generale passa dal 44,19% del 2001 al 33,56% del 2014 

• sul campione dei mortalità di Torinesi deceduti a Torino passa dal 53,27% del 2011 al 38,57% del 2014 
così come rappresentato dai grafi seguenti: 
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A conferma del trend di riduzione, ecco gli indicatori di mortalità ‘gestita dal servizio’ riferiti al primo bimestre 
del 2015 confrontati con lo stesso periodo dell’anno in corso 
 

 MORTALITA’ GENERALE   TORINESI DECEDUTI A TORINO 

 GESTITI  
DAL SERVIZIO 

Avviati a 
cremazione 

Avviati  
fuori Torino 

  GESTITI  
DAL SERVIZIO 

Avviati  
a cremazione 

Avviati  
fuori Torino 

   

   
MEDIA 2014 33,56% 32,36% 34,07% 

  

38,57% 34,48% 29,96% 

gen-feb 2014 34,36% 31,46% 34,17% 

  

39,97% 32,50% 27,52% 

gen-feb 2015 32,09% 32,05% 35,87% 
  

35,99% 34,36% 29,64% 

         diff 15-14 -2,28% 0,58% 1,69% 

  

-3,98% 1,86% 2,12% 

 
Sinteticamente possiamo osservare che, a fronte dell’incremento delle cremazioni e delle partenze per fuo-
ri Torino, la mortalità gestita direttamente dal Servizio cimiteriale si avvia ad essere strutturalmente meno 
di un terzo del totale.  
 
 
  



 

31 
 

 

Andamento del settore nel 2014 – L’evoluzione della scelta di cremazione nel bacino torinese 

 
Per circa un decennio (2001-2010) l’incremento del numero delle cremazioni è stata una costante del sistema 
della mortalità torinese.  
Negli ultimi quattro anni si è tuttavia registrato un nuovo fenomeno che significativamente sta cambiando il 
profilo di questa scelta. Tale fenomeno, non percepibile nei tradizionali quadri statistici, in quanto rientrante 
nella classificazione di “avviati a fuori Torino”, ha avuto una consistente manifestazione a partire dall’anno 
2011, in concomitanza dell’entrata in esercizio di impianti alle porte di Torino nei comuni di Mappano e di Pi-
scina.  
Ecco quindi rappresentata la variazione degli andamenti della cremazione con evidenza anche di quei defunti 
destinati ad essere cremati fuori Torino, le cd “cremazioni esterne”. 

 

Se guardiamo altresì alla composizione della domanda di cremazione articolata nella variabili del comune di 
decesso e del comune di residenza possiamo rilevare, sia pure con qualche fluttuazione rappresentata in gial-
lo nella tabella, alcuni fenomeni costanti 

Per una migliore lettura degli andamenti annuali nella parte delle percentuali sono evidenziati in verde gli incrementi rispetto 
all’anno precedente, ed in giallo i decrementi 

CREMAZIONI IN TORINO 
             

DECESSO RESIDENZA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

TORINO 
TORINO 1.321 1.423 1.647 1.577 1.757 1.801 1.938 2.040 2.021 2.107 2.374 2.511 2.727 2.778 

 
FUORI TO 149 139 147 162 193 196 199 200 180 172 215 219 201 177 

 

FUORI TO 
TORINO 292 301 286 314 341 326 322 366 361 339 372 436 372 381 

 
FUORI TO 857 888 1.019 938 1.017 1.027 1.038 1.102 1.058 715 729 550 495 388 

 
 TOTALE CREMATI SOCREM  2.619 2.751 3.099 2.991 3.308 3.350 3.497 3.708 3.620 3.333 3.690 3.716 3.795 3.724 

 
 
CREMAZIONI ESTERNE 

    
 

DECESSO RESIDENZA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

TORINO 
TORINO 2 3 2 9 7 8 10 15 26 40 54 89 147 229 

 
FUORI TO 12 12 11 27 21 17 19 39 54 83 117 199 278 361 

 
 TOTALE CREMATI FUORI TORINO  14 15 13 36 28 25 29 54 80 123 171 288 425 590 

 
                

TOTALE GENERALE 2.633 2.766 3.112 3.027 3.336 3.375 3.526 3.762 3.700 3.456 3.861 4.004 4.220 4.314 
 

 
1. L’incremento delle cremazioni in Torino nel periodo 2001 – 2008 era dovuto alla concomitante crescita della 

richiesta proveniente da deceduti in città [domanda interna] e di quella proveniente da fuori città. 
2. Successivamente, dal 2009 in poi, si inizia ad avvertire il mancato arrivo in cremazione di defunti provenienti 

da fuori città [domanda di arrivi da fuori Torino] 
3. Dal 2012 in avanti, accanto alla riduzione del punto che precede si assiste alla crescita delle cremazioni ester-

ne [sottrazione della domanda interna] 
4. In conseguenza di ciò dal 2012 la cremazione in Torino ‘tiene’ sostanzialmente per espansione della cosiddet-

ta [domanda interna] che tuttavia, a partire dal 2014, non è più sufficiente a compensare la caduta della do-
manda nei confronti dell’impianto torinese gestito da Socrem 
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In termini grafici, prendendo a punto di riferimento l’anno 2006, ecco gli scostamenti che vengono a verificarsi 
nello scenario cittadino. 
 

 
 
Nella considerazione della serie storica, si tratta di evoluzioni molto rapide del fenomeno e quindi il dato si 
presta ad un attento monitoraggio. Si deve comunque rilevare come alla crescita del numero delle cremazioni 
non si accompagna una analoga crescita nei cimiteri cittadini del numero di nuove sepolture impiegate per la 
conservazione delle ceneri che, anzi tendono a decrescere per i cremati in Torino come evidenziato dalla ta-
bella che segue 

Per una migliore lettura degli andamenti annuali nella parte delle percentuali sono evidenziati in verde gli incrementi rispetto 
all’anno precedente, ed in giallo i decrementi 

 
DESTINAZIONE SEPOLTURA CON CREMAZIONE IN SOCREM 

 
NUOVA  
CONCESSIONE 

 CONCESSIONE 
OCCUPATA  

SEPOLTURA 
PRIVATA 

 DISINTERESSE  
FUORI  
CIMITERO 

TOTALE 

2010 406 606 781 508 1210 3511 

2011 492 724 794 616 1251 3877 

2012 584 688 797 685 1079 3833 

2013 591 777 755 726 1020 3869 

2014 553 772 675 854 870 3724 

 
  

     

 
NUOVA  
CONCESSIONE 

 CONCESSIONE 
OCCUPATA  

SEPOLTURA 
PRIVATA 

 DISINTERESSE  
FUORI  
CIMITERO 

TOTALE 

2010 11,56% 17,26% 22,24% 14,47% 34,46% 100,00% 

2011 12,69% 18,67% 20,48% 15,89% 32,27% 100,00% 

2012 15,24% 17,95% 20,79% 17,87% 28,15% 100,00% 

2013 15,28% 20,08% 19,51% 18,76% 26,36% 100,00% 

2014 14,90% 20,80% 18,18% 22,68% 23,44% 100,00% 

       

DIFF 14-13 -0,38% 0,71% -1,33% 3,92% -2,93% 
 

 
La flessione nel 2014 viene parzialmente compensata da un lieve incremento di richiesta di sepolture prove-
niente dalla cremazioni esterne (anche se si tratta in gran parte di sistemazioni in vecchie concessioni) 
 

DESTINAZIONE PRIMA SEPOLTURA CON CREMAZIONE ESTERNA 

  

FUORI  
TORINO 

NEI CIMITERI 
CITTADINI 

IN 
SOCREM 

ANNO TOTALE TOT % NUOVE OCCUPATE TOT 

2010 123 120 97,56 1  2   -  

2011 171 166 97,08 3  2   -  

2012 288 278 96,53 5  5   -  

2013 425 397 93,41 13  14  1  

2014 590 548 92,89 18  21  3  
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Andamento del settore nel 2014 – L’operatività cimiteriale 

 
Per quanto riguarda l’attività cimiteriale nell’anno 2014, i dati quantitativi della destinazione dei defunti tra-
slati dalla prima sepoltura, sono consistentemente superiori al 2013 (+1.046 operazioni) e indicano il progres-
sivo ridursi della propensione alla scelta di una nuova concessione.  
 

 
 

Solo poco più di un sesto delle famiglie chiede infatti una nuova celletta per il proprio defunto, un al-
tro 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 63% totale. 

Di seguito si rappresenta in termini sintetici l’evoluzione statistica del fenomeno dal 2011 che eviden-
zia il crescere dell’area del cosiddetto ‘disinteresse’ e della gratuità delle prestazioni cimiteriali (riunite nella 

colonna ‘UFFICIO’ che comprende le reinumazioni gratuite da esumazione) ai quali si accompagna il decremen-
to delle operazioni cimiteriali a pagamento. 
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Per una migliore comprensione del fenomeno si è provveduto ad una scomposizione delle macro ca-
tegorie tanto riferite alla tipologia di operazione, quanto alle classificazione delle sepolture. 

Per una migliore lettura degli andamenti annuali nella parte delle percentuali sono evidenziati in verde gli incre-
menti rispetto all’anno precedente, ed in giallo i decrementi. 

 

  
 

Andamento del settore cimiteriale nel 2014 – Conclusioni 

 
In definitiva l’anno 2014 manifesta una accelerazione cospicua dei fenomeni di disincentivazione a scelte tra-
dizionali di sepoltura o di ‘disinteresse’ delle famiglie nei confronti dei defunti che, rispetto all’anno 2013, si 
articola in varie componenti: 
 

- La già limitata incidenza dei servizi funebri (inumazioni-tumulazioni- sepolture private) gestiti direttamente dal servizio 
cimiteriale si riduce ulteriormente del - 0,89%. Tale decremento, nel primo bimestre 2015 confrontato con lo stesso pe-
riodo del 2014, diviene -2,28% per la mortalità generale e raggiunge il – 3,98% per la mortalità dei Torinesi in città. 

- In un contesto di riduzione del numero di cremazioni in città (soprattutto influenzato dal decremento degli arrivi da fuori 
e dall’impetuoso manifestarsi del fenomeno delle cremazioni esterne) l’area del disinteresse delle famiglie riguardo alla 
destinazione delle ceneri di defunti cremati in occasione di funerale si incrementa del +3,92% e lambisce il 23% del totale 
dei cremati. Questo dato, sommato a quello delle destinazioni in altri cimiteri fuori dal cimitero (dispersione in/affido) 
23,44% consente di ipotizzare che a breve la metà dei defunti cremati in occasione di funerale non avrà una destinazio-
ne individuale di sepoltura nei cimiteri cittadini o nei cellari Socrem.  

- Sempre in materia di disinteresse delle famiglie occorre constatare che - nonostante gli sforzi di ‘ricerca parenti’ compiuti 
dagli uffici cimiteriali dalla seconda metà del 2013 e per tutto il 2014 – il fenomeno investe oltre il 50% delle operazioni 
cimiteriali con un incremento del +7,76% rispetto all’anno precedente. 

 
Per converso sono in considerevole diminuzione gli indicatori di riferimento dai quali cioè il servizio dovrebbe 
ordinariamente trarre la sua redditività: 
 

- È il secondo anno consecutivo che vede il numero dei loculi e delle fosse assegnate in occasione di funerale essere infe-
riore ad un terzo del totale della mortalità generale, anzi nel 2014 il dato è ulteriormente calato di quasi l’1%. 

- Nonostante la considerevole mole di cremazioni, meno del 15% delle famiglie opta per la conservazione delle ceneri in 
una nuova celletta cimiteriale (-0,38% rispetto all’anno precedente) 

- Una incidenza percentuale quasi analoga (16,22%) si registra per le scelte di nuova sepoltura operate dalle famiglie in oc-
casione operazioni cimiteriali a scadenza, qui il dato di decrescita è più accentuato rispetto al 2013: -5,51% 
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Nonostante l’anno 2014 si caratterizzi con maggiori ricavi del servizio cimiteriale rispetto all’anno preceden-
te, occorre sottolineare che gli andamenti analizzati nelle pagine precedenti ne hanno via via considerevol-
mente modificato la composizione strutturale come evidenziato dalla tabella seguente dove gli ammontari 
sono espressi al lordo dei risconti per oneri di dismissione. 
 

 
I dati esposti nella presente tabella sono rilevati dal gestionale Stige e non tengono conto delle rettifiche contabili per note credito ecc. 

 
I proventi dalle concessioni da loculi sono infatti diminuiti giungendo alla soglia dei 9 MLN di euro e deter-
minando un minore incasso di 300.000 euro solo parzialmente compensato dall’accresciuto numero di opera-
zioni cimiteriali.  
 
Uno sforzo importante in termini di risorse umane e materiali, +1046 operazioni cimiteriali rispetto al 2013, 
parrebbe aver prodotto un beneficio di soli 171.000 euro che è stato tuttavia assorbito dall’incremento dei 
costi diretti di cremazione da operatività cimiteriale +~230.000. 
 
Va inoltre rilevato che, considerati gli sforzi compiuti negli anni precedenti (oltre 23 mila esumazioni effet-
tuate dal 2006), l’ammontare operazioni a scadenza non può considerarsi un dato strutturale del servizio 
venendo infatti a decrescere significativamente a partire dal 2017. 
 
Per gli altri ricavi, considerati in certo modo ‘straordinari’ va rilevato che: 

- quelli provenienti da sepolture private sono in diminuzione nell’anno 2014,  
- mentre l’esercizio trascorso ha fatto registrare un rilevantissimo incremento della voce rinnovi di loculi e cel-

lette. Tuttavia la relativa scarsa storicità del dato non consente di avanzare previsioni di medio periodo. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nell’anno 2014 è stato impegnato direttamente quasi un terzo di tutte le risorse aziendali nelle attività amministrative 

e operative connesse alle sepolture e alla gestione delle loro scadenze. Tuttavia occorre segnalare che la politica azien-

dale di recupero dei manufatti di sepolture giunti in scadenza solo alla conclusione della ricerca di parenti dei defunti 

potenzialmente interessati sta tuttavia limitando significativamente l’esecuzione delle attività operative senza che pa-

rallelamente si possa registrare un incremento della propensione dei familiari a prendersi cura dei propri cari. Anzi, 

come prima evidenziato a pagina 33, la percentuale ’disinteresse’ è aumentata di oltre 7 punti percentuali rispetto 

all’anno 2013 e supera ormai il 50% delle operazioni totali. 

Nel vissuto degli uffici cimiteriali di entrambi i comparti, maturato dopo circa 18 mesi di impegno, vi è che le capillari e 

impegnative ricerche genealogiche per trovare parenti di deceduti anche di 40 anni fa e oltre, nonché ripetuti solleciti 

senza esito a familiari più o meno vicini, che prima di allora non avevano dato per loro conto notizia di sé agli uffici, 

non hanno prodotto una migliore considerazione del ruolo del servizio cimiteriale e dei suoi operatori, mentre si è am-

plificata, nella quota di cittadinanza raggiunta dagli avvisi, una erronea percezione che tali ricerche fossero azioni im-

proprie, tese solamente a ‘fare cassa’. Per converso solo in pochissimi casi - in una scala che misura unità rispetto a 

migliaia di operazioni d’ufficio eseguite - sono state registrate doglianze (con annessa richiesta di risarcimento econo-

mico) per non essere stati raggiunti da comunicazioni dell’ufficio cimiteriale, come se questa misura autonomamente 

decisa di AFC fosse una sorta di diritto ‘acquisito’ da parte di chi, per altri versi, si era mostrato immemore della sca-

denza della sepoltura del proprio caro e/o non fosse uso visitarne la tomba almeno una volta all’anno. 

Visto l’elevato numero di sepolture scadute ante 2015 ed in considerazione di incombenti problemi che potrebbero 

manifestarsi dall’anno 2016 in avanti dai ritardi nell’esecuzione delle operazioni cimiteriali, soprattutto nelle estumula-

zioni da loculi e cellette, causati dal dover attendere la conclusione dell’iter di ricerca dei parenti si riterrebbe opportu-
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no tornare, con il consenso del Comune, alla gestione delle attività secondo il dettato regolamentare (artt. 41 e 42) non 

avviando più massicce ricerche e corrispondenze con famiglie che non abbiano manifestato il loro interesse agli uffici. 

Per combattere il fenomeno della mancata presa in carico delle famiglie, assieme alla possibilità di sconti ed agevola-

zioni di pagamento disposta dal Comune a soggetti economicamente incapienti (misure che andranno in attuazione 

nell’anno) potrebbero essere prese in considerazione politiche gestionali di maggiore incisività come ad esempio: 

- l’anticipazione anche a prima dei sei mesi regolamentari dell’informazione preventiva generale delle scadenze 

delle sepolture;  

- una capillare opera di diffusione di avvisi anticipati di scadenza da apporre sulle singole sepolture;  

- la veicolazione tramite gli estesi circuiti informativi del Comune di messaggi che, accanto alla notizia della sca-

denza delle sepolture, valorizzino la mission del servizio cimiteriale di prendere in carico e custodire individualmen-

te ed in perpetuo tutti i defunti per quali non sia stato manifestato interesse, nonché della possibilità che le spoglie 

mortali o le ceneri custodite dal servizio possano essere eventualmente restituite all’affetto dei familiari anche do-

po il conferimento nel deposito perpetuo. 

 
 
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene doveroso continuare a condurre massivamente un’attività di 
contatti verso  gli “aventi titolo” in occasione delle scadenze delle sepolture ad inumazione decennale. 
Allo stesso tempo si ritiene utile avviare con la Città la definizione delle procedure che complessivamente dovranno 
essere seguite dall’azienda per tutte le operazioni di dismissione. 
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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 2014 raffrontati con quelli dell’anno precedente:  

 

  

CONSUNTIVO 
2013 

CONSUNTIVO 
2014 

SCOSTAMENTO 
2014-2013 

% 

Totale canone di concessione    1.041.034          979.815  
- 

61.219  
-

6,25% 

totale costo del manufatti (realizzato da AFC e subconcesso nell'anno)    1.064.404          496.427  - 567.977  -114,41% 

totale costi per il personale      7.720.174   7.331.213  - 388.961  -5,31% 

totale costi per operazioni cimiteriali     1.581.461       1.743.421              161.960  9,29% 

totale costi di manutenzione, verde e decoro       2.538.571      2.734.969              196.398  7,18% 

Totale costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori         321.888          369.759                47.870  12,95% 

Totale costi di funzionamento      1.495.221       1.449.433  - 45.788  -3,16% 

Totale ammortamenti e svalutazioni          522.470           408.396  -114.074  -27,93% 

Totale accantonamento rischi                                  761.126              761.126  100,00% 

Totale oneri diversi di gestione          147.912         158.965                11.053  6,95% 

TOTALE - COSTI    16.433.135    16.433.524                      389  100,00% 

 
In sintesi la gestione dell’anno 2014 si è caratterizzata per i seguenti principali fenomeni: 
- Riduzione della spesa del Canone di Concessione e della voce Costo costruzione manufatti Afc per le motivazioni già 
espresse nella nota integrativa. 
- Riduzione del costo del personale si veda dettaglio successivo  
- Maggiori costi di operatività e manutenzione verde per maggiori interventi 
- Minori ammortamenti per effetto completamento del ciclo di ammortamento. 
- Maggiori accantonamenti rischi ampliamente descritti nella nota integrativa 
 
 
 
Il costo del personale è rappresentato dalle seguenti tabelle: 
 

COSTO PER IL PERSONALE 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
SCOSTAMENTO 

2014-2013 
% 

Salari e Stipendi personale         

Retribuzioni 5.834.683 5.977.667 142.983 2,45% 

Ingresso nuove figure professionali                        -                         -                         -                   -  

Indennità operative 250.000 228.626 -21.374 -8,55% 

Premi di risultato contrattazione aziendale (esclusi dirigenti) 292.500 292.500                        -  - 

di cui pagato 288.980 288.980                        -                  -  

Premi di risultato per obiettivi (dirigenti e quadri) 103.904 77.231 -26.673 -25,67% 

di cui pagato 89.606 89.606                        -                   -  

Incentivo progettazione ufficio tecnico 50.000 50.000                        -                   -  

di cui pagato 62.746 62.746                        -                    -  

Distacchi da Comune - personale amministrativo Tecnico (Comune/gtt/aam) 105.367 61.847 -43.520 -41,30% 

Rinnovo CCNL 95.000 52.500 -42.500 -44,74% 

Riconoscimenti di merito 95.000                        -  -95.000 -100,00% 

Erogazioni una tantum 2013 (no dirigenti e quadri) 325.000                        -  -325.000 -100,00% 

totale 7.151.454 6.740.370 -411.084 -5,75% 

Spese diverse per il personale         

Spese per servizio mensa 163.735 171.626 7.892 4,82% 

Somministrazione (proroga al 31/12 n.6 contratti) 138.129 252.918 114.789 83,10% 

Indumenti da divisa e da lavoro 80.940 70.748 -10.192 -12,59% 

Spese di aggiornamento del personale 20.750 8.040 -12.710 -61,25% 

Viaggi e trasferte del personale 7.838 8.053 215 2,74% 

totale 411.392 511.385 99.993 24,31% 

Sicurezza e salute dei lavoratori          

Corsi specifici di formazione -supporto psicologico a operatori cimiteriali e 
accoglienza 11.440 2.088 -9.352 -81,75% 

Medico competente e visite mediche 22.268 12.760 -9.508 -42,70% 

Supporti specialistici per la sicurezza luoghi di lavoro - pareri sicurezza 89.768 59.820 -29.949 -33,36% 

Altre spese per la sicurezza 3.852 4.790 938 24,35% 

Rapporti con atenei ed istituti di ricerca 30.000                        -  -30.000 -100,00% 

totale 157.328 79.458 -77.870 -49,50% 

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 7.720.174 7.331.213 -388.961 -5.04% 
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Conclusioni Presidente  

La situazione del personale nel 2014 è stata caratterizzata dalle difficoltà di mantenimento delle attuali risorse impie-
gate a tempo determinato e di inserimento di nuove risorse necessarie all’espletamento dei servizi, in ragione dei vin-
coli alla spesa per il personale che derivano dalle “linee guida” assunte con deliberazione del CC di Torino nel mese di 
marzo 2014, che hanno comportato una richiesta di deroga alla città in data 16 giugno 2014. L’11 dicembre 2014 inol-
tre è stato siglato il nuovo CCNL funerario. 

Alla voce Salari e stipendi del personale lo scostamento 2014-2013 di €. 142.983 è dovuto:  alla mobilità dalla soc. Vir-
tual S.p.A. in liquidazione di due lavoratori (da luglio); al contratto di collaborazione stipulato per il supporto all’Area 
Organizzazione e Sviluppo del personale (da aprile); alla proroga dei 5 contratti a tempo determinato per 6 mesi (lug-
dic) in forza in AFC dal 2012 in somministrazione e assunti a tempo determinato nel 2013 e prorogati per un anno nel 
giugno 2014. 

Le indennità operative erogate sono diminuite, rispetto al 2013, di €. 21.374 (-8,55%). 

Il premio di risultato per obiettivi di Dirigenti e Quadri è diminuito, rispetto al 2013, di €. 26.673 (-25,67%). 

La spesa per distacchi dal Comune del personale tecnico e amministrativo è diminuita di €. 43.520 (-41,3%) 

I riconoscimenti di merito non sono stati erogati nel 2014 e così le erogazioni una tantum che presentano quindi una 
riduzione del 100%. 

Il totale del costo per il personale presenta come conseguenza una riduzione del 5,75% (sostanzialmente imputabile 
all’una tantum e ai riconoscimenti del 2013, in assenza dei quali si sarebbe ottenuto un leggero aumento di 8.916 €) 

Le “Spese diverse per il personale” presentano un consistente aumento conseguente alla proroga dei contratti di 
somministrazione lavoro stipulati (+114.789 €. Pari a +83,1%); sommate agli altri importi,  portano complessivamente 
ad un aumento di €. 99.993 (+24,31%). 

In merito alla spesa per Sicurezza e salute dei lavoratori si rileva una diminuzione di €. 77.870 pari a -49,5% dovuta: alla 
riduzione della necessità di pareri sulla sicurezza ed alla traslazione al 2015, con il Piano di Formazione Aziendale, della 
spesa per formazione, supporto psicologico e rapporti con Atenei. 

 

Nel complesso il totale dei costi per il Personale si riduce nel 2014 di €. 388.961 pari a -5,04% rispetto al 2013, anno di 
erogazione dell’una tantum e dei riconoscimenti di merito. 
 

 

Investimenti  

 
Nell’anno 2014 sono proseguiti i lavori precedentemente avviati e sono state realizzate le prime attività per 
nuovi interventi, secondo le previsioni di Budget. 
 
 

Descrizione interventi situazione al 31/12/2014 
SAS - III AMPLIAZIONE - CAMPO L - Nuovo Complesso Loculi (= loc 560 + 4 tombe private)  conclusione lavori 

ABB - CAMPO PRIMITIVO - Realizzazione Nuovi Loculi (=loculi 632 + cellette 1264)  conclusione lavori collaudo 2015 

TUTTI - Ripristino servizi igienici  conclusione lavori collaudo 2015 

Realizzazione di punti di rifornimento interno di gasolio   in corso d'opera 

PAR - IMPIANTO IDRICO (aggiudicati lavori con ribasso 26,191%) in corso d'opera 

MON - IMPIANTO IDRICO - Area 3-4  (aggiudicati lavori con ribasso 26,712%) in corso d'opera 

 PAR- Realizzazione urgente 768 loculi  -  NUOVO INTERVENTO URGENTE CAMPO 42/48 in corso d'opera 

MON - Riqualificazione VII/ gr.28  (=loc 2210 - fruibili 1800~) e gr.29 (=loc 1690 - fruibili 1100~) in approvazione GC 

MON - ZONALI - IMPIANTO IDRICO  (QE approvato da GC)  in fase revisione progetto 

MIR - Cimitero Mirafiori Realizzazione nuovi cellari  (= cellette n.284)  in corso progettazione 

MON - Quinta ampliazione - Giardino della dispersione in corso progettazione 

MON - IMPIANTO IDRICO - Aree 1-2-5 (QE approvato da GC)  in fase revisione progetto 

MON- COMPLESSI VII/A-B-C VECCHI - RIQUALIF. VECCHIO/NUOVO n.  8268 loculi in corso progettazione 

MON – Recinto primitivo -  Stabilizzazione sedimi   in corso progettazione 

PAR - MS CAMPO 21  solo ascensore campo 21 in corso progettazione 

PAR - MS CAMPO 21  solo manutenzione straordinaria campo 21 in corso progettazione 
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Principali fatti di rilievo con riferimento alla situazione della società nell’anno 2014  

 
Il 2014 è stato un anno di intense attività di riorganizzazione aziendale. 

il Consiglio di amministrazione in data 17 marzo 2014 ha approvato il nuovo organigramma aziendale, a seguito di un 
intenso processo di consultazione partecipato da tutte le strutture aziendali volto alla raccolta di osservazioni e sugge-
rimenti per una migliore articolazione delle funzioni ed attività. 

In data 11 aprile 2014 sono state sottoposte dall’AD al CDA e il 17/4/2014 sono state assegnate le nuove procure in ca-
po ai Dirigenti, volte a definire gli ambiti di responsabilità relativi alle funzioni dirigenziali, a seguito dell’inserimento, in 
sostituzione del dirigente dott. Golini dimissionario dal 30 marzo 2014,  del nuovo Dirigente dei Servizi Tecnici Ing. Pier 
Domenico Sibilla nonché della prefigurata strutturazione dell’Area Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, ad 
interim in capo all’Amministratore Delegato, individuata come necessario presidio per il coordinamento delle attività 
ed iniziative finalizzate alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità aziendali; a supporto dell’Area organizzazione, 
qualità, ICT, controllo di gestione è stato stipulato il 14/4/2015 contratto di collaborazione con l’Arch. Livio Mandrile 
per un periodo di 12 mesi; alla Direzione Servizi Tecnici e Sicurezza si è in seguito avvicendato dal 15/9/2014 l’Arch. 
Donato Lamacchia. 

La responsabilità del ciclo passivo della società, materia di attenzione in conseguenza a problematiche evidenziate nel 
2013,  è stata oggetto nel corso del 2014 di alternanze: dal 1 marzo al 31 agosto 2014, il posto è stato coperto da dott. 
Antonio Camposeo in distacco a tempo parziale da AMMR, in seguito, a partire dal 1 ottobre 2014, la responsabilità è 
stata affidata al dott. Davide Ternullo, in distacco da GTT, sempre a tempo parziale. 

Al nuovo organigramma è conseguita una serie di azioni organizzative e di gestione del personale, volte a garantire il 
presidio e mantenimento delle risorse che lavorano in AFC in condizioni di precarietà, anche in relazione alle nuove di-
sposizioni formulate dal Comune di Torino in materia di spesa per il personale delle partecipate, che ha reso necessa-
ria: 

- a giugno 2014 la richiesta di deroga al Comune di Torino per la proroga del personale assunto a tempo determina-
to (5 unità) e in somministrazione (6 unità); 

- a novembre 2014 la predisposizione del bando per l’assunzione a tempo determinato di 4 operatori cimiteriali e 2 
GPG (in seguito ridotte a 1 sola). 

Come conseguenza di fatti disciplinari dei quali si tratterà più avanti sono state presentate in CDA nuove soluzioni or-
ganizzative che porteranno nel 2015 alla definizione di un nuovo assetto organizzativo caratterizzato da tre aree fun-
zionali: Organizzazione e  Amministrazione, Operatività Cimiteriale, Servizi Tecnici e Sicurezza. 

Nel CDA del 19/12/2014 sono infine state approvate due importanti deliberazioni: 
- la prima per l’assunzione di 11 unità a tempo indeterminato, relative a profili attualmente impiegati a tempo 

determinato e in somministrazione, ciò anche al fine di poter usufruire degli sgravi contributivi del cd. “Jobs 
Act” e dell’Irap; 

- la seconda ha approvato il piano di formazione aziendale 2015 – 2017 con l’obiettivo di elevare, attraverso la 
formazione e l’addestramento sul lavoro, il livello qualitativo delle prestazioni del personale AFC e completare 
i percorsi formativi sulla sicurezza. A questa deliberazione è correlata la convenzione stipulata con il Diparti-
mento di Psicologia dell’Università di Torino per l’erogazione di un intervento di prevenzione e formazione al 
personale dipendente di AFC Torino S.p.A., in tema di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato e forma-
zione (valutazione soggettiva) a sostegno del benessere lavorativo dei dipendenti, con attenzione ai temi dello 
stress, del mobbing e del burn out, così come previsto dal T.U. in materia di Sicurezza e Prevenzione sul posto 
di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

Rapporti di collaborazione con la Città di Torino 

Nel corso del 2014 AFC ha aderito alla Convenzione per l’utilizzo della Centrale di Committenza del Comune di 
Torino, per i contratti di servizi e forniture. 
Sono state avviate le attività per la definizione dei percorsi turistici all’interno dei siti cimiteriali, in collabora-
zione con l’Assessorato all’Urbanistica e ai Servizi Cimiteriali del Comune di Torino. 

Altri fatti rilevanti per la gestione 

Nel mese di luglio, a seguito di anomalie riscontrate sui costi delle trasferte, è iniziata un’attività di verifica 
della documentazione relativa ai rimborsi per trasferte degli anni 2009 – 2014, che ha portato alla contesta-
zione, a dicembre 2014, dei fatti rilevati a tre dipendenti, seguita dal licenziamento del dirigente Operatività 
Cimiteriale e da provvedimenti disciplinari nei confronti del Direttore Generale e di un Funzionario. Come 
conseguenza del licenziamento del Dirigente Operatività Cimiteriale e delle nuove procure conferite il 18 feb-
braio 2015 sono state approvate il 27/1/15 e il 5/2/15 in CDA e nell’Assemblea dei Soci  nuove soluzioni orga-
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nizzative che porteranno nel 2015 alla definizione di un nuovo assetto organizzativo caratterizzato da tre aree 
funzionali: Organizzazione e Amministrazione, Operatività Cimiteriale, Servizi Tecnici e Sicurezza. 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’Esercizio 

 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio alcuni fatti di rilievo hanno caratterizzato la conduzione aziendale. 

A seguito della vicenda connessa ai rimborsi chilometrici, che ha portato alle sanzioni disciplinari in preceden-
za descritte, si è reso necessario un riassetto organizzativo, già prefigurato nel mese di dicembre 2014 con al-
cune soluzioni sottoposte al CDA e definito nella seduta del 5 febbraio 2015, senza la figura del Direttore Ge-
nerale. La nuova proposta , prevede l’istituzione di un Comitato di Direzione coordinato dall’AD, del quale fan-
no parte Dirigenti e Quadri aziendali, ed una ridistribuzione delle procure a partire dal 18 febbraio 
2015.Inoltre l’Ufficio Approvvigionamenti, Gare e Acquisti è inquadrato nella Direzione Servizi Tecnici, mentre 
l’Ufficio Amministrazione - Finanza - Contabilità e l’Ufficio Sistemi Informativi sono direttamente alle dipen-
denze dell’AD, ad interim in attesa del nuovo Dirigente Area Organizzazione e Amministrazione dal mese di 
maggio 2015. 

Tale soluzione organizzativa è considerata temporanea in quanto, nella medesima convocazione, il CDA ha 
approvato un organigramma “obiettivo” che istituisce una nuova Area Organizzativa “Organizzazione e Svilup-
po del Personale” destinata a riassumere gran parte delle funzioni amministrative dell’azienda: Personale, 
Qualità, Sistemi Informativi, Amministrazione, Finanza e Contabilità, che sarà operativa in corrispondenza 
dell’assunzione del nuovo Dirigente, che sarà selezionato a seguito della manifestazione pubblica di interesse 
pubblicata il 16 marzo 2015 e successiva ripubblicazione il 17 aprile 2015. 

E’ stata poi avviata ad inizio marzo la Selezione conseguente al bando pubblicato nel dicembre 2014 per la se-
lezione di 4 operatori cimiteriali e una guardia particolare giurata, attualmente sospesa in attesa di parere le-
gale richiesto dal Presidente della Commissione Dott. Antonio Dieni. 

Altra selezione prevista da una deliberazione del CDA del 19/12/2014, poi rideliberata il 5/2/2015, per la ri-
cerca di 11 profili a tempo indeterminato (attualmente coperti da personale a tempo determinato e in som-
ministrazione) ha trovato un impedimento per una interpretazione normativa in merito al diritto di preceden-
za, che può essere fatto valere dai lavoratori già a tempo determinato, qualora l’azienda proceda, come nel 
caso specifico, con una selezione per profili a tempo indeterminato; nel merito è stato richiesto un indirizzo 
da parte del Socio Città di Torino con lettera in data 2 marzo 2015. 

E’ stato infine  il distacco del dott. Ternullo, già operante a tempo determinato e parziale presso AFC dal 
1/10/2014 per il coordinamento dell’Ufficio Approvvigionamenti e Gare, per il periodo 1/4 - 31/12/2015, che 
in questo nuovo distacco sarà a tempo pieno, in modo da consolidare l’attività dell’ufficio 

 

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 ritenu-
to 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 house providing comporta l’esercizio da parte del Comune di Torino di un controllo ana-
logo 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 se-
gnala 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 im-
pianti elettrici, termici e speciali di proprietà della Città ed affidati ad AFC sono realizzate da Iride servizi, so-
cietà 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 Me-
tropolitana fino al 30 giugno 2012. Nel secondo semestre è tale servizio rientra nel più ampio contratto di ser-
vizio 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. 
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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 con-
trollante in quanto non applicabile. 
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Ambiente, sicurezza, salute 

 
Statistiche Infortuni sul lavoro 
In totale nel 2014 gli infortuni sul lavoro sono stati 8, di cui 4 registrati nel comparto Nord, 4 al Sud. Degli 8 in-
fortuni 3 sono avvenuti in itinere. Il dato evidenzia una tendenza in diminuzione dell’inabilità temporanea ri-
spetto alle annualità precedenti. Si nota, inoltre, un netto miglioramento del dato degli infortuni relativi 
all’attività lavorativa. 
 

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 

2014   168     8     87   4   17 

 

     
 
Pronto Soccorso 
Di seguito una tabella indicante gli interventi di primo soccorso effettuati da personale del 118: 
 

Intervento di primo soccorso a visitatori Interventi 118 

 2011 2012 2013 2014 

Cimitero Parco 8 16 19 4 

Cimitero Monumentale 5 6 10 9 

Totale interventi 13 22 29 13 

 
Servizio di prevenzione e protezione 
Nel 2014 prosegue l’incarico di RSPP affidato al dott. Vincenzo Massimino. 
 
Revisione e Gestione del DVR 
Nel 2014 è continuata l’attività di revisione e gestione del DVR. Sono state apportate alcune modifiche nelle 
schede interne dello stesso DVR, concordate con il Delegato del Datore di Lavoro e con il Medico Competente, 
riguardanti: anagrafica aziendale, planimetrie generali, criteri generali adottati nell’esecuzione della valuta-
zione dei rischi in linea con gli altri orientamenti, valutazione del rischio per mansioni, valutazione del rischio 
rumore, sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione, documentazione per i subappalti, valutazione 
luoghi di lavoro, valutazione del rischio incendio, dpi. 
 
Sorveglianza Sanitaria 
Stipulata la convenzione con l’ASL TO1 di Torino per il servizio di sorveglianza sanitaria e nominato il nuovo 
Medico Competente, dr. Alessandro Giordano. E’ stato rivisto il protocollo di sorveglianza sanitaria, apportan-
do le modifiche secondo le valutazione dello stesso Medico Competente. Le visite mediche e le relative analisi 
di laboratorio hanno avuto inizio a fine agosto 2014 e si sono svolte fino a dicembre dello stesso anno. At-
tualmente si è in attesa di ricevere la relazione del Medico Competente su i profili dei lavoratori. 
 
Riunione periodica e consultazione RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) 
In data 10 Dicembre 2014 ha avuto luogo la riunione annuale prevista dall’art. 35 del D.lgs 81/2008 e s.m.i..  
La riunione alla presenza del Medico Competente, Delegato dal Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio 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 degli anni 2013 e 2014. E’ stata inoltre 
prodotta dal medico e sottoposta ai partecipanti l’analisi dei dati relativi della Sorveglianza Sanitaria parziali. 
Infine sono stati condivisi i criteri di scelta dei DPI ed i piani di formazione del personale. 
 
Formazione 
Nell'anno 2014 sono state portate a termine le seguenti attività formative: 
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- Formazione generale e specifica secondo il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo l’Accordo Stato-Regioni 
del 2011 – n.07 sessioni da 8 ore per 159 dipendenti su 172; 

- Formazione dei dirigenti secondo il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2011 
– n.01 sessioni da 16 ore per 01 dipendente; 

- Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – aggiornamento periodico - secondo 
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. – n.01 sessioni da 8 ore per 02 dipendenti; 

- Formazione addetti antincendio secondo il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/2008 – n.05 sessioni 
da 8 ore per 34 dipendenti; 

- Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico – aggiornamento – per n.16 dipendenti; 
- Abilitazione all’uso delle PLE secondo il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo l’Accordo Stato-Regioni del 

2012 – per 4 dipendenti su 27; 

- Formazione per operatori in ambienti confinanti secondo il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo il D.P.R. 
n.171/2011 – per n.6 dipendenti su 42. 

In collaborazione con l’ufficio personale di AFC Torino S.p.A. si è sviluppato e programmato il piano triennale  
2015-2017 della formazione di AFC Torino S.p.A.. 
 
Valutazione dei rischi Fisici 
La campagna di valutazione dei rischi Fisici (eccetto rumore e vibrazioni eseguita nel 2013), prevista per il 
2014, è stata posticipata nei primi mesi dell’anno 2015. 
 
Valutazione del rischio Stress 
A fine 2014 è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino al fine 
di valutare il benessere aziendale particolare riferimento al rischio stress-lavoro correlato con metodo sogget-
tivo, mobbing e burn out. L’attività iniziata negli ultimi mesi del 2014 terminerà nell’anno 2015.  
Il RSPP già nel 2014 ha iniziato la valutazione dello stress con metodo oggettivo utilizzando le schede 
dell’INAIL. 
  
Antincendio – Registro antincendio e prove di evacuazione 
L’attività di controllo dei presidi antincendio prosegue, ad oggi è in corso l’elaborazione delle planimetrie indi-
canti l’ubicazione degli stessi al fine di completare la redazione dei registri antincendio secondo normativa vi-
gente.   
Si prosegue con l’organizzazione ed esecuzione delle prove di evacuazione e successiva promozione delle 
azioni di miglioramento inerenti sia la sede di Corso Peschiera che i siti cimiteriali dei due comparti. 
 
SGI – OHSAS 18001 
Il rilascio del certificato di agibilità delle infrastrutture cimiteriali richiesto nel 2013 al Comune di Torino per 
l'ottenimento dell'agibilità,  secondo quanto richiesto in sede di Rapporto pre-audit per la certificazione OH-
SAS 18001, è in corso. 
 
Rischio Amianto 
Nella relazione annuale del 2014, riguardante il rischio amianto, la società Amiat S.p.A., incaricata del monito-
raggio ed analisi dei manufatti in amianto presenti nei siti cimiteriali, ha rilevato che alcuni manufatti dovran-
no essere rimossi entro la fine del 2015. 
 
Sicurezza siti cimiteriali - Infrastrutture 
Al fine di migliorare la sicurezza e ripristinare il decoro di micro-ambiti che necessitavano con urgenza di risi-
stemazione, si prosegue con l’attività di manutenzione delle infrastrutture cimiteriali realizzata attraverso:  
- l’Unità Operativa Manutenzione (U.O.M.) formata da personale interno AFC Torino S.p.A. (ad oggi forma-

ta da n.8 addetti); 
- l’imprese esterne mediante l’affidamento di appalti di manutenzione ordinaria, pronto intervento e mes-

sa in sicurezza che nell’anno hanno prodotto un importo lavori pari ad euro 912.353. 
 
Sicurezza siti cimiteriali - Verde 
Durante l’anno, si è provveduto ad un programma di riqualificazione del territorio in tutti i cimiteri, sia in quel-
li compresi nel Comparto Nord (Monumentale – Sassi - Abbadia) che nel Comparto Sud (Parco – Cavoretto - 
Mirafiori). Nuovi alberi sono stati piantati anche in sostituzione di alberature al termine del ciclo vitale delle 
specie. Per garantire la sicurezza dei visitatori, inoltre, sono state eseguite delle potature di alleggerimento 
delle fronde principalmente degli esemplari secolari posti lungo i viali dei cimiteri ed in ogni caso dopo ogni 
temporale o vento forte i nostri operatori coadiuvati dalle GPG eseguono sopralluoghi per individuare rami 
pericolanti e scongiurare così il rischio di infortuni.  
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Sicurezza impianti elettrici, speciali e termici 
Iride Servizi S.p.A. prosegue, secondo il disciplinare di servizio per la manutenzione ordinaria – urgente e 
straordinaria degli impianti tecnologici (termico, elettrico e speciali) a servizio dei siti cimiteriali della Città di 
Torino con durata sino al 31/12/2017, all’attività di gestione degli impianti tecnologici dei cimiteri di Torino. 
Nelle attività di manutenzione ordinaria sono comprese tutte le verifiche previste dalla legge e dalla buona 
norma, la reperibilità, gli interventi di risoluzione delle anomalie e/o guasti afferenti agli impianti gestiti ed un 
presidio giornaliero, dal lunedì al venerdì, di un elettricista. 
 
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 affida-
mento 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.  
 
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 ed a cose è rappresentata dalla tabella di seguito riportante l’andamento e 
la comparazione delle richieste di danni dal 2011 al 2014.  
Il dato evidenzia la tendenza in diminuzione dei sinistri che conferma una maggiore sensibilità del personale 
interno AFC, la presenza continua all’interno dei siti cimiteriali di personale addetto al primo soccorso, al 
pronto intervento manutentivo e dei Volontari che hanno contribuito a prevenire l’insorgere di segnalazio-
ni/reclami da parte dei cittadini. 
 

SINISTRI A PERSONA A COSE 

2011 61 53 

2012 65 49 

2013 9 5 

2014 3 2 

 
La situazione viene costantemente monitorata da un “Comitato Sinistri” composto da Personale della Direzio-
ne dei Servizi Tecnici e Sicurezza, della Direzione Amministrativa e da AON S.p.A.  Insurance & Reinsurance 
Brokers, Broker aziendale.  
 

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 espo-
sta. 
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6 bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all’utilizzo da parte 
della società 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 so-
cietà ai rischi di prezzo e di credito.  
Occorre preliminarmente evidenziare che la Società non ha effettuato alcun investimento delle risorse circo-
lanti. 
Per quanto riguarda eventuali rischi correlati all’ammontare dei ricavi prevedibili nei prossimi esercizi si rinvia 
a quanto illustrato nella sezione “Andamento del Settore – Le scelte in occasione di decesso” ove si è eviden-
ziato il decremento progressivo delle tumulazioni in loculo e l’incremento della cremazione. Attualmente 
questo fenomeno negativo è stato attenuato da un costante aggiornamento delle tariffe in relazione 
all’andamento dell’indice ISTAT di riferimento. 
Per quanto concerne eventuali rischi di variazione dei flussi finanziari si evidenzia il fatto che la Società ritiene 
di essere 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 ac-
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cordi statuiti in occasione dell’erogazione anticipata di 3 mil. di euro effettuata nel 2012. L’analisi della liqui-
dità valutata nella prospettiva della realizzazione del Piano degli Investimenti 2013-2016 ha peraltro segnala-
to 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 sostenibi-
li dalla Società con risorse proprie. 
E’ possibile valutare irrilevanti i rischi prezzo, posto che per l’esercizio delle proprie attività viene sostanzial-
mente applicato 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 limitati casi sociali, la Società ha già proposto al Comune l’istituzione per le operazioni cimiteriali di 
offerte di sepolture quinquennali rinnovabili a tariffe proporzionalmente ridotte rispetto all’ordinaria sepol-
tura quarantennale. In questo modo ci pone l’obiettivo di evitare alle famiglie in condizioni di disagio econo-
mico 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 pru-
denziale 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 risulta necessario mantenere il programma di recupero 
delle scadenze delle sepolture in terra. A tal proposito, si riassume l’andamento pluriennale delle scadenze nella tabel-
la che segue. 
  

SEPOLTURE IN SCADENZA  
NEI CIMITERI CITTADINI 

(*) 
< 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT 

CELLETTE 43.521 6.440 3.831 5.794 4.165 3.088 2.846 69.685 
LOCULI QUARANTENNALI 5.437 596 3.063 2.369 2.692 3.113 3.436 20.706 
FOSSE 5.930 2.337 1.575 1.327 1.375 1.440 1.427 15.411 

LOCULI STORICI E ULTRA 50.LI 5.007 1.911 1.453 1.770 721 71 107 11.040 

(*) DATI AL 31 MARZO 2015 
 

 
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 do-
vranno essere conclusi con urgenza i bandi già attualmente avviati dei 4 operatori cimiteriali e della GPG deliberati nel 
2014 e la assunzione (come da delibera del 05/2/2015) a tempo indeterminato con la massima urgenza delle 11 figure 
- in attesa della risposta della Città come da richiesta di AFC del 2 marzo 2015 -  per dare stabilità (ed eliminare quindi 
la precarietà) a tali 11 figure con contratto a termine in scadenza alcuni a fine maggio ed altri a  fine giugno. 
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 di organico 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 ri-
levanti per l’intero servizio cimiteriale.   
Considerato infatti positivo, ancorché contenuto, il loro effetto netto (ricavi meno costi) sul risultato del singolo eserci-
zio, 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 se-
poltura riqualificati in luogo di complessi di nuova edificazione, dal momento che i costi dei primi sono oggettivamente 
inferiori a quelli dei secondi. 
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In un mercato fondamentalmente anelastico come quello dei defunti e per di più segnato anno dopo anno dalla pro-
gressiva 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 compres-
sione 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, crema-
zione, 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 dei ricavi da concessione loculi, del numero di 
inumazioni, tumulazioni e sepolture in tombe private, nonché  l’aumento delle scelte dei cittadini verso la cremazione 
e l’incremento dei costi di gestione, 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 2014. 
Come già segnalato nella relazione sulla gestione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, 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 , €. 641.000 nel 2013 e €. 878.646 nel 2014. 
Inoltre  sono stati stimati nel budget 2015 costi per circa euro 900 mila e quindi diventa urgente ed importante affron-
tare la questione dei costi per il trattamento dei resti mortali,  e dell’impatto conseguente sul bilancio dell’azienda a 
lungo termine. 
Si tratta in buona parte di costi da sostenere per operazioni di ufficio non controbilanciati da ricavi da tariffa per pre-
stazioni 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, ri-
guardante la possibile costruzione di un impianto crematorio da parte della Città, come evidenziato in alcune interlo-
cuzioni alla Città e tenuto conto della prevedibile evoluzione nella gestione del sevizio pubblico di cremazione. 
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 2014 come nel 2013 e 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, anche in considerazione delle dimissioni del dirigente Sicu-
rezza e Manutenzione dott. Golini il 3 marzo 2014 e all’avvicendarsi di due dirigenti tecnici, l’uno tra aprile e giugno, 
l’altro dal 14 settembre, che hanno comportato inevitabilmente rallentamenti nelle attività della manutenzione.  
La manutenzione ordinaria ha come obiettivo l'adeguamento dei fabbricati attualmente esistenti per renderli mag-
giormente funzionali alla loro destinazione d’uso. Per raggiungere questo obbiettivo si rende necessaria la redazione 
del Manuale della Manutenzione, strettamente legato ai siti cimiteriali. Tale strumento affronta in maniera organica 
tutte le molteplici problematiche concernenti la manutenzione di elementi strutturali come scale, soffitti, pavimenta-
zioni interne ed esterne, rivestimenti murari,  dettagli costruttivi, sottoservizi. Poiché il livello manutentivo si riflette 
sempre sul valore patrimoniale del bene, definire una strategia manutentiva implica correlare i costi di manutenzione 
con i valori patrimoniali, per l’impostazione del budget di manutenzione. 
I piani di investimento 2015-2017 del Servizio cimiteriale palesano la necessità di interventi di riqualificazione tempifi-
cati in ragione delle scadenze e dei fabbisogni; essi però devono altresì includere, anche significativi interventi di ma-
nutenzione straordinaria dell’infrastruttura cimiteriale derivanti dalla obsolescenza delle strutture e/o da adeguamen-
ti legislativi in materia di sicurezza ed accessibilità.   
Nello specifico presso il Cimitero Monumentale, nella logica del riutilizzo del patrimonio esistente, i prossimi comparti 
di riqualificazione individuati sono i fabbricati a croce denominati gruppo 28 e gruppo 29; al Cimitero Parco, invece, è 
attualmente in corso la costruzione del nuovo complesso loculi presso il campo 48, mentre presso il campo 14 sono in 
corso interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al riuso del complesso.  
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 considerazio-
ne 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 2014 

Si propone: 

• di approvare il bilancio di AFC Torino S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014 con un utile di euro 1.483.525; 

• di destinare l’utile di esercizio conseguito al 31/12/2014 pari ad € 1.483.525 come segue: 
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- €  883.525 a Riserva facoltativa anche in considerazione del fabbisogno finanziario necessario 
all’attuazione del piano degli investimenti indifferibili 

- €  600.000  a dividendi  le cui modalità di pagamento saranno stabilite con il socio anche in considerazio-
ne di altri importi significativi dei quali è prevista l’erogazione alla Città. 

 

 

Torino, 31 marzo 2015. 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
(Gilberto Giuffrida) 
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Relazione della società di revisione  
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39  
 
 

 
 
 
 
 
 
All’Azionista della 
AFC Torino S.p.A. 
 
 
 
 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della AFC Torino S.p.A. 
chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della 
AFC Torino S.p.A. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione contabile.  
 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla 
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine 
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.   
 
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa 
da altro revisore in data 26 maggio 2014. 
  

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della AFC Torino  S.p.A. al 31 dicembre 2014 è 
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della Società.  
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4. Per una migliore comprensione del bilancio della Società e una migliore informativa al 

lettore si richiama l’attenzione su quanto riportato dagli Amministratori nei seguenti 
paragrafi: 
 

a. In nota integrativa, nei criteri di valutazione “Riconoscimento ricavi e costi”, gli 
Amministratori riportano quanto segue: “[…]In attuazione di quanto già espresso nella 

nota al bilancio 2013, sono stati riscontati i ricavi relativi alle estu-mulazioni per le sub-concessioni 

rilasciate nell’anno 2014 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. In relazione a quanto detto si sottolinea come con 

deliberazione della Giunta Comunale di prossima approva-zione il Comune di Torino preveda 

espressamente che la società Afc incassi, nel 2015 fino al 2043, in nome e per conto della Città la 

quota  parte di tariffa riferita alle estumulazioni. Tali incassi costituiranno un debito verso il 

Comune che Afc riverserà con la stessa periodicità prevista per le verifiche delle componenti del 

canone per il servizio cimiteriale in quanto Afc agirà solo come mandataria delegata all’incasso.  Le 

tariffe di estumulazione 2013 2014, già accantonate nei risconti passivi, saranno rimborsate al 

Comune nel corso del 2015 a titolo di copertura dei costi che saranno sostenuti dalla Città per le 

operazioni di dismissione delle sepolture eseguite negli stessi anni. […]”. 
 

b. In relazione sulla gestione, nel paragrafo “Relazione degli amministratori sulla 
gestione a corredo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014”, gli Amministratori 
riportano quanto segue: “[…]Si evidenza che è in corso di approvazione la delibera del 

Comune di Torino che va a chiarire e normare il trat-tamento contabile-civilistico delle tariffe riscosse 

dalla società, sanando anche i dubbi sul trattamento conta-bile dei ricavi dell’esercizio 2014 e degli 

esercizi passati. Tale nuova valutazione si è resa necessaria a seguito dell’introduzione nel contratto 

di servizio, originariamente di durata indeterminata, di una data di scadenza  (2043), in aderenza 

alle previsioni normative vigenti.  La tariffa per sub concessione manufatto, infatti, pur essendo una 

tariffa unica che remunera, nella sua globalità, i costi che la società sostiene, è onnicomprensiva 

anche dei costi per dismissione sepoltura al termine delle concessioni quarantennali.  A partire 

dall’anno corrente (2015) e fino al 2043 AFC provvederà quindi a versare alla Città la 

corrispondente quota parte delle tariffe riscosse. La determina precisa inoltre che i ricavi derivanti 

dalle tariffe comunali applicate vanno imputati al manteni-mento dei cimiteri nel loro complesso. 

[…]”.   

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge, compete agli Amministratori della AFC Torino S.p.A.. E’ di 
nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate 
dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio della AFC Torino S.p.A. al 31 dicembre 2014. 

 
 
Torino, 14 aprile 2015 
 
Ria Grant Thornton S.p.A. 
 
Gianluca Coluccio 
(Socio) 

 


















