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Organi Sociali di TRM S.p.A. 

Consiglio di Amministrazione (1) 

Presidente – Sig. Bruno Torresin 

Amministratore Delegato – Ing. Mauro Pergetti (4) 

Consigliere – Geom. Giuseppe Marsaglia Cagnola 

Consigliere – Dott. Giovanni Chinosi (6) 

Consigliere – Avv. Susanna Austa (6) 

Consigliere – Dott. Matteo Ambroggio (5) 

Consigliere – Ing. Pasquale Iannuzzo (5) 

Collegio Sindacale (2) 

Presidente – Dott. Ernesto Ramojno 

Presidente – Dott. Ernesto Carrera (5-6) 

Sindaco Effettivo – Dott.ssa Paola Vola 

Sindaco Supplente – Dott.ssa Claudia Tesio (6) 

Sindaco Supplente – Dott.ssa Margherita Gardi

Sindaco Supplente – Dott. Maurizio Di Marcotullio (5) 

Società di Revisione (3) 

BDO Italia S.p.A.

Durata: 
- (1) il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 29/01/2013 e, ai sensi dell’art. 18 3^ 

comma dello Statuto Societario, rimarrà in carica per tre esercizi finanziari e scade alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. 
- (2) il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti il 30/04/2013 e scade alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2015. 
- (3) la Società di Revisione è stata nominata dall’Assemblea degli Azionisti il 9/10/2013 e scade alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2015. 
- (4) l’ing. Mauro Pergetti è stato nominato Consigliere dal Consiglio di Amministrazione il 29/12/2014 e in pari gli è stata 

attribuita la carica di Amministratore Delegato, l’Assemblea degli Azionisti l’8/01/2015 ha confermato e ratificato la 
cooptazione e la carica di Amministratore Delegato che scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio al 31/12/2015.  
- (5) tutti questi soggetti hanno presentato le proprie dimissioni il 29/01/2016 a seguito dell’acquisizione da parte di IREN 

S.p.A. (attraverso la controllata IREN Ambiente S.p.A.) del 100% della società F2i Ambiente S.p.A., che detiene quale unica 
partecipazione il 51% di TRM V S.p.A.. 
- (6) tutti questi soggetti, in conseguenza di quanto descritto al precedente punto 5, sono stati nominati dall’Assemblea degli 

Azionisti del 22/02/2016 con scadenza del mandato alla data di Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio dell’anno 
2015. 
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TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. (TRM S.P.A.) 

Sede in Via P. Gorini 50 - 10137 - Torino (TO)  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Torino 08566440015 

Capitale sociale sottoscritto €. 86.794.220 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

Signori Soci, 

ai sensi delle disposizioni di legge e dello Statuto sociale, viene presentato per l’approvazione il 

bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 che riporta un utile pari a € 7.100.426. 

Nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice Civile, e, in particolare dall’art. 2428, abbiamo 

predisposto la presente Relazione sulla Gestione che integra e completa l’informativa contenuta nei 

prospetti di bilancio dell’esercizio 2015 e nella Nota Integrativa in cui sono state fornite le notizie 

attinenti all’illustrazione del medesimo. 

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di euro, intende fornire le informazioni 

reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi 

storici e valutazioni prospettiche. 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

La Vostra Società, come noto, è stata costituita nel 2002 per progettare, realizzare e gestire l’impianto 

di termovalorizzazione del Gerbido. 

Il 2015 è stato il primo anno di gestione piena e diretta dell’impianto da parte della Società. 

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 cosiddetto ''Sblocca Italia'', 

coordinato con la Legge di conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164), recante "Misure urgenti 

per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività' 

produttive" l’Ente autorizzatorio ha avviato il procedimento di revisione dell’autorizzazione integrata 

ambientale (A.I.A.) in conformità alle previsioni normative (autorizzazione all’incenerimento a 

saturazione del carico termico). 

In data 16 luglio 2015 la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato con determinazione del 

Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 135-

22762/2015 la saturazione del carico termico dell’impianto di termovalorizzazione attribuendogli la 

qualifica di impianto di recupero energetico R1 ed adeguando così l’autorizzazione integrata 

ambientale. Tale adeguamento incrementa la quantità di rifiuti trattabili, che per l’anno 2015 si è 

attestata a 472.754 tonnellate. Inoltre l’autorizzazione non presenta limitazioni al quantitativo di rifiuti 

speciali trattabili. 

Azionariato e finanziamento da parte dei Soci 

Al 31/12/2015 l’azionariato della Società era così composto.  
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Gli azionisti di TRM V. S.p.A. al 31/12/15 erano Iren (Iren Ambiente S.p.A. [48,8%], Iren Energia 

S.p.A.[0,1%] e Iren Emilia S.p.A. [0,1%]) e F2i Ambiente S.p.A. [51%]. 

In data 2/03/2015 il socio Comune di Torino ha completato il versamento di € 1.620.000 

rappresentante l’ammontare del capitale, per la quota azionaria di riferimento e per le quote inoptate 

dagli altri soci pubblici, da versare in relazione alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 

30/07/2014 di aumento del capitale sociale a pagamento ed in denaro per € 8.100.000, ed in accordo 

con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 08/01/2015 di aumento del capitale sociale per € 

1.620.000 riservato al Comune di Torino stesso e a gli altri Soci pubblici. 

Il capitale sociale al 31/12/2015, rispetto all’esercizio precedente,  risulta pertanto aumentato di Euro 

1.620.000, passando da Euro 85.174.220 ad Euro 86.794.220 . 

In data 29/1/16 è stato perfezionato l’accordo di acquisizione da parte di Iren Ambiente S.p.A. del 
100% della società F2i Ambiente S.p.A. 

Attività di  direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del codice civile si attesta che, in relazione alle previsioni 

statutarie in essere, la Società, alla data del 31/12/15, non era soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento. 

Finanziamento da parte di istituti di credito 

Per disporre di adeguate risorse finanziarie a copertura dei costi correnti e degli investimenti necessari 

alla realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido, iniziativa realizzata in project 

financing, la società ha stipulato, con BNP Paribas S.A., BEI (Banca Europea per gli Investimenti), 

Unicredit S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza, uno specifico contratto di finanziamento il 29 ottobre 

2008, modificato nel 2010 una prima volta in data 21 gennaio 2010, una seconda volta in data 2 luglio 

2010 e successivamente in data 30 gennaio 2013. 

L’esposizione complessiva alla data del 31/12/2015 risulta perfettamente allineata con il nozionale 

dello strumento di copertura dal rischio di tasso (I.R.S. - Interest Rate Swap) stipulato in collegamento 

con il Contratto di Finanziamento. 

In data 31/12/2015 la Società ha provveduto a versare la prima rata di rimborso del finanziamento 

prevista dal piano ammortamento pari, in quota capitale, ad € 6.319.620 e pari al 1,9035% del debito. 

Appalto di realizzazione dell’impianto 
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In data 18/02/2015 l’appaltatore ha firmato il Conto Finale, contestualmente è stato stipulato 

l’addendum contrattuale (già approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30/07/2014) avente ad oggetto 

l’accoglimento della variante n.5, il riconoscimento di maggiori forniture rese nel corso dell’attività 

realizzativa, la determinazione dell’importo di penale per ritardo nel completamento dei lavori, il 

riconoscimento economico di n. 2 riserve, l’addebito all’appaltatore per maggior consumo di gas 

metano, la rinuncia a tutte le pretese formulate con riserva nel registro di contabilità e contestuale 

rinuncia da parte di TRM ad ogni richiesta di danno formulata nei confronti dell’Appaltatore, 

giungendo alla definizione bonaria delle reciproche pretese. 

In data 30/03/2015 si è svolta la visita formale della Commissione di Collaudo, preliminare 

all’emissione del certificato di collaudo, avvenuta in data 27/11/2015 ed anch’essa firmata 

dall’Appaltatore senza alcuna riserva. 

Il certificato di collaudo è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 17/12/15. 

Direzione lavori 

Con l’emissione del Conto Finale  l’ATI Cabinet Merlin s.a., affidataria del servizio di Direzione dei 

Lavori, misurazione, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, ha completato lo svolgimento del proprio incarico. 

Al 31/12/2015 l’importo del servizio fornito dalla Direzione lavori ammonta a € 7.804.317 

comprensivo dei corrispettivi, ancora da formalizzare, correlati all’importo riconosciuto 

all’Appaltatore per la transazione ex art. 239 d.lgs 163/06 e per revisione prezzi d’appalto. 

Collaudo 

Con l’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio la Commissione di Collaudo, costituita dal 

Prof. Dott. Ing. Guido CAPOSIO, dal Prof. Dott. Ing. Cesare BOFFA e dal Dott. Ing. Giulio BURCHI 

ha completato lo svolgimento del proprio incarico. 

La Commissione ha altresì comunicato in via preliminare rispetto all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, la complessiva collaudabilità dell’opera. 

Al 31/12/2015 l’importo del servizio fornito dalla Commissione di Collaudo ammonta a € 1.142.775 

comprensivo dei corrispettivi, ancora da formalizzare,  correlati all’importo riconosciuto 

all’Appaltatore per la transazione ex art. 239 dlgs 163/06, per la revisione prezzi d’appalto, per le 

varianti 4, 5 e maggiori forniture. 

  

Consulente tecnico indipendente delle banche 

La società MWH S.p.A., in qualità di Consulente Tecnico Indipendente (“CTI”), nell’interesse 

congiunto delle Banche Finanziatrici, ha continuato nel 2015 l’attività di monitoraggio della gestione 

dell’impianto, ha concluso l’attività di monitoraggio dell’esecuzione del contratto d’appalto (analisi 

conto finale e certificato di collaudo provvisorio), redigendo appositi report. 

Esercizio dell’impianto 

Nell’anno 2015 si rilevano: 

- rifiuti conferiti pari a 472.754 tonnellate di cui 23.836 tonnellate di RSA;  

- rifiuti trattati: 468.414 tonnellate;  

- energia elettrica prodotta: 351.992 MWh.  

Enti di Controllo – Adempimenti autorizzativi 

Nel corso dell’anno sono state avanzate richieste di modifiche non sostanziali finalizzate a consentire 

una migliore gestione dell’impianto; tra le principali si ricorda la richiesta di autorizzazione 

trattamento nuovi CER e la richiesta di modifica del piano di monitoraggio e controllo per punti 

emissivi minori. 

A seguito delle diffide ricevute dall’ente autorizzatorio la società ha adempiuto nei termini prescritti. 
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Si è conclusa l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica a seguito delle segnalazioni effettuate 

da ARPA, si è in attesa di conoscere quanto sarà stabilito dal Giudice per le Indagini Preliminari. 

In data 31/12/2015 l’ARPA ha notificato un verbale di prescrizione tecnica asseverata, con richiesta di 

adempimento prescrizioni, alle quali la Società sta provvedendo. 

Certificati verdi 

In data 9/6/2015 il GSE ha riconosciuto alla Società i Certificati Verdi relativi alla produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile relativa all’anno 2014. 

In data 23/9/2015 la Società, come previsto contrattualmente, ha provveduto a trasferire a Iren Mercato 

i Certificati Verdi accreditati, al netto di quelli da riconoscere per la quota d’obbligo 2014, 

fatturandone a titolo di acconto il 40% del controvalore calcolato su un prezzo provvisorio.  

A marzo 2016 avverrà la fatturazione del restante 60% con contestuale conguaglio definito sulla base 

del prezzo definitivo calcolato secondo le previsioni contrattuali. 

La società sta predisponendo la documentazione necessaria al riconoscimento dei Certificati Verdi per 

la produzione 2015. 

Assicurazioni 

TRM, con specifico riferimento alla gestione dell’impianto di termovalorizzazione, mantiene attive le 

seguenti coperture assicurative: 

- polizza All Risks (incluso il guasto macchine);  

- polizza RCT/O/P (responsabilità civile versi terzi, prestatori di lavoro e da prodotti); 

- polizza RC Inquinamento (responsabilità ambientale insediamenti). 

Tale pacchetto assicurativo risponde a quanto previsto dal Contratto di Finanziamento. 

Contenziosi 

Il Sig. Palumbo ha presentato avanti al TAR Sicilia ricorso per l’annullamento della Determina del 

RUP con la quale veniva richiesto all’Appaltatore di sostituire la sua ditta (una subappaltatrice) a 

seguito dei controlli antimafia svolti da TRM S.p.A.(informativa atipica ex art. 1 septies L. 726/82). A 

seguito del rigetto del TAR, il ricorrente ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per la riforma 

della ordinanza del TAR Sicilia. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare e 

competente il TAR del Piemonte. Il ricorrente – ad inizio 2013 – ha quindi presentato appello al TAR 

Piemonte. Non si conoscono ulteriori sviluppi. 

Sussistono alcune situazioni potenziali di ammende/sanzioni, prudenzialmente valutate e rilevate 

nell’esercizio, in relazione a procedimenti sanzionatori (verbali ARPA con prescrizioni, verbali Spresal 

per inosservanze, ecc,), che non costituiscono situazioni in contenzioso. A tale riguardo sono stati 

prudenzialmente costituiti (ovvero sussistono) fondi rischi ed oneri e per il dettaglio si rimanda alla 

nota integrativa. 

A febbraio 2016 è pervenuto un decreto ingiuntivo alla società da parte di un fornitore della Coopsette 

Soc. Coop. in liquidazione coatta amministrativa. Non sussistendo i requisiti legali per tale atto TRM 

ha fatto opposizione. 

Contratti di conferimento in essere 

Si ricordano i contratti ventennali con CO.VA.R 14 (Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14), C.C.S. 

(Consorzio Chierese per i Servizi), AMIAT (Consorzio di Bacino 18) e CIDIU (Consorzio 

Intercomunale di Igiene Urbana); la restante parte di rifiuti conferiti, urbani e speciali, sono stati gestiti 

con contratti di validità annuale ovvero infrannuale. 

Si mette in evidenza che anche nel 2015, a seguito degli accordi fra Regione Liguria e Regione 

Piemonte ed autorizzazione dell’ATO-R, sono stati stipulati contratti di conferimento con Amiu 

Genova S.p.A. il quantitativo complessivamente conferito nell’esercizio 2015 è stato pari a 38.586 

tonnellate. 

Sono in corso, in collaborazione con ATO-R, attività propedeutiche finalizzate alla stipula di ulteriori 

contratti di conferimento di rifiuti urbani di durata pari alla durata della concessione.  
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Ulteriori attività’ tecniche. 

Le reti di raccolta acque reflue sia industriali che civili e meteoriche dell’impianto gestite da SMAT 

funzionano regolarmente. 

Il collegamento tra l’impianto e la rete di gas naturale gestita da SNAM funziona regolarmente. 

Il collegamento tra l’impianto e la rete di acqua industriale gestita da SAP funziona regolarmente. 

Inoltre, in collaborazione con SAP, prosegue il monitoraggio delle falde acquifere su cui insiste il 

campo pozzi di SAP stessa. 

Gara per edificio teleriscaldamento 

In collaborazione con TLR V S.p.A., che si occupa del progetto di teleriscaldamento dei comuni di 

Beinasco e Grugliasco, si è giunti alla condivisione del testo del contratto di somministrazione del 

calore, propedeutico all’avvio della realizzazione dell’edificio di teleriscaldamento (in capo a TRM) e 

delle connesse opere elettromeccaniche (in capo a TLR V). 

Agli aggiudicatari provvisori delle gare rispettivamente dei “Lavori inerenti la costruzione dell’edificio 

di teleriscaldamento” e del “Servizio di Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione dell’edificio” è stata inviata richiesta di conferma di validità della loro offerta per ulteriori 

365 gg. Agli stessi è stato altresì precisato che l’aggiudicazione potrà divenire definitiva ed i relativi 

contratti essere disposti da TRM, soltanto qualora si addivenga alla stipulazione del contratto di 

“Vendita calore” tra TRM e TLR V. 

Sistemazione a verde di via Gorini 

Essendo in programma, entro l’estate del 2016, la restituzione alla Città di Torino dell’area verde, 

occupata a suo tempo da attività di cantiere, si è proceduto ad affidare gli incarichi di “CSP/CSE e 

Rilievi topografici”, nonché di “Progettazione definitiva/esecutiva e Direzione Lavori” a due Studi 

tecnici. 

Tali attività, attualmente in corso di svolgimento, sono propedeutiche alla futura “Gara di esecuzione 

dei lavori di sistemazione a verde”, consistente nella rimozione dello strato superficiale e successiva 

sistemazione a prato. 

A seguito della presentazione alla Città di Torino, a Terna ed a Snam Rete Gas del progetto 

“definitivo”, sono stati rilasciati dagli stessi i pareri “positivi” all’esecuzione dei lavori, previa 

indizione della precitata Gara.  

Comunicazione 

L’attività più rilevante nel 2015 è stata lo sviluppo del Progetto scuole, un’iniziativa nata per offrire ai 

bambini delle scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie una modalità di visita all’impianto 

adatta a loro per linguaggio, contenuti, attività. 

Questa iniziativa ha richiesto la progettazione dei percorsi didattici - differenziati per fasce di età - lo 

studio e realizzazione del relativo allestimento, la predisposizione del materiale da utilizzare in sede di 

visita, la stesura di un manuale per i tutor. La fase di test - con l’arrivo delle prime scuole – ha preso 

avvio dal mese di ottobre.  

Per promuovere questa iniziativa alle scuole, è stato realizzato un leaflet che riassume le principali 

caratteristiche del progetto da distribuire agli istituti potenzialmente interessati a questo tipo di 

proposta. 

Sono anche proseguite le visite per le altre categorie di stakeholder: dalle istituzioni agli ordini 

professionali, dalle associazioni di ecovolontari ai cittadini. La promozione delle visite viene fatta 

attraverso il sito web o la distribuzione dei materiali divulgativi presso gli uffici di contatto con il 

pubblico nei Comuni limitrofi all’impianto. 

Nel complesso, nel corso del 2015 hanno visitato l’impianto 3.200 persone, di cui più della metà 

studenti. 

A seguito di alcune modifiche intervenute nell’autorizzazione all’impianto e dopo aver conseguito la 

certificazione ISO 14001, è stato sottoposto ad aggiornamento il leaflet generale sull’impianto. 

L’intervento ha riguardato soprattutto i contenuti, mentre la grafica è rimasta pressoché invariata. 
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Sono state realizzate e - successivamente - pubblicate sul sito web di TRM le Video FAQ, una 

iniziativa di comunicazione nata per offrire una modalità diversa di risposta alle domande principali 

inerenti l’impianto e il suo funzionamento da parte dei cittadini. Si tratta di 8 pillole video - da circa 1 

minuto l’una - ciascuna relativa ad un tema di possibile interesse. Sono state pubblicate sia sul sito web 

di TRM che sul canale Youtube. 

Per completare l’arredamento dell’atrio del Centro direzionale, è stato realizzato un allestimento per la 

zona di ingresso per renderlo accogliente considerando che si tratta del biglietto da visita per 

l’impianto verso tutti coloro che vi accedono per motivi diversi (riunioni, visite, lavorazioni, ecc.). 

Sostenibilità e Monitoraggio ambientale 

Sono proseguite nel corso del 2015 le attività di monitoraggio ambientale come richiesto in fase di 
Valutazione di Impatto Ambientale, sulla base del Piano di Monitoraggio approvato dal Servizio 

Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino.  

D. Lgs. 231/2001  

Nel corso del 2015 il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 ed in particolare il 

Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Piano di Trasparenza e Integrità sono stati aggiornati a 

seguito dell’emanazione da parte dell’ANAC della Determinazione n. 8  del 17/06/2015 «Linee guida 

per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 

degli enti pubblici economici». 

Parallelamente si è avviata l’attività di formazione sia sul D.Lgs. 231/01 e il MOG implementato ai 

sensi del medesimo decreto, nonché sulla legge 190/2012 e sul Piano di Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza e Integrità implementato ai sensi della Legge citata e del Piano Nazionale 

Anticorruzione, con due incontri tenutisi nei mesi di maggio e luglio 2015.  

L’attività secondo il Piano di Audit 2015 ha visto lo svolgimento di due audit nel corso dell’anno, sulla 

formazione in ambito sicurezza nel giugno 2015 e sulla gestione dei flussi rifiuti in ingresso e in uscita 

nel settembre 2015. Gli ulteriori due audit previsti in ambito 231 sono stati ricalendarizzati per il 2016. 

Si è inoltre avviata la ricerca di mercato per affidare l’incarico per l’aggiornamento del Modello 231 al 

reato di autoriciclaggio e ai nuovi reati ambientali, attività da svolgersi nel 2016.  

Sistema integrato Qualità Ambiente e Sicurezza 

In data 25-26 giugno 2015 IMQ, Ente di Verifica accreditato individuato con procedura di gara da 

TRM per il sistema delle certificazioni di impianto, ha concluso le attività di verifica ispettiva sul 

Sistema di Gestione aziendale finalizzate all’ottenimento della certificazione ISO 14001:2004, ed 

emesso in data 6 luglio 2015 il certificato di conformità del sistema alla norma citata. 

La certificazione ambientale secondo la ISO 14001 rappresenta la prima tappa del percorso 

certificativo di impianto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale. 

TRM per il 2015 ha provveduto, ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, al continuo 

adeguamento del Documento Valutazione Rischi, alla formazione dei lavoratori ed a eseguire le 

attività descritte nel piano di miglioramento della sicurezza.  

A seguito dei verbali ricevuti dall’ente di controllo la società ha adempiuto nei termini prescritti. 

Andamento della gestione

Sviluppo della domanda, concorrenza e andamento dei mercati cui opera la società  

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata a livello nazionale dal 

D.Lgs. 152/06, al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente ed i necessari controlli. 

La norma anzidetta prescrive che il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato 

secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed individua altresì i criteri che 

devono costituire la base della costruzione di tale sistema. 
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Rispetto a questo livello di norme nazionali si inserisce la Legge Regionale n. 24/2002 che, fra gli altri 

aspetti, disciplina l’organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani secondo le seguenti linee 

generali: 

il sistema integrato comprende i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono 

del servizio pubblico, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non 

pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani; 

l’attività di gestione è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base 

territoriale provinciale; 

il sistema integrato di gestione è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture, tra loro 

interconnessi, che permettono di ottimizzare le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta 

differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; 

tali attività, strutture ed impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando 

il recupero; 

la discarica deve costituire la fase finale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi 

a valle dei conferimenti separati, delle raccolte differenziate, del recupero, della valorizzazione anche 

energetica dei rifiuti. 

Nella provincia di Torino il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è oggi articolato, ai sensi 

della L.R. n. 24/02 e s.m.i., su base territoriale e su un doppio livello organizzativo: bacini di gestione 

dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti 

(servizi di bacino); i bacini sono poi raggruppati nell’ambito territoriale ottimale (ATO-R) nel quale 

sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e 

smaltimento dei rifiuti (servizi di ambito). 

In ciascun bacino e nell’ATO-R l’organizzazione dei rispettivi servizi avviene nel rispetto del principio 

sancito dalla legge regionale di separazione delle funzioni amministrative di governo dalle attività di 

gestione operativa. Pertanto, nei bacini e nell’ATO-R le funzioni di governo sono svolte 

rispettivamente dai Consorzi obbligatori di bacino e dall’Associazione d’ambito, mentre le attività di 

gestione operativa dei servizi sono affidate alle società di gestione (secondo le modalità di cui all’art. 

113 commi 3 e seguenti del D. Lgs. 267/2000). 

ATO-R è l’autorità di governo e di organizzazione del sistema impiantistico di smaltimento e 

trattamento dell’Ambito della Città Metropolitana di Torino 

All’interno dell’ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana sono attualmente definiti 7 bacini 

di gestione dei rifiuti (il bacino 17 è diviso in due sub-bacini) e sono costituiti 8 Consorzi obbligatori 

di bacino.  
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L’immagine riportata sopra mette in evidenza i bacini di gestione del rifiuti e Consorzi dell’ATO 

Provincia di Torino. 

L’impianto di termovalorizzazione di TRM S.p.A. costituisce quindi l’elemento cardine dell’intero 

sistema integrato dei rifiuti nell’ambito della Città Metropolitana di Torino.  

Il termovalorizzatore a seguito degli accordi fra Regione Liguria e Regione Piemonte ed 

autorizzazione dell’ATO-R, ha accolto nel 2015 RSU prodotti nella Regione Liguria. 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

Per quanto riguarda la vostra Società, l'esercizio trascorso è stato caratterizzato dalla piena e diretta 

gestione dell’impianto da parte del personale della Società stessa. 

I risultati reddituali previsti nel budget revisionato 2015 (approvato dall’Assemblea dei Soci il 

23/09/2015) risultano in linea con quanto programmato.  

Nel grafico successivo è possibile apprezzare, limitatamente ai ricavi operativi, la composizione 

percentuale dei medesimi al 31/12/2015.  
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Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in euro): 
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Occorre innanzitutto precisare che il confronto dei dati economici dei due esercizi è solo parzialmente 

omogeneo. Infatti, il conto economico dell’anno 2014 ha beneficiato, in particolare nei Costi Esterni e 

nei Costi del Personale, dell’esercizio provvisorio in capo all’ATI costruttrice, con conseguenti minori 

oneri per la Società in termini di materiali di consumo, manutenzioni e costi del personale. 

I ricavi operativi netti a fine esercizio sono pari a € 82.299.969, in significativo aumento rispetto 
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all’esercizio precedente.  

Si precisa che nella riclassificazione dei dati economici della Società si è tenuto conto che tramite la 

voce “A) Valore della produzione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” vengono 

stornati dal conto economico dell’esercizio i costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione 

interna di immobilizzazioni. La variazione fra i due esercizi considerati pari a € (1.342.346) è dovuta 

alla parziale capitalizzazione nel corso del 2014 dei costi del personale tecnico, poi cessata 

definitivamente il 31/8/14.  

Il Valore della Produzione si incrementa rispetto all’esercizio precedente di € 10.697.024 

principalmente per effetto della cessazione dei limiti autorizzativi ai rifiuti trattabili. 

I costi esterni presentano un incremento pari a € 8.988.828 rispetto all’esercizio precedente. La 

variazione è ricollegabile, in particolare, all’incremento dei costi “operativi” (in particolare energia 

elettrica, metano, altre forniture e smaltimenti) connessi all’aumentata attività di impianto e alla 

gestione diretta dell’impianto per tutto l’esercizio.  

Il costo del personale si incrementa di € 367.732 rispetto all’esercizio precedente e ciò è associato 

all’incremento del numero medio di dipendenti tra 2014 e 2015. 

Il margine operativo lordo positivo di € 50.188.069 evidenzia, in connessione alle motivazioni già 

individuate sopra, pertanto, una variazione positiva pari ad € 1.340.465 rispetto al precedente esercizio.  

Gli ammortamenti ed accantonamenti, in relazione al procedimento contabile di ammortamento 

relativo all’impianto di termovalorizzazione nei termini individuati nella nota integrativa, ammontano 

complessivamente a € 19.236.348 e sono sostanzialmente in linea con quelli del 2014. 

Il risultato operativo positivo, per le motivazioni illustrate in precedenza, ammonta conseguentemente 

ad € 30.951.721 e presenta un incremento pari ad € 1.419.758 rispetto al precedente esercizio. 

L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) positivo ammonta a € 29.621.863 e presenta un 

decremento pari ad € 2.188.228 rispetto al precedente esercizio. 

Gli oneri finanziari nel 2015 presentano un valore negativo di € 18.086.049 con un incremento rispetto 

all’esercizio precedente di € 3.090.106 dovuto al raggiungimento nel 2015 della massima esposizione 

nei confronti delle Banche.  

Nella voce imposte correnti sono contabilizzate l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e 

l’imposta sul reddito delle società (IRES) di competenza dell’esercizio pari rispettivamente ad € 

1.156.258 ed € 2.721.500.  

L’ammontare dell’IRAP è stato determinato applicando l’aliquota del 4,2% prevista dall’art. 23 del 

D.L. 98/2011 (convertito in legge n°111/2011) per le imprese  titolari di concessioni per la gestione di 

servizi e di opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.  

L’ammontare dell’IRES è stato determinato applicando l’aliquota del 27,5%. 

Le imposte anticipate ammontano ad € 557.630. 

Il risultato finale in utile ammonta ad € 7.100.426.  

A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di redditività, evidenziandone anche il relativo significato e pertanto non si inseriscono 

ulteriori commenti, confrontati con gli stessi indici dei precedenti esercizi. 
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Principali dati patrimoniali 
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Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in euro):  

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Disponibilità immediate 85.569.863 113.189.806 -27.619.943

Rimanenze di magazzino 624.928 646.629 -21.701

Crediti verso Clienti 35.498.935 20.378.956 15.119.979

Crediti Tributari 2.278.393 203.569 2.074.824

Crediti per imposte anticipate 1.351.571 1.909.201 -557.630

Altri crediti 18.112.419 14.983.123 3.129.296

Ratei e risconti attivi 1.093.034 1.497.012 -403.978

Disponibilità differite 58.959.280 39.618.490 19.340.790

Attività d’esercizio a breve termine 144.529.143 152.808.296 -8.279.153

Debiti verso fornitori 27.286.854 53.403.045 -26.116.191

Acconti 0 0 0

Debiti tributari e previdenziali 1.173.239 3.276.618 -2.103.379

Altri debiti  38.519.167 28.833.804 9.685.363

Ratei e risconti passivi                        104 0 104

Passività d’esercizio a breve termine 66.979.363 85.513.467 -18.534.104

Capitale circolante netto 77.549.780 67.294.829 10.254.950

Immobilizzazioni immateriali nette 1.373.461 1.786.507 -413.046

Immobilizzazioni materiali nette 324.046.676 340.107.157 -16.060.481

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

0 0 0

Capitale immobilizzato 325.420.137 341.893.664 -16.473.527

Capitale investito netto 402.969.917 409.188.493 -6.218.577

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

372.311 280.317 91.994

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 0

Fondo rischi 1.974.092 844.474 1.129.618

Altre passività a medio e lungo termine 309.518.288 325.679.120 -16.160.832

Passività  a medio lungo termine 311.864.691 326.803.911 -14.939.220

Capitale sociale (al netto dei crediti verso 
azionisti) 

86.794.220 85.174.220 1.620.000

Riserva sovrapprezzo azioni                    924 924 0

Riserva arrotondamento €uro 0 0 0

Risultati esercizi precedenti a nuovo -2.790.562 -13.306.847 10.516.285

Risultato esercizio 7.100.426 10.516.285 -3.415.859

Patrimonio netto  91.105.009 82.384.582 8.720.427

I principali dati patrimoniali della Società, in sintesi,  pongono in evidenza le seguenti risultanze.
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Il totale delle attività d’esercizio a breve termine al 31.12.2015 risulta pari ad € 144.529.143. Rispetto 

all’anno precedente si ha un decremento di € 8.279.153 riguardante essenzialmente la combinazione 

delle variazioni dei “Crediti verso clienti” (la cui entità si incrementa di € 15.119.979 in connessione 

all’incremento dell’attività di impianto rispetto all’esercizio precedente), gli “Altri Crediti” (la cui 

entità si incrementa di € 3.129.296 in connessione al maggior riconoscimento di Certificati Verdi 

previsto per la produzione 2015) e la voce “Crediti Tributari” e che registra un incremento di € 

2.074.824 dovuto principalmente agli acconti IRES ed IRAP e in secondo luogo all’aumento del 

credito IVA.(da ricondurre, almeno parzialmente, alle modifiche della normativa IVA (reverse charge 

energia elettrica e certificati verdi e split payment). 

Le disponibilità immediate ammontano a fine esercizio ad € 85.569.863  ed accolgono in particolare i 

fondi rinvenienti dalle dinamiche degli incassi dei conferimenti dei rifiuti e della vendita di energia 

elettrica e dei certificati verdi. 

Il totale delle passività d’esercizio a breve termine alla fine del 2015 ammonta ad      € 66.979.363, con 

una diminuzione di € 18.534.104 rispetto al 31.12.2014. Il decremento più rilevante è quello subito 

dalla voce “debiti verso fornitori” e la cui variazione è strettamente dovuta ad un secondo svincolo 

parziale della ritenuta a garanzia prevista nel contratto di appalto.  

Le variazioni subite dalle attività e passività a breve hanno, pertanto, comportato un incremento 

rispetto all’esercizio precedente di € 10.254.950 del “capitale circolante netto”, il quale risulta pari a € 

77.549.780. 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali nette e le immobilizzazioni finanziarie risultano pari a € 

325.420.137, con un decremento  rispetto all’esercizio precedente di  € 16.473.527. La variazione è 

l’effetto congiunto di un incremento dei cespiti limitato rispetto agli esercizi passati ed al processo 

contabile di ammortamento.  

Per maggiori dettagli relativi ai costi oggetto di capitalizzazione si rinvia alla Nota Integrativa. 

Il capitale investito netto al 31/12/2015 risulta pari a € 402.969.917 con un decremento di € 6.218.577 

rispetto al precedente esercizio. 

Le passività a medio-lungo termine ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 311.864.491. La voce più 

rilevante dell’aggregato in commento è strettamente connessa con il finanziamento dei lavori di 

costruzione dell’impianto di termovalorizzazione. Nell’esercizio è stato, infatti, contabilizzato alla 

voce “debiti verso banche” (scadenza oltre 12 mesi) il credito concesso dalle banche finanziatrici 

dell’opera e non ancora rimborsato (o da rimborsare entro i 12 mesi) per un ammontare pari ad € 

301.680.380. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, ammonta ad € 91.105.009. Nel corso dell’esercizio, il socio 

Comune di Torino. ha proceduto al versamento di € 1.620.000 in relazione all’aumento di capitale 

sopra citato. 

Al fine di fornire ulteriori informazioni necessarie alla comprensione della situazione societaria, sulla 

base dello stato patrimoniale riclassificato, vengono ora riportati indicatori di bilancio che agevolano la 

comprensione della situazione patrimoniale della Società, evidenziandone anche il relativo significato 

e pertanto non si inseriscono ulteriori commenti, confrontati con gli stessi indici dei precedenti 

esercizi. 
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, è la seguente (in euro):  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Depositi bancari 85.569.863 113.189.401 (27.619.538)

Denaro, asssegni ed altri valori in cassa 535 405 131 

Azioni proprie 0 0 0 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 85.570.398 113.189.806 (27.619.408)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 85.570.398 113.189.806 (27.619.408)

Obbligazioni ed obbligazioni convertibili (entro i 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (16.162.092) (6.319.620) (9.842.472)

Quota a breve finanziamenti 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine (16.162.092) (6.319.620) (9.842.472)

Posizione finanziaria netta a breve termine 69.408.306 106.870.186 (37.461.880)

Obbligazioni ed obbligazioni convertibili (oltre i 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (309.518.288) (325.678.537) 16.160.249 

Quota a lungo finanziamenti 0 0 0 

Crediti finanziari 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (309.518.288) (325.678.537) 16.160.249 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (240.109.982) (218.808.351) (21.301.631)

La posizione finanziaria netta della Società evidenzia al 31/12/2015 un saldo passivo di € 

(240.109.982), con una variazione negativa di € 21.301.631 rispetto al 31 dicembre 2014. Tale 

variazione è determinata dal decremento del saldo negativo della posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine pari ad € 16.160.249 e dalla variazione negativa della posizione finanziaria a breve 

termine pari ad € 37.461.880. 

La variazione di € 37.461.880 della posizione finanziaria netta a breve termine rispetto all’esercizio 

precedente è sostanzialmente riconducibile ad una riduzione del valore della voce “Depositi bancari” 

dovuta al rimborso della prima rata del finanziamento bancario e all’esborso straordinario connesso 

allo svincolo parziale della ritenuta a garanzia del contratto di appalto di costruzione dell’impianto. 

In relazione al saldo negativo riguardante la posizione finanziaria netta a medio e lungo termine pari ad 

€ 309.518.288 si evidenzia, come già precedentemente sottolineato, che il finanziamento in project 

finance è volto a non gravare eccessivamente sui soci in quanto il sistema si caratterizza per il fatto che 

i flussi di cassa operativi e gli utili dell’unità economica costituiscono la sorgente dei flussi finanziari 

che consentirà il rimborso del prestito contratto con i finanziatori.  

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 

sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene 

opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e il personale. 

Personale 

Il personale della Società, iscritto a libro matricola, al 31/12/2015 è pari a 53 dipendenti. Nel corso 
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dell’anno 2015 il numero di dipendenti in forza alla società è rimasto pressoché invariato con il solo 

inserimento di una risorsa impiegatizia in più, a supporto della gestione dell’impianto.  

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni nell’impianto, non si sono registrati addebiti in 

ordine a malattie professionali su dipendenti o exdipendenti . 

Ambiente 
La conduzione dell’impianto ha comportato alcune criticità e conseguenti superi dei limiti emissivi, cui 

hanno fatto seguito alcuni provvedimenti di diffida da parte della Città Metropolitana di Torino.  

Si segnala tuttavia che il numero di superi semiorari occorsi nell’anno risulta inferiore al numero 

massimo consentito dalla normativa; inoltre il quadro emissivo registrato nel 2015 risulta 

sensibilmente migliore rispetto a quello del 2014, con particolare riferimento alla stabilità del processo 

di termovalorizzazione.  

Per alcune situazioni potenziali di ammende/sanzioni (verbali ARPA), prudenzialmente valutate e 

rilevate nell’esercizio, sono stati prudenzialmente costituiti (ovvero sussistono) fondi rischi ed oneri e 

per il dettaglio si rimanda alla nota integrativa. 

Rapporti con imprese con partecipate 

TRM S.p.A. non detiene alcuna partecipazione. 

Investimenti

     
Gli investimenti realizzati nel periodo presentano i seguenti valori:  

    

Immobilizzazioni 
Acquisizioni 
dell’esercizio 

Costi impianto e di ampliamento 17.147

Costi di ricerca e sviluppo 

Concessioni, licenze e simili 1.304

Altre immateriali 0

Terreno, fabbricati e costruzioni leggere 166.196

Impianti e macchinari 791.946

Attrezzature industriali e commerciali 15.549

Altri beni 33.668

Immobilizzazioni in corso  453.850

Totale 1.479.660

      
L’attività di investimento dell’esercizio è relativa al completamento di opere minori connesse al 

contratto di appalto di costruzione, alla realizzazione di opere ed impianti a miglioramento 

dell’impianto o del processo industriale, all’acquisizione del diritto d’uso della piattaforma IREN One

nonché alla capitalizzazione, in coerenza con quanto effettuato per gli esercizi precedenti, dei servizi di 

Collaudo e Direzione Lavori connessi all’appalto di costruzione stesso. 

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia ai commenti in Nota Integrativa. 

Informazione ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le 
informazioni sotto riportate precisando innanzitutto che la gestione finanziaria della Società è orientata 

ad obiettivi di prudente amministrazione delle disponibilità senza specifiche finalità speculative.  
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Rischio di credito  

 I crediti della Società hanno  una buona qualità creditizia essendo quasi totalmente costituiti da 

posizioni  in essere con clienti (Consorzi bacini di gestione dei rifiuti oppure società di gestione dei 

rifiuti) che a loro volta incamerano, direttamente/indirettamente, corrispettivi derivanti dai tributi 

comunali sui rifiuti disciplinati da norme nazionale e/o locali. Peraltro i contratti di conferimento rifiuti 

in essere prevedono il rilascio di garanzie fideiussorie a prima richiesta che offrono adeguate garanzie 

in caso di inadempimenti nei pagamenti dei crediti commerciali. 

Inoltre gli strumenti finanziari, in senso stretto, sono costituiti esclusivamente da depositi di conto 

corrente aperti presso primari istituti bancari. 

Rischio di liquidità

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intendono fronteggiare eventuali rischi di liquidità 

si segnala che sono mantenuti adeguati depositi che consentono di far fronte al fabbisogno finanziario

a breve ed a medio termine.  

Il rischio di liquidità è altresì mitigato dai flussi finanziari in entrata connessi ai ricavi operativi. 

  

Rischio cambi  

La Società non è esposta al rischio di cambio. 

Rischio di mercato 

Circa i rischi di mercato, avendo già fornito alcuni elementi di inquadramento normativo e 

programmatorio a livello territoriale in merito al termovalorizzatore nella precedente sezione 

“Sviluppo della domanda, concorrenza e andamento dei mercati cui opera la Società”, si ritiene che 

questi siano adeguatamente presidiati e comunque modesti. 

Per quanto la produzione dei rifiuti urbani non sia un elemento “controllabile” – e del pari il prezzo 

dell’energia elettrica ceduta ovvero dei certificati verdi che maturano sulla stessa - si evidenzia che il 

Contratto di Servizio prevede meccanismi di riequilibrio della tariffa di conferimento nel caso di 

mancanza delle condizioni di equilibrio economico finanziario dell’iniziativa; è quindi possibile per la 

Società affrontare gli eventuali rischi di mercato non prevedibili senza particolari difficoltà. 

Ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2 Codice Civile

Non sono ritenuti significativi al fine del commento del risultato e dell’andamento gestionale, 

indicatori di risultato non finanziari. 

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti costi per lo svolgimento di attività di ricerca e 

sviluppo. 

Rapporti con ente controllante TRM V. S.p.A.

TRM V. S.p.A.  detiene l’80% della quota del capitale di TRM S.p.A. che, per tale ragione, risulta 

essere controllata dalla società TRM V. S.p.A. nei confronti della quale non è stato effettuato alcun 

servizio né sono stati intrattenuti rapporti finanziari. 

Azioni proprie 
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Si segnala ai sensi dell’art. 2428 C.C. che la Società non possiede, non ha acquistato né alienato nel 

corso dell’esercizio, azioni proprie anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Come già premesso in data 29/1/16 è stato perfezionato l’accordo di acquisizione da parte di Iren 

Ambiente S.p.A. del 100% della società F2i Ambiente S.p.A., IREN Ambiente acquisisce così il 

controllo dell’80% di TRM a fronte di un restante 20% detenuto dai soci pubblici. 

I prossimi mesi vedranno una costante armonizzazione delle procedure e prassi aziendali con quelle 

del Gruppo IREN, nonché una sempre maggiore integrazione delle strutture e delle attività con quelle 

della società capogruppo. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Essendosi ormai consolidata la fase di gestione diretta dell’impianto da parte della società, TRM 

confida di conseguire gli obiettivi di medio/lungo periodo indicati nel proprio piano industriale. 

Particolare impegno sarà dedicato al rispetto degli obiettivi aziendali e statutari nonché in quelli di 

periodo e fissati dal budget 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei 

Soci. 

Destinazione del risultato d’esercizio  

Si propone all’Assemblea di destinare l’utile dell’esercizio pari a € 7.100.426 : 

- per € 355.021 a riserva legale; 

- per € 2.790.562 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti; 

- per € 3.954.843 secondo il deliberato dell’Assemblea dei Soci stessa. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

La presente relazione è parte integrante al  

Bilancio approvato in data 9/03/2016  

dal Consiglio Di Amministrazione. 

Per il Consiglio Di Amministrazione 

F.to Bruno Torresin, Presidente 



�������������������	�


�����
��	��������������	�
����������

��������������
�

����������������

������
���	������	�
�����������



Bilancio al 31/12/2015  Pagina 1 

Bilancio al 31/12/2015  

Stato Patrimoniale Ordinario  

31/12/2015 31/12/2014 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

 I - Immobilizzazioni immateriali - -

  1) Costi di impianto e di ampliamento 795.017 1.591.172

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

10.180 15.003

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 920 1.035

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 400.000 -

  7) Altre 167.344 179.297

 Totale immobilizzazioni immateriali 1.373.461 1.786.507

 II - Immobilizzazioni materiali - -

  1) Terreni e fabbricati 83.199.725 87.185.809

  2) Impianti e macchinario 239.293.931 251.344.963

  3) Attrezzature industriali e commerciali 26.085 17.094

  4) Altri beni 682.781 768.987

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 844.154 790.304

 Totale immobilizzazioni materiali 324.046.676 340.107.157

Totale immobilizzazioni (B) 325.420.137 341.893.664

C) Attivo circolante 

 I - Rimanenze - -

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 624.928 646.629

 Totale rimanenze 624.928 646.629

 II - Crediti - -

  1) verso clienti 35.498.935 20.378.956

   esigibili entro l'esercizio successivo 35.498.935 20.378.956

  4-bis) Crediti tributari 2.278.393 203.569

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.246.209 171.385

   esigibili oltre l'esercizio successivo 32.184 32.184

  4-ter) Imposte anticipate 1.351.571 1.909.201

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.351.571 1.909.201
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31/12/2015 31/12/2014 

  5) verso altri 18.112.419 14.983.123

   esigibili entro l'esercizio successivo 18.112.419 14.754.346

   esigibili oltre l'esercizio successivo - 228.777

 Totale crediti 57.241.318 37.474.849

 IV - Disponibilità liquide - -

  1) Depositi bancari e postali 85.569.863 113.189.401

  3) Danaro e valori in cassa 535 405

 Totale disponibilità liquide 85.570.398 113.189.806

Totale attivo circolante (C) 143.436.644 151.311.284

D) Ratei e risconti 

 Ratei e risconti attivi 1.093.034 1.497.012

Totale ratei e risconti (D) 1.093.034 1.497.012

Totale attivo 469.949.815 494.701.960

Passivo 

A) Patrimonio netto 91.105.008 82.384.582

 I - Capitale 86.794.220 85.174.220

 II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 924 924

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.790.562- 13.306.847-

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

  Utile (perdita) dell'esercizio 7.100.426 10.516.285

 Utile (perdita) residua 7.100.426 10.516.285

 Totale patrimonio netto 91.105.008 82.384.582

B) Fondi per rischi e oneri 

 2) per imposte, anche differite 6.420 -

 3) altri 1.967.672 844.474

Totale fondi per rischi ed oneri 1.974.092 844.474

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 372.311 280.317

D) Debiti 

 4) Debiti verso banche 325.681.132 331.998.740

  esigibili entro l'esercizio successivo 16.162.844 30.318.360

  esigibili oltre l'esercizio successivo 309.518.288 301.680.380

 7) Debiti verso fornitori 27.286.854 53.403.045

  esigibili entro l'esercizio successivo 27.286.854 53.403.045

 12) Debiti tributari 967.358 3.094.577

  esigibili entro l'esercizio successivo 967.358 3.094.577

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 205.881 182.041

  esigibili entro l'esercizio successivo 205.881 182.041

 14) Altri debiti 22.357.075 22.514.184
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31/12/2015 31/12/2014 

  esigibili entro l'esercizio successivo 22.357.075 22.514.184

Totale debiti 376.498.300 411.192.587

E) Ratei e risconti 

 Ratei e risconti passivi 104 -

Totale ratei e risconti 104 -

Totale passivo 469.949.815 494.701.960

Conti d'Ordine 

31/12/2015 31/12/2014 

Conti d'ordine 

 Altri conti d'ordine 74.519.837 63.167.230

Totale conti d'ordine 74.519.837 63.167.230
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Conto Economico Ordinario  

31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.501.923 55.536.337

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 1.342.346

 5) Altri ricavi e proventi - -

  Contributi in conto esercizio 17.798.046 14.724.262

  Altri 4.417.006 4.450.902

 Totale altri ricavi e proventi 22.215.052 19.175.164

Totale valore della produzione 86.716.975 76.053.847

B) Costi della produzione 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.423.875 4.826.159

 7) per servizi 23.146.605 15.425.360

 8) per godimento di beni di terzi 131.893 130.356

 9) per il personale - -

  a) Salari e stipendi 2.417.523 2.156.176

  b) Oneri sociali 822.294 725.692

  c) Trattamento di fine rapporto 136.542 129.608

  e) Altri costi 11.467 8.619

 Totale costi per il personale 3.387.826 3.020.095

 10) Ammortamenti e svalutazioni - -

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 831.497 827.144

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.121.689 17.065.568

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 712.847

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

105.000 102.238

 Totale ammortamenti e svalutazioni 18.058.186 18.707.797

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 21.701 646.629-

 12) Accantonamenti per rischi 617.489 112.000

 13) Altri accantonamenti 590.673 525.844

 14) Oneri diversi di gestione 5.748.937 5.273.168

Totale costi della produzione 57.127.185 47.374.150

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.589.790 28.679.697

C) Proventi e oneri finanziari 

 16) Altri proventi finanziari - -

  d) Proventi diversi dai precedenti - -
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31/12/2015 31/12/2014 

   altri 32.073 3.130.394

  Totale proventi diversi dai precedenti 32.073 3.130.394

 Totale altri proventi finanziari 32.073 3.130.394

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

  altri 18.086.049 14.995.943

 Totale interessi e altri oneri finanziari 18.086.049 14.995.943

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 18.053.976- 11.865.549-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 11.535.814 16.814.148

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 Imposte correnti 3.877.758 3.529.321

 Imposte differite 557.630 2.768.542

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.435.388 6.297.863

23) Utile (perdita) dell'esercizio 7.100.426 10.516.285
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Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

Il presente bilancio è afferente alla società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., siglabile TRM S.p.A., costituita in 

Torino in data 24 dicembre 2002. 

L’attività principale della Società ha per oggetto la gestione e l’esercizio di impianti a tecnologia complessa e di altre 

dotazioni patrimoniali e del connesso servizio volto al recupero, al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti non 

pericolosi.  

Alla Società sono state affidate, nell’anno 2005, la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto di 

termovalorizzazione dei rifiuti previsto dal Piano Provinciale Generale dei Rifiuti della Provincia di Torino.  

In seguito all’ottenimento del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto del termovalorizzatore, la 

Società ha indetto nel corso dell’anno 2007  le gare per determinare rispettivamente il soggetto finanziatore ed il 

soggetto costruttore dell’impianto. Nel mese di gennaio 2008 la banca “BNP PARIBAS S.A.”, si è aggiudicata la gara 

quale soggetto finanziatore dell’opera.  

L’appalto per la realizzazione del termovalorizzatore, situato nella zona sud-ovest di Torino in località Gerbido, è stato 

oggetto di lunghi e complessi contenziosi che hanno portato all’aggiudicazione nel 2009 a favore dell’A.T.I. 

(Associazione Temporanea d’Imprese) avente come capogruppo la “Constructions Industrielles de la Méditerranée - 

CNIM” (società con sede in Francia che vanta nel settore degli impianti di termovalorizzazione una rilevante esperienza 

attraverso numerosi contratti nel mondo). 

L’iniziativa è stata finanziata attraverso un finanziamento bancario in project finance. 

Il termine iniziale previsto per il completamento dell’impianto al 23/01/2013 è stato oggetto di proroga, la prima al 

30/04/2013 e l’ultima al 30/09/2013, con concessione di un ulteriore periodo di 60 giorni, come previsto delle norme in 

materia, per il completamento di lavori di piccola entità. La fine lavori è stata certificata dalla Direzione Lavori alla data 

del 20/12/2013. 

Dopo la fine dell’esercizio provvisorio caratterizzato dalla gestione dell’impianto ancora in capo all’Appaltatore, a far 

data dall’1/09/2014 (in luogo del precedente termine dell’1/05/2014), la società è subentrata nella gestione diretta del 

medesimo. 

Il 2015 costituisce pertanto il primo anno di gestione integrale e diretta del termovalorizzatore. 

Nel 2015 è proseguito il processo di ammortamento finanziario dell’impianto avviato nell’ottobre 2013 (nel gennaio 

2014 per quanto concerne la parte elettrica, in coerenza con l’attivazione dell’incentivo dei certificati che ha pari 

decorrenza). 

Rimane ancora sospeso l’ammortamento delle “condotte TLR” in quanto non ancora in esercizio e considerato che le 

più rilevanti attività di progettazione e di costruzione della stesse e del manufatto di spillamento del calore sono 

programmate nel corso degli esercizi successivi (2016-2017). 

In relazione all’approvazione della società del Certificato di Collaudo Provvisorio, da parte dell’Assemblea dei Soci il 

17/12/15, si è tenuto conto, sul piano civilistico, dei contenuti di questo atto dal punto di vista patrimoniale ed 

economico. 

Alla luce di quanto premesso, si rimanda alle considerazioni meglio sviluppate nel seguito nel presente documento circa 

le conseguenti implicazioni contabili. 

Tutti gli importi indicati nel presente documento (tabelle incluse), salvo diversa indicazione, sono indicati in euro. 

Criteri di formazione  

Redazione del Bilancio 

Il presente bilancio, riferito al 31 dicembre 2014, è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile – nella 

versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 - ed è costituito dallo stato patrimoniale 

(preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (preparato in 

conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. 
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La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati e contiene le 

informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi 

precedenti.  Inoltre, sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata condotta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza 

dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del bilancio e sono stati riconosciuti esclusivamente gli utili 

realizzati alla chiusura dell’esercizio. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi. 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, considerato che 

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form) - obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni 

secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione, inclusivo degli eventuali oneri accessori, ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso dell’esercizio imputati direttamente alle singole voci. 

L’iscrizione è stata subordinata alla verifica dell’utilità futura e, considerando i piani industriali della società, anche la 

ragionevole certezza della loro recuperabilità.  

Le attività comprese nella presente voce non sono state rivalutate; in particolare si precisa che esse non sono state 

oggetto di procedimenti di rivalutazione disciplinati da leggi specifiche né di altre rivalutazioni fatte ad altro titolo. 

Si precisa che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale 

sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo massimo di 

cinque esercizi. 

Le licenze e le concessioni sono ammortizzate con un’aliquota annua del 20%. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della 

svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di conferimento e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali. 
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I cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali sono 

iscritti nella voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti”. 

Le attività comprese nella presente voce non sono state rivalutate; in particolare si precisa che esse non sono state 

oggetto di procedimenti di rivalutazione disciplinati da leggi specifiche né di altre rivalutazioni fatte ad altro titolo. 

Sono stati oggetto di capitalizzazione oneri finanziari per un ammontare complessivo di €. 29.194.812 fino al momento 

dell’entrata in funzione dell’impianto di termovalorizzazione. 

TRM è una Società concessionaria (come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate a seguito dell’interpello del 

05/07/2012) e pertanto, per i beni strettamente attinenti alla concessione, il processo di ammortamento seguito è quello 

finanziario, basato sulla durata della concessione (la scadenza è stata fissata al 31/08/2034).  

Già a partire dal 2013, per poter seguire il criterio anzidetto, si è utilizzato il cd. approccio per componenti in base al 

quale l’impianto di termovalorizzazione – su indicazione dei tecnici della società e del Direttore dei Lavori - è stato 

scomposto per “macro-componenti”. 

Alla luce di quanto sopra,  per il 2015 sono state applicate le seguenti aliquote. 

Beni relativi a concessione: 

- fabbricati strumentali: 4,83871%  per i beni già in ammortamento finanziario nel 2013 e per gli incrementi del 

2014, e 5,08475% per gli incrementi del 2015; 

- impianti linee: 4,83871%  per i beni già in ammortamento finanziario nel 2013 e per gli incrementi del 2014, e 

5,08475% per gli incrementi del 2015; 

- impianti specifici ausiliari: 4,83871%  per i beni già in ammortamento finanziario nel 2013 e per gli incrementi 

del 2014, e 5,08475% per gli incrementi del 2015; 

- oneri urbanizzazione: 4,83871%  per i beni già in ammortamento finanziario nel 2013 e per gli incrementi del 

2014, e 5,08475% per gli incrementi del 2015; 

- impianti parte elettrica: 4,83871%  per i beni già in ammortamento finanziario nel 2013 e per gli incrementi del 

2014, e 5,08475% per gli incrementi del 2015. 

Ai sensi di quanto indicato nel principio OIC 16, “i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e uso non ricorrente: 
sono pezzi che costituiscono dotazione necessario dell’impianto. Sono quindi elementi solitamente non usati per lungo 

tempo, e talvolta mai usati, ma che occorrono a garantire la continuità di funzionamento del cespite. Tali materiali 

vanno classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo minore tra la vita utile residua del 

bene cui si riferiscono e sulla loro propria vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo.” ed in relazione a tale 

previsione nel 2013 si è proceduto a capitalizzare integralmente i ricambi. 

Le restanti immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate, tenendo conto della durata della Concessione di 

Gestione Totale e delle aliquote economico/tecniche previste dal D.M. 31.12.1988 (Gruppo XVII – Specie 1/b), in base 

agli effettivi mesi di utilizzo dei singoli beni nel corso dell’esercizio: 

- mobili e arredi: 12% 

- macchine elettroniche: 20% 

- impianti generici: 10% 

- attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato in presenza di perdite 

durature di valore con le necessarie svalutazioni per allinearlo alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo 

bilancio approvato dell’impresa partecipata. 

La Società non detiene crediti a lungo termine evidenziati fra le immobilizzazioni finanziarie. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

  

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale.  
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Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale di costi e ricavi dell’esercizio. 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze finali di materie prime e ausiliari sono state valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e 

il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato applicando il metodo del costo medio ponderato, non sono 

compresi oneri accessori. Il valore di mercato è determinato dal costo di sostituzione. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti da destinarsi a copertura di perdite o passività derivanti da 

potenzialità, stanziati solo se sussistenti le seguenti condizioni: 

- disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il 

verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; 

- possibilità di stimare l’entità dell’onere con sufficiente ragionevolezza. 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per 

imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza 

dell’esercizio, nel rispetto della vigente normativa fiscale.  

Sono state contabilizzate, secondo un criterio di competenza, le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi 

futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza 

dell’esercizio in corso, si renderanno esigibili solo in futuri esercizi (imposte differite).  

La loro iscrizione deriva dall’insorgere di differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività 

secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa secondo i diversi criteri fiscali. 

Le imposte afferenti alle differenze temporanee attive e passive sono state calcolate applicando prudenzialmente 

un’aliquota media IRES del 27,5% ed un’aliquota IRAP del 4,2%, tenendo conto altresì dei differenti criteri di 

imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa fiscale. 

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite vengono tra loro compensati solo qualora detta 

compensazione sia giuridicamente consentita e accettabile sotto il profilo temporale. 

Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora vi sia una ragionevole certezza del loro recupero 

in esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non vengono contabilizzate qualora esistano scarse 

probabilità che tale debito insorga.  

Sulla base dei redditi imponibili che si presume possano generarsi nei prossimi cinque esercizi risultanti dal Piano 

Economico Finanziario approvato dall’Organo amministrativo si è ritenuto corretto accertare crediti per imposte 

anticipate. 

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto indicato nel successivo punto relativo alle imposte sul reddito. 
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Strumenti finanziari derivati 

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati si forniscono informazioni sulla loro entità e natura. L’operazione 

di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, realizzate tramite la sottoscrizione di un contratto di interest rate 

swap (IRS), sono state indicate per l’importo di riferimento corrispondente al valore nozionale, nei conti d’ordine e 

sono valutate in modo coerente con le passività coperte. La rilevazione di maggiori o minori interessi passivi rispetto a 

quelli previsti dal contratto di finanziamento sono rilevati per competenza. Qualora non vengano rispettate tutte le 

condizioni previste dai principi contabili di riferimento per la copertura intesa in senso strettamente contabile, 

l’eventuale passività potenziale è oggetto di valutazione e rilevazione contabile attraverso l’adeguamento del fondo 

rischi ed oneri, alla data del bilancio, sulla base della valutazione al fair value.  

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono  indicati nei conti d'ordine per un importo 

pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se 

inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 

termine.  

Nota Integrativa Attivo 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

                     Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

0 0 0 

Analisi variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Crediti per versamenti 

dovuti e richiamati 

Crediti per versamenti 

dovuti non richiamati 

Totale crediti per 

versamenti dovuti 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 

Valore nell’esercizio 0 0 0 

Valore di fine esercizio 0 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.373.461 1.786.507 (413.046) 
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In tale voce rilevano i costi dei fattori di produzione di carattere durevole, ma privi del requisito 

della materialità, al netto dei relativi ammortamenti. 

Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali all’inizio dell’anno risultava così composto: 

Descrizione 

costi 

Costo  

storico 

Incremento 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore netto al 

31/12/2014 

Costi di impianto ed ampliamento 289.037 2.111.346 (809.211) 1.591.172

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità 0 0

Diritti utilizzo opere dell’ingegno 0 0

Concessioni, licenze, marchi 14.949 7.069 (5.980) 16.038

Altre 191.250 (11.953) 179.297

Totale 303.986 2.309.665 (827.144) 1.786.507

La successiva tabella riassume i movimenti intercorsi nell’anno riguardanti le  immobilizzazioni 

immateriali. 

Descrizione 

costi 

Valore 

31/12/2014 

Incremento 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore netto al 

31/12/2015 

Costi di impianto ed ampliamento 1.591.172 17.147 (813.302) 795.017

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità 0 0

Diritti utilizzo opere dell’ingegno 0 0

Concessioni, licenze, marchi 16.038 1.303 (6.241) 11.100

Altre 179.297 (11.953) 167.344

Costruzioni in corso 400.000 400.000

Totale 1.786.507 418.450 (831.496) 1.373.461

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Costi di impianto e 
ampliamento 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

Costo 2.504.861 26.750 - 191.250 2.722.861

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

913.689 10.712 - 11.953 936.354

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 1.591.172 16.038 - 179.297 1.786.507
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Costi di impianto e 
ampliamento 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Variazioni 
nell'esercizio 

Incrementi per 
acquisizioni 

17.147 1.303 400.000 - 418.450

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

- - - - -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - - - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - -

Ammortamento 
dell'esercizio 

813.302 6.241 - 11.953 831.496

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - -

Altre variazioni - - - - -

Totale variazioni 796.155- 4.938- 400.000 11.953- 413.046-

Valore di fine 
esercizio 

Costo 2.522.008 28.053 400.000 191.250 3.141.311

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.726.991 16.953 - 23.906 1.767.850

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 795.017 11.100 400.000 167.344 1.373.461

Commento 

I  movimenti riguardanti le immobilizzazioni vengono analizzati, nel prosieguo, per singola voce.  

Costi di impianto e ampliamento 

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Spese per aumento Capitale 

Sociale 
6.107 4.289 (3.934) 6.462

Costo personale tecnico 

capitalizzato dal 1/10/2013 
177.430 (101.371) 76.059

Costo personale tecnico 

capitalizzato dal 1/1/2014 al 

31/08/2014

894.942 (447.404) 447.538

Costi di certificazione della 

qualità 
246.012 (122.987) 123.025
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Costi di formazione 

personale 
266.680 (133.320) 133.360

Attività supporto ISO 

14001 
0 12.858 (4.286) 8.572

Totale 1.591.172 17.147 (813.302) 795.017

La voce “costi di impianto ed ampliamento”, iscritta in bilancio con il consenso del Collegio 

Sindacale, accoglie i costi, quali le spese legali, notarili e l’imposta di registro, relativi alla 

costituzione ed ad operazioni di aumento di capitale sociale della Società.  

Tali costi, che si ritiene abbiano un’utilità riferibile a più esercizi, sono ammortizzati in cinque 

anni. 

In coerenza con quanto già attuato nel 2014 si è proseguito l’ammortamento – triennale – nel 2015 

dei costi capitalizzati connessi alla formazione del personale tecnico che ha affiancato 

l’Appaltatore per la gestione dell’impianto nel periodo di esercizio provvisorio. 

Sulla base dello stesso presupposto di cui sopra è proseguito l’ammortamento dei costi di 

avviamento nuovi impianti in tre anni a partire dalla loro capitalizzazione. 

Prosegue inoltre l’ammortamento dei costi capitalizzati relativi alla certificazione della qualità (per 

l’importo pari a € 369.000) ed i connessi costi di formazione finalizzati al subentro alla gestione 

diretta del termovalorizzatore da parte di TRM (per un importo pari a € 400.000).  

L’incremento dell’anno si riferisce all’attività di supporto per la certificazione ISO 14001 (per 

l’importo pari a € 12.858). 

Tali costi sono ammortizzati in tre anni a partire dalla loro capitalizzazione. 

Se, in esercizi successivi a quello di capitalizzazione, venisse meno detta condizione, si 

provvederà a svalutare l’immobilizzazione. 

Concessioni, licenze e marchi 

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Costi di concessione, 

licenze e marchi 
1.035 (115) 920

Software 15.003 1.303 (6.126) 10.180

Totale 16.038 1.303 (6.241) 11.100 

L’ammortamento del marchio (costo storico € 7.500) è stato effettuato in 10 anni e si è concluso 

nell’esercizio 2013. 

Nel 2015 prosegue l’ammortamento decennale del nuovo marchio della società (costo storico € 

1.150). 

Le licenze per l’uso del software sono ammortizzate in 5 esercizi. 

L’acquisto dell’esercizio pari ad  € 1.303 si riferisce a licenze software.  

Immobilizzazioni immateriali in corso 

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Progetto IREN ONE 0 400.000 400.000

Totale 0 400.000 400.000
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L’immobilizzazione in corso indicata in tabella è relativa all’acquisizione da IREN S.p.A. del 

diritto d’uso della piattaforma IREN One.

Altre immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Oneri pluriennali accessori 

al finanziamento 
179.297 (11.953) 167.344

Totale 179.297 (11.953) 167.344

L’ammortamento degli oneri accessori su finanziamenti è stato determinato tenendo conto della 

durata del connesso finanziamento.

Costi storici e relativi fondi di ammortamento a fine esercizio. 

Alla fine dell’esercizio le immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente ad € 

1.373.461, di cui € 1.786.507 quali costi storici incremento dell’esercizio € 418.450  ed €  831.496 

quali fondi di ammortamento così come evidenziato nella successiva tabella. 

Costi di impianto ed ampliamento al 31/12/2015        - Valore netto - 795.017 

          Costi storici 

Costituzione 38.834 

Aumento capitale sociale 54.824 

Costi di avviamento nuovo impianto produzione 2.428.349 

          Fondi Ammortamento

Costituzione (38.834) 

Aumento capitale sociale (48.362) 

Costi di avviamento nuovo impianto produzione (1.639.795) 

Costi ricerca sviluppo e pubblicità  al 31/12/2015       - Valore netto - - 

          Costi storici 

Spese ricerca  75.081 

          Fondi ammortamento

Spese  ricerca  (75.081) 

Concessioni, licenze e marchi al 31/12/2015                - Valore netto - 11.100 

          Costi storici 

Marchi 8.650 

Licenza software 82.993 

          Fondi ammortamento

Marchi (7.730) 

Licenza software (72.812) 

Altre immobilizzazioni al 31/12/2015                           - Valore netto- 167.344 

          Costi storici 

Oneri pluriennali  191.250 

          Fondi ammortamento

Oneri pluriennali (23.906) 

Immobilizzazioni in corso immateriali al 31/12/2015                           400.000 

          Costi storici 

Immobilizzi in corso immateriali 400.000

          Fondi ammortamento

Oneri pluriennali
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Riclassificazioni, rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

Non si è reso necessario operare nel bilancio al 31.12.2015 alcuna riclassificazione delle 

immobilizzazioni immateriali rispetto al precedente bilancio e nel corso dell’esercizio non sono 

state operate rivalutazioni e svalutazioni di immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

324.046.676 340.107.156 (16.060.480) 

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali all'inizio dell'anno era così composto: 

Descrizione 

costi 

Costo  

storico 

Incremento 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore netto al 

31/12/2014 

Terreni e fabbricati 90.383.316 1.463.599 (517.277) (4.143.829) 87.185.809

Impianti e macchinari 256.660.702 8.727.802 (1.242.130) (12.801.411) 251.344.963

Attrezzature industriali e commerciali 8.745 12.781 (4.432) 17.094

Altri beni 716.111 169.691 (920) (115.895) 768.987

Costruzioni in corso 480.894 309.409 790.304

Totale 348.249.768 10.683.282 (1.760.327) (17.065.567) 340.107.156

La successiva tabella riassume i movimenti intercorsi nell’anno riguardanti le  immobilizzazioni 

materiali. 

Descrizione 

costi 

Valore 

31/12/2014 

Incremento 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore netto al 

31/12/2015 

Terreni e fabbricati 87.185.809 166.196 (4.152.280) 83.199.725

Impianti e macchinari 251.344.963 791.946 (12.842.978) 239.293.931

Attrezzature industriali e commerciali 17.094 15.548 (6.557) 26.085

Altri beni 768.987 33.668 (119.874) 682.781

Costruzioni in corso 790.304 53.850 844.154

Totale 340.107.156 1.061.208 (17.121.689) 324.046.676

I  movimenti riguardanti le immobilizzazioni vengono analizzati, nel prosieguo, per singola voce.  
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

Costo 92.894.580 268.331.221 35.941 1.072.678 790.304 363.124.724

Rivalutazioni - - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.185.134 15.730.963 18.847 303.620 - 21.238.564

Svalutazioni 523.637 1.255.295 - 71 - 1.779.003

Valore di bilancio 87.185.809 251.344.963 17.094 768.987 790.304 340.107.157

Variazioni 
nell'esercizio 

Incrementi per 
acquisizioni 

166.196 791.946 15.548 33.444 53.850 1.060.984

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

- - - - - -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - - - - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - -

Ammortamento 
dell'esercizio 

4.152.280 12.842.978 6.557 119.650 - 17.121.465

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - -

Altre variazioni - - - - - -

Totale variazioni 3.986.084- 12.051.032- 8.991 86.206- 53.850 16.060.481-

Valore di fine 
esercizio 

Costo 93.060.776 269.123.167 51.489 1.106.122 844.154 364.185.708

Rivalutazioni - - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

9.337.414 28.573.941 25.404 423.270 - 38.360.029

Svalutazioni 523.637 1.255.295 - 71 - 1.779.003

Valore di bilancio 83.199.725 239.293.931 26.085 682.781 844.154 324.046.676
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Terreni e fabbricati 

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Terreno Area Gerbido 5.676.944 5.676.944

Bealera Grugliasco 13.558 13.558

Fabbricato impianto 

termovalorizzatore 
76.093.069 164.090 (3.877.483) 72.379.676

Opere di urbanizzazione 5.402.238 2.106 (274.797) 5.129.547

Totale 87.185.809 166.196 (4.152.280) 83.199.725

Gli incrementi relativi al ‘Fabbricato impianto di termovalorizzazione’ e alle ‘Opere di 

urbanizzazione’ sono relativi al completamento di opere minori connesse al contratto di appalto di 

costruzione, alla realizzazione di opere a miglioramento dell’impianto o del processo industriale, 

nonché alla capitalizzazione, in coerenza con quanto effettuato per gli esercizi precedenti, dei 

servizi di Collaudo e Direzione Lavori connessi all’appalto di costruzione stesso. 

Impianti e macchinario

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Impianto antintrusione 243 (243) 0

Impianto video /citofonico 13.066 (1.631) 11.435

Impianto controllo accessi e 

presenze 
5.520 (1.180) 4.340

Piezometro 1.440 (480) 960

Impianto audio 4.678 (589) 4.089

Impianto monitoraggio 

qualità aria 
148.763 (19.320) 129.443

Profilatore di temperatura 90.525 (10.650) 79.875

Integrazione impianto 

telefonico palazzina amm.va 
14.743 20.600 (2.582) 32.761

Sensore per misurazione stato 

superficie stradale 
18.981 (1.998) 16.983

Impianto linee combustione 

rifiuti 
156.932.689 286.970 (7.994.220) 149.225.439

Impianti ausiliari 

termovalorizzazione 
62.624.677 139.683 (3.191.408) 59.572.952

Impianto di conversione 

energia elettrica 
31.489.638 324.063 (1.617.646) 30.196.055

Sistema lettura targa 0 20.630 (1.031) 19.599

Totale 251.344.963 791.946 (12.842.978) 239.293.931

Gli incrementi relativi a ‘Impianti e macchinari’ sono relativi principalmente al completamento di 

opere minori connesse al contratto di appalto di costruzione, alla realizzazione di opere ed impianti 
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a miglioramento dell’impianto o del processo industriale, nonché alla capitalizzazione, in coerenza 

con quanto effettuato per gli esercizi precedenti, dei servizi di Collaudo e Direzione Lavori 

connessi all’appalto di costruzione stesso. 

Gli incrementi dell’esercizio contemplano anche ulteriori interventi (per € 41.230) relativi 

all’integrazione impianto telefonico ed un sistema lettura targa per la pesa. 

Attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Sonda multiparametrica  934 (800) 134

Pompe Grundfoss + ausiliari 1.115 (957) 158

Deposimetri + ausiliari 709 (608) 101

Fornitura ed installazione 

altre sonde 
2.166 (999) 1.167

Sensore combinato  347 (110) 237

Spettrometro 8.242 (1.336) 6.906

Gasalert 1.394 (226) 1.168

Autorespiratore Diablo 2.187 (355) 1.832

Pompa svuota fusti 0 2.583 (194) 2.389

Alimentatore da banco 0 247 (19) 228

Pinza messa a terra 0 120 (9) 111

Lavaocchi a gravità portatile 0 3.352 (251) 3.101

Aspiratore Industriale 0 3.268 (245) 3.023

Spettrofotometro 0 5.584 (419) 5.165

Carrello portafusti  0 163 (12) 151

Resistenza elettrica con 

termostato di regolazione  
0 231 (17) 214

Totale 17.094 15.548 (6.557) 26.085

Nel corso dell’esercizio sono state acquisite alcune attrezzature necessarie alle attività aziendali 

(per un importo complessivo di € 15.548). Il costo di acquisto delle singole attrezzature è stato 

indicato nella tabella presentata in precedenza. 
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Altri beni

Descrizione 

costi 

Valore al 

31/12/2014 

Incremento 

dell’esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore netto

 al 31/12/2015 

Altri beni 0 0

Mobili ufficio vari  47.431 23.441 (9.049) 61.823

Mobili ed arredi impianto 686.004 680 (96.410) 590.274

Macchine elettroniche –

hardware-cellulari-Ipad 
35.552 9.323 (14.192) 30.683

Beni inferiori a 516,46 0 223 (223) 0

Altre 0 0

Totale 768.987 33.667 (119.874) 682.780

Il costo storico, pari ad  € 768.987, degli altri beni è relativo all’acquisto di macchine d’ufficio 

elettroniche (computers, fotocopiatrici, monitors, palmari e cellulari) e di  arredi vari per ufficio ed 

alla capitalizzazione di costi relativi a computer, server e monitor. 

L’investimento dell’esercizio per complessivi € 33.667 si riferisce principalmente ai mobili ed 

arredi per € 24.121 e per la restante parte pari a € 9.546 all’acquisto di computer e relativi monitor, 

notebook e telefoni cellulari.  

Costruzioni in corso 

Descrizione 

costi 

Costo  

storico 

Incremento 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore netto al 

31/12/2015 

Costruzioni in corso 790.304 53.850 844.154

Totale 790.304 53.850 844.154

Le costruzioni in corso, e gli incrementi dell’esercizio (€ 53.850), sono relative ai costi connessi 

alla costruzione della parte impiantistica afferente lo spillamento dell’energia termica per il 

teleriscaldamento il cui completamento è previsto nei futuri esercizi. 

Costi storici e relativi fondi di ammortamento immobilizzazioni materiali a fine esercizio. 

Alla fine dell’esercizio le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad € 

324.046.676 di cui € 341.168.364 quali costi storici ed € 17.121.689 quali fondi di ammortamento 

così come evidenziato (per singola voce) nella successiva tabella. 

Terreni e fabbricati al 31/12/2015                               - Valore netto - 83.199.725 

          Costi storici 

Terreni 5.690.502 

Fabbricati 76.257.159 

Opere di urbanizzazione 5.404.344 

          Fondi Ammortamento

Fabbricati (3.877.483) 

Opere di urbanizzazione (274.797) 

Impianti e macchinari al 31/12/2015                           - Valore netto - 239.293.931 
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          Costi storici 

Impianti vari 339.189 

Impianto termovalorizzatore 251.797.720 

          Fondi ammortamento

Impianti vari (39.704) 

Impianto termovalorizzatore (12.803.274)) 

Attrezzature industriali e commerciali  al 31/12/2015 - Valore netto 26.085 

          Costi storici 

Attrezzature 32.642 

          Fondi ammortamento

Attrezzature (6.557) 

Altri beni al 31/12/2015                                                - Valore netto-  682.780 

          Costi storici 

Mobili e macchine ufficio ordinarie 70.872 

Mobili e arredi impianto 686.684 

Macchine ufficio elettroniche 44.875 

Beni  (valore inferiore a €. 516,46) 223 

          Fondi ammortamento

Mobili e macchine ufficio ordinarie (9.049) 

Mobili e arredi impianto (96.410) 

Macchine ufficio elettroniche (14.192) 

Beni  (valore inferiore a €. 516,46) (223) 

Costruzioni in corso al 31/12/2015 844.154 

Capitalizzazione costi per costruzione impianto teleriscaldamento 844.154 

Riclassificazioni, rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

Non si è reso necessario operare nel bilancio al 31.12.2015 nessuna altra riclassificazione delle 

immobilizzazioni materiali rispetto al precedente bilancio e nel corso dell’esercizio non sono state 

operate rivalutazioni e svalutazioni di immobilizzazioni. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie 

La società non possiede partecipazioni a nessun titolo.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nelle rimanenze è indicato il valore dei materiali di consumo che la società ha nei propri magazzini gestiti dal 

Manutentore (Iren Ambiente S.p.A.). il loro decremento nell’esercizio (€ 21.701) rispetto al 2014 è coerente con la 

consistenza risultante al 31/12/2015 e la relativa valorizzazione. 
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Analisi delle variazioni delle rimanenze 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 646.629 21.701- 624.928

Totale 646.629 21.701- 624.928

Crediti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

57.241.318 37.474.849 19.766.469  

Nel seguito l’analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 20.378.956 15.119.979 35.498.935 35.498.935 -

Crediti tributari 203.569 2.074.824 2.278.393 2.246.209 32.184

Imposte anticipate 1.909.201 557.630- 1.351.571 1.351.571 -

Crediti verso altri 14.983.123 3.129.296 18.112.419 18.112.419 -

Totale 37.474.849 19.766.469 57.241.318 57.209.134 32.184
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Il saldo è così suddiviso secondo tipologia e scadenze: 

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi
Totale

Verso clienti 35.706.173 35.706.173

Fondo svalutazione crediti (207.238) (207.238)

Verso imprese controllate 0 0

Verso imprese collegate 0 0

Verso controllanti 0 0

Per crediti tributari 2.246.209 32.184 2.278.393

Per imposte anticipate 1.351.571 1.351.571

Verso altri 18.112.419 18.112.419

TOTALE 57.209.134 32.184 57.241.318

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Verso clienti Italia 26.102.515 20.983.675 5.118.840

Verso clienti per note di 

credito da emettere 
9.603.658 (502.481) 10.106.139

Verso clienti Esteri 0 0 0

Fondo svalutazione crediti (207.238) (102.238) (105.000)

TOTALE 35.498.935 20.378.956 15.119.979

I crediti verso clienti  ammontano  ad € 35.498.935 di cui € 9.603.658 per fatture da emettere 

(principalmente connesse a certificati verdi e ad energia elettrica). La valutazione dei crediti, 

nonostante la natura pubblico/mista della maggioranza dei propri clienti, ha evidenziato situazioni 

di potenziale inesigibilità rispetto a cui, prudenzialmente, si è ritenuto opportuno rettificare il 

valore nominale dei medesimi con l’appostazione di uno specifico fondo di svalutazione pari a € 

207.238 ritenuto congruo. 

La variazione intervenuta fra il 2014 ed il 2015 riflette il funzionamento a regime (e al massimo 

carico termico) dell’impianto di termovalorizzazione ed il conseguente incremento dei ricavi per 

conferimenti all’impianto e per la vendita di energia elettrica. 

Al 31/12/2015 tutti i crediti verso clienti erano riferiti a soggetti italiani ed a clienti nazionali.

La Società non ha stipulato operazioni che prevedano l’obbligo di retrocessione a termine e non 

vanta alcun credito verso soggetti non residenti. 

I crediti tributari, al 31/12/2015, pari a € 2.278.393 sono così costituiti: 

Descrizione Importo

Erario c/Ires 32.184 

Erario c/Irap 428.357 

Erario conto I.V.A. anno 2015 1.817.852 

TOTALE 2.278.393 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ritenute su c/c bancari 0 0 0

Erario c/Ires 32.184 32.184 0

Erario c/Irap 428.357 428.357

Credito I.V.A. anni 

precedenti 
0 0 0

Erario conto I.V.A. anno 

2015 
1.817.852 118.295 1.699.557

Crediti per accise 

autoconsumi Energia 
0 53.090 (53.090)

Erario c/imposta 

sostitutiva su TFR 
0

0 
0

TOTALE 2.278.393 203.569 2.074.824

I crediti per imposte anticipate, al 31/12/2015, ammontano ad € 1.351.571, si rimanda alla 

sezione relativa alle imposte sul reddito per un loro specifico dettaglio. 

Per l’appostazione in bilancio dei crediti per imposte anticipate si è verificata la sussistenza delle 

condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.  

I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a € 18.112.419 sono così costituiti: 

Descrizione Importo

Depositi cauzionali 232.153 

Anticipi a fornitori 200 

 Altri crediti         17.880.066 

TOTALE 18.112.419 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Depositi cauzionali   232.153 228.777 3.376

Anticipi a fornitori 200 0 200

Altri Crediti 17.880.066 14.754.346 3.125.720

TOTALE 18.112.419 14.983.123 3.129.296

I crediti connessi ai depositi cauzionali sono i seguenti: 

- a favore di fornitori (€ 780 B.B.BELL; € 713 Acque Potabili; € 10.960 Car Server; 

Appartamento Via Sospello € 1.300); 

- a favore del Comune di Grugliasco (€ 168.399) per concessione (*); 

- a favore del Comune di Beinasco (€ 50.000) per concessione (*). 

Vista la correlazione con concessioni pluriennali indicate con (*) questi importi hanno una durata 

residua superiore a 5 anni. 

Negli Altri Crediti è accolto il credito nei confronti del GSE – rilevato come da previsione del 

principio contabile OIC 7 relativo ai Certificati Verdi – per € 17.798.046. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. Sul 

punto si rimanda peraltro alla relazione sulla gestione.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce non trova riscontro contabile nel bilancio dell’esercizio in esame, né in quello precedente. 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

85.570.398 113.189.806 (27.619.408)  

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 113.189.401 27.619.538- 85.569.863

Denaro e valori in cassa 405 130 535

Totale 113.189.806 27.619.408- 85.570.398

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori bollati alla data di 

chiusura dell'esercizio. Si rimanda al rendiconto finanziario per l’analisi delle macro dinamiche 

che spiegano la variazione rispetto all’esercizio precedente. 

Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.093.034 1.497.012 (403.978)  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Disaggio su prestiti - - -

Ratei attivi - - -

Altri risconti attivi 1.497.012 403.978- 1.093.034

Totale ratei e risconti attivi 1.497.012 403.978- 1.093.034

Il saldo dei risconti attivi ammontante ad € 1.093.034. 

Il saldo è così composto: 
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Descrizione Importo

Risconti attivi a breve 972.616

Risconti attivi finanziari a breve 582

Risconti attivi finanziari oltre 

l’esercizio 
119.836

Totale 1.093.034

Non sussistono, al 31/12/2015, risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

91.105.008 82.384.582 8.720.426 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 

singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

  

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 85.174.220 - 1.620.000 - 86.794.220

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni 

924 - - - 924

Varie altre riserve - - - - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

13.306.847- 10.516.285 - - 2.790.562-

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

10.516.285 10.516.285- - 7.100.426 7.100.426

Totale 82.384.582 - 1.620.000 7.100.426 91.105.008
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        Capitale sociale 

Nella riunione del 24 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la 

convocazione dell’Assemblea, in sede straordinaria, con la proposta di aumento di capitale della 

Società, per un importo pari a € 1.620.000,00,  riservato al socio “Città di Torino” ed agli altri soci 

“pubblici”, ciascuno in proporzione alle relative quote di partecipazione al capitale sociale, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi V e VI, del codice civile con 

termine ultimo di sottoscrizione e di versamento fissato il 31/03/2015. 

In relazione agli obblighi connessi al Contratto di Finanziamento – ed in particolare alla luce 

dell’Accordo di Capitalizzazione in precedenza richiamato – e vista la disponibilità della Città di 

Torino ad ottemperare agli impegni assunti seppure con un lieve ritardo i finanziatori hanno 

concesso la dilazione temporale richiesta dal socio Comune di Torino. 

L’Assemblea dei Soci dell’8/01/2015 ha deliberato l’aumento di capitale nei termini proposti dal 

Consiglio di Amministrazione del 24/11/2014.  

La Città di Torino in data 2/03/2015 ha completato il versamento – per la propria quota nonché per 

le quote inoptate degli altri soci pubblici - dell’aumento di capitale deliberato l’8/01/2015 per un 

importo complessivo di € 1.620.000,00. 

Il capitale sociale al 31/12/2015, rispetto all’esercizio precedente,  risulta pertanto aumentato di 

Euro 1.620.000, passando da Euro 85.174.220 ad Euro 86.794.220 . 

Compagine sociale 

La compagine sociale a fine esercizio risulta essere così composta: 

  

Proprietà Percentuale di possesso 

  TRM V. S.p.A. 80% 

  Comune di Torino  18,35687% 

  Altro (consorzi ed enti locali) 1,64313% 

  Totale 100% 

   

Si precisa che la società “TRM V. S.p.A.” è stata costituita dal raggruppamento aggiudicatario 

della procedura negoziata indetta dalla Città di Torino per l’individuazione del socio operativo 

industriale di TRM S.p.A.. Il raggruppamento aggiudicatario costituito fra le società “F2i 

Ambiente S.p.A.” (già “F2i Logistica S.r.l.”), “Iren S.p.A.”, “Iren Emilia S.p.A.” e “Iren Ambiente 

S.p.A”, “Iren Energia S.p.A.” ha proceduto, tramite la neocostituita “TRM V. S.p.A.”, 

all’acquisizione della partecipazione in TRM S.p.A.. L’operazione si è perfezionata in data 21 

dicembre 2012. 

In data 29/1/16 è stato perfezionato l’accordo di acquisizione da parte di Iren Ambiente S.p.A. del 

100% della società F2i Ambiente S.p.A. 

Riserva sovrapprezzo azioni 

Nell’anno 2006 i nuovi soci, entrati a far parte della compagine sociale, avevano corrisposto a 

titolo di sovrapprezzo azioni  la somma di €. 0,0341 per ogni €uro di capitale all’epoca 

sottoscritto. Pertanto, il sovrapprezzo destinato a riserva ammonta complessivamente ad €. 924. 

Risultato d’esercizio 

Il risultato d’esercizio 2015 presenta un utile di €. 7.100.426. 

  



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 22 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 86.794.220 Capitale B -

Riserva da sopraprezzo 
delle azioni 

924 Capitale A;B;C 924

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

2.790.562- Utili -

Utile (perdite) 
dell'esercizio 

7.100.426 Utili A;B -

Totale 91.105.008 924

Quota non distribuibile 3.145.583

Residua quota 
distribuibile 

3.954.843

Riserva sovrapprezzo azioni: riserva interamente disponibile per aumento di capitale e copertura 

perdite. Per altri utilizzi è necessario previamente adeguare la riserva legale al 20% del capitale 

sociale, anche con trasferimento della stessa riserva di sovrapprezzo.  

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di 

seguito indicato: 

• A: per aumento di capitale 

• B: per copertura perdite 

• C: per distribuzione ai soci. 

Come precisato dal documento OIC 1, la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzare riserve 

per operazioni sul capitale (ad esempio per gli aumenti gratuiti di capitale) mentre la distribuibilità 

si riferisce alla possibilità di attribuire ai soci (ad esempio sotto forma di dividendi) somme 

prelevabili dalle specifiche riserve.  

Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.974.092 844.474 1.129.618 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per imposte, anche 
differite 

- 6.420 - 6.420 6.420

Altri fondi 844.474 1.201.741 78.543 1.123.198 1.967.672

Totale 844.474 1.208.161 78.543 1.129.618 1.974.092
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Descrizione 
Valore al 

31/12/2014 
Accantonamento Utilizzo Riprese 

Valore netto

 al 31/12/15 

Fondo rischi spese legali 60.881 (60.881) 0

Fondo demolizione impianto 

rispristino ambientale 
671.593 590.673 1.262.266

Fondo oneri borse di studio 82.000 (17.663) 64.337

Fondo rischi per ammende 30.000 30.000

Fondo oneri per ulteriore 

contributo Comuni su 

RSU/RSA 
0 392.692 392.692

Fondo rischi per applicazione 

extra costi CIDIU 
0 15.000 15.000

Fondo rischi sanzioni 

Agenzia Dogane – Accise 
0 3.475 3.475

Fondo rischi per mancato 

riconoscimento crediti 

Coopsette 

0 15.341 15.341

Fondo rischi per risarcimento 

danni AEM 
0 1.560 1.560

Fondo rischi per 

procedimento penale N. 

22841 
0 78.000 78.000

Fondo rischi per verbali 

Spresal inosservanza 81/08 
0 14.000 14.000

Fondo rischi per verbale Arpa 

prescrizione tecnica 
0 91.000 91.000

Fondo imposte differite 

Agenzia Dogane 
0 6.420 6.420

Totale  844.474 1.208.161 (78.543) 1.974.092

Gli Altri fondi rischi e oneri risultano composti da: 

Il fondo “rischi specifici” è stato costituito nel 2009 a seguito dell’analisi delle 

situazioni di rischio di perdite probabili legate in particolare al contenzioso con 

soggetti terzi. Nell’esercizio successivo, ai fini della copertura delle spese legali 

sostenute per il Giudizio Civile di primo grado derivante dal ricorso ATI T.ME,  

il fondo è stato parzialmente utilizzato per  un ammontare complessivo pari ad €. 

154.119.  

Il valore residuo del fondo per spese legali ammonta ad €. 60.881 ed essendosi 

nel frattempo concluso definitivamente il contenzioso con ATI T.M.E. tale 

residuo è stato rilasciato nell’esercizio. 

Il fondo demolizione impianto e ripristino ambientale è stato costituito nel 2013 

in relazione alla previsione del Contratto di Servizio, in essere fra TRM S.p.A. e 

l’ATO-R, circa la demolizione dell’impianto di termovalorizzazione ed il 

ripristino del sito al termine della concessione. Si è pertanto reso opportuno 

accantonare una quota dei costi di demolizione e di bonifica del sito (come 

risultanti da una specifica valutazione tecnica che viene aggiornata annualmente) 

e l’importo appostato nel 2015 a fondo (€. 525.844) è conforme al principio di 

correlazione costi-ricavi ed al principio di competenza valutato sulla durata della 

concessione (si è tenuto conto dell’allungamento della concessione di quattro 

mesi già menzionato in precedenza). 
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Il fondo rischi borse di studio è stato costituito nel 2014 a seguito 

dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del regolamento 

per la concessione di borse di studio e/o di sostegno all’inserimento lavorativo a 

favore dei figli degli operai deceduti nel corso della costruzione dell’impianto. 

L’importo di costituzione del fondo è stato determinato sulla base dei beneficiari 

(effettivi e potenziali) in base alla specifica condizione al momento della 

formazione del presente bilancio. Gli utilizzi dell’esercizio (€ 17.663) 

afferiscono agli importi corrisposti per competenza. 

Il fondo rischi per ammende è stato costituito nel 2014 a seguito della notifica di 

due ammende concernenti piccole difformità rilevate dall’ARPA il cui 

ammontare, ancora non definito e da determinarsi a cura della Città 

Metropolitana, oscilla in un range minimo/massimo. L’importo di costituzione 

del fondo (€ 30.000), prudenzialmente, è stato determinato sull’importo 

massimo della passività potenziale in capo alla società. 

Il fondo oneri per ulteriore contributo Comuni su RSU/RSA afferisce ad uno 

stipulando addendum all’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/00 

N. 267 e s.m.i. connesso alla revisione A.I.A. ai sensi dell’art. 35 D.L 133/2015, 

convertito nella L. 164/2014, per l’adeguamento di un contributo commisurato al 

volume di attività che prevede il riconoscimento di tale contributo con effetto dal 

2015. 

Gli ulteriori fondi costituiti nel 2015 afferiscono a situazioni potenziali di 

rischi/ammende/sanzioni/imposte, prudenzialmente valutate e rilevate 

nell’esercizio, in relazione ad oneri probabili connessi a procedimenti 

sanzionatori, in corso e/o potenziali, ovvero a richieste di risarcimento e/o ad in 

procedimento di liquidazione coatta amministrativa (Coopsette Soc. Coop. in 

LCA). 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

372.311 280.317 91.994 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del 

Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei 

contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e 

le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote 

utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso 

dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio.  

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

280.317 98.407 6.413 91.994 372.311

Totale 280.317 98.407 6.413 91.994 372.311
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Società al 31/12/2015 verso i dipendenti in 

forza a tale data. 

Si precisa che una parte dell’accantonamento al fondo TFR (pari ad €. 36.541) ha alimentato i 

fondi di previdenza complementare Previndai e Previambiente e Alleanza Assicurazioni. 

Debiti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

376.498.300 411.192.587 (34.694.287) 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 331.998.740 6.317.608- 325.681.132 16.162.844 309.518.288

Debiti verso fornitori 53.403.045 26.116.191- 27.286.854 27.286.854 -

Debiti tributari 3.094.577 2.127.219- 967.358 967.358 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

182.041 23.840 205.881 205.881 -

Altri debiti 22.514.184 157.109- 22.357.075 22.357.075 -

Totale 411.192.587 34.694.287- 376.498.300 66.980.012 309.518.288

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi
Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

Debiti verso banche 16.162.844 309.518.288 325.681.132

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 27.286.854 27.286.854

Debiti costituiti da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso controllanti 0 0

Debiti tributari 967.358 967.358

Debiti verso istituti di previdenza 205.881 205.881
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Altri debiti 22.357.075 22.357.075

TOTALE 66.980.012 309.518.288 376.498.300

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Finanziamento BEI  156.169.628 135.200.000 20.969.628

Finanziamento Banche 

commerciali  
169.510.752 172.800.000 (3.289.248)

TOTALE 325.680.380 308.000.000 17.680.380

Linea BEI 

Ammontare autorizzato € 180.000.000 

Ammontare debito originario al 31/12/2010 € 8.500.000 

Saldo capitale al 31/12/2015 € 156.169.628 

Durata del debito 31/12/2029 

Modalità di rimborso 
Primo pagamento 31/12/2015 poi rate semestrali 

posticipate come da piano di ammortamento. 

Tasso di interesse al 31/12/2015  0,89% 

Quote interessi pagati al 31/12/2015 € 1.534.404 

Quote capitali pagate al 31/12/2015 € 3.030.372 

Linea Base Commerciale

Ammontare autorizzato € 195.000.000 

Ammontare debito originario al 31/12/2010 € 9.000.000 

Saldo capitale al 31/12/2015 € 169.510.752 

Durata del debito 31/12/2029 

Modalità di rimborso 
Primo pagamento 31/12/2015 poi rate semestrali 

posticipate come da piano di ammortamento. 

Tasso di interesse al 31/12/2015 – su Euro 

78.281.007 
0,89% 

Tasso di interesse al 31/12/2015 – su Euro 

91.229.745 (intermediato) 
0,933% 

Quote interessi pagati al 31/12/2015 € 1.705.819 

Quote capitali pagate al 31/12/2015 € 3.289.248 

GARANZIE PREVISTE PER TUTTE LE 

LINEE 

Credit Insurance, Privilegio speciale sui beni 

mobili della Società, Pegno sui c/c della Società, 

Cessione dei crediti su tutti i contratti di progetto 

e commerciali 

I “Debiti verso fornitori” ammontanti a complessivi €. 27.286.854 sono iscritti al valore 

nominale e comprendono debiti per fatture da ricevere (pari ad € 1.909.674). 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Fornitori Italia  25.364.580 36.277.537 (10.912.957)

Fornitori Esteri   12.600 317.330 (304.730)

Fatture da ricevere    1.909.674 16.808.178 (14.898.504)

TOTALE 27.286.854 53.403.045 (26.116.191)

Nella voce “Debiti tributari” sono contabilizzati debiti per ritenute d'acconto operate pari a € 

180.888 ed il debito relativo al saldo dell’imposta IRES ammontante ad € 786.189 ed altri debiti 

per € 281. 



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 27 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Debiti c/erario per ritenute 

IRPEF 

dipendenti/CDA/COCOPRO  

98.117 77.443 20.674

Debiti c/erario per ritenute 

IRPEF professionisti 
82.759 31.681 51.078

Debiti c/erario IRAP/IRES 786.189 2.985.425 (2.199.236)

Debiti c/erario per imposta 

acconto imposta sostitutiva TFR 
281 16 265

Debiti c/Erario per ritenute 

MOD. 730 e add.li 
12 12 0

TOTALE 967.358 3.094.577 (2.127.219)

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza”, pari ad €. 205.881 accoglie il saldo 

debitore nei confronti dei diversi enti previdenziali dovuto ai contributi gravanti sulle retribuzioni. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Debiti v/ INPS  122.372 111.503 10.869

Debiti v/ INAIL   59.290 46.849 12.441

Debiti v/PREVINDAI   22.592 22.556 36

Debiti 

v/PREVIAMBIENTE  

1.627 1.133 494

TOTALE 205.881 182.041 23.840

Il saldo della voce “Altri debiti” ammonta a complessivi €. 22.357.075 ed è così composto: 

− €. 19.969.070 rappresentano il debito relativo ai costi per le compensazioni ambientali che 

TRM S.p.A. si impegna ad erogare alle comunità comprese nell’area di influenza dell’impianto ex 

art. 34 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. stipulato il 21/11/2008; tale appostazione è la 

conseguenza di più fattori, fra i quali, l’intervenuta revisione dell’accordo di programma in 

argomento – quale individuazione del secondo stralcio degli interventi di compensazione 

ambientale - come licenziato dalla conferenza dei servizi del 7 marzo 2012, approvato da tutte le 

amministrazioni stipulanti e da TRM S.p.A. nel corso del 2012 e poi sottoscritto, dal 9/01/2013 al 

23/01/2013, fra le parti e da ultimo approvato con decreto del Presidente della Provincia di Torino 

(n. 1S-6970/2013 del 27/02/2013); occorre considerare che questo debito, giuridicamente sorto, 

matura in relazione alla progressiva costruzione del termovalorizzatore - la cui entrata in esercizio 

commerciale è ormai prossima – tenendo anche conto che la positiva evoluzione dei contenziosi 

amministrativi relativi alla concessione di costruzione e gestione del termovalorizzatore, ha fatto 

decadere il caso di oggettiva impossibilità di realizzazione e/o di gestione per cause non imputabili 

a TRM S.p.A. ed ha reso questa passività di natura determinata ed esistenza certa (cfr. OIC 19); 

− €. 780.852 sono passività da liquidare relative a ratei ferie, 14^ del personale dipendente ed 

assimilato; 

− €. 1.435.719 sono debiti verso ATO-R, provincia e comuni limitrofi per contributo legge 

regionale 24/02; 

− €. 113.817 sono debiti vari; 

− € 57.133 sono debiti verso il personale per competenze nette. 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Debiti vari   113.817 480.580 (366.763)

Passività da liquidare 

Ratei del personale  

780.852 336.390 444.462

Compensazioni 

ambientali 

19.969.070 20.911.410 (942.340)

Carta credito aziendale 0 0

Trattenute sindacali 484 92 392

Debiti v/ATO-R 200.933 153.290 47.643

Debiti v/PROVINCIA di 

Torino 

337.552 284.104 53.448

Debiti v/Comune di 

Beinasco 

148.523 125.006 23.517

Debiti v/Comune di 

Grugliasco 

72.912 61.366 11.546

Debiti v/Comune di 

Orbassano 

40.506 34.092 6.414

Debiti v/Comune di 

Rivalta 

17.553 14.773 2.780

Debiti v/Comune di 

Rivoli 

17.553 14.773 2.780

Debiti v/Comune di 

Torino 

240.128 98.308 141.820

Debiti v/Regione 

Piemonte 

360.059 0 360.059

Debiti verso il personale 

per competenze nette 

57.133 0 57.133

TOTALE 22.357.075 22.514.184 (157.109)

Si evidenzia, inoltre, che non sono state stipulate operazioni che prevedano l’obbligo di 

retrocessione a termine e che al 31/12/2015, ad eccezione del debito verso le società tedesca

Valmet pari ad € 12.600, la Società si trova in posizione debitoria esclusivamente nei confronti di 

soggetti italiani. 

Si mette in evidenza che lo Studio di Microlocalizzazione (approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 955-348277 del 26/07/2005) prevede, tra le misure di compensazione, 

l’implementazione delle reti di teleriscaldamento. A questo riguardo TRM S.p.A., nel proprio 

Piano Economico Finanziario, ha previsto in termini di investimenti l’erogazione di una somma 

fino all’importo massimo di € 4.000.000 al fine di contribuire allo sviluppo delle reti di 

teleriscaldamento. Il riconoscimento del contributo in argomento è comunque subordinato alla 

sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa fra le parti da definirsi. 

La procedura di gara connessa alla cessione dell’80% delle azioni di TRM S.p.A. prevedeva a 

carico dell’aggiudicatario, attraverso un autonomo veicolo societario, l’impegno di progettare, 

realizzare e gestire il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento tra l'impianto di 

termovalorizzazione e le reti del teleriscaldamento. Il soggetto attuatore del sistema infrastrutturale 

è stato individuato nella società TLR V. S.p.A. e tale operatore si è assunto l’onere di presentare il 

progetto definitivo dell’infrastruttura in argomento nonché uno specifico piano economico 

finanziario che attesti la sostenibilità dell’intervento da sottoporre a specifiche due diligence e 

all’autorizzazione preventiva delle Banche Finanziatrici della Società. La passività in argomento è 

quindi potenziale [non presenta i requisiti previsti dall’OIC 19 per la registrazione fra i debiti 

(esistenza certa, scadenza ed ammontare determinati)] ma si è comunque ritenuto opportuno 

fornirne evidenza in nota integrativa. 

Nell’ambito del progetto di implementazione delle reti del TLR potrebbero essere previsti ulteriori 

contributi da parte di TRM. Anche queste passività, al momento, sono solo potenziali. 

Eccetto che per i debiti Vs. banche, non sussistono debiti di durata residua superiore a 5 anni. 
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Si precisa, infine, che nell’ambito dell’operazione di project financing sono stati stipulati con gli 

Enti Finanziatori alcuni documenti a garanzia del rispetto da parte di TRM S.p.A. degli obblighi 

contrattualmente assunti nei confronti delle banche. In particolare i contratti sottoscritti prevedono 

le seguenti fattispecie: 

- privilegio speciale sui beni mobili della Società; 

- pegno sui conti correnti della Società; 

- cessione dei crediti presenti e futuri della Società; 

- cessione dei crediti IVA richiesti a rimborso dalla Società.  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti 

sociali assistiti da garanzie reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Al 31 dicembre 2015 non sussistono finanziamenti effettuati dai soci della Società.  

Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

104 0 104 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 104 104

Aggio su prestiti emessi - -

Altri risconti passivi - -

Totale ratei e risconti passivi 104 104

I criteri adottati nella valutazione di tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota 

integrativa  

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine 

Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato 

patrimoniale. 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 

Patrimoniale.  
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Conti d’ordine 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

74.519.837 63.167.230 11.352.607

Il saldo ammonta a €. 74.519.837 ed è così composto: 

Garanzie fideiussorie rilasciate per €. 13.235.105:

1. €. 10.430.110 relativi fideiussioni bancarie rilasciate da SACE a favore dell’Ufficio Iva 

Torino 3 per il rimborso dell’Iva relativa all’anno 2010, 2011 e 2012;  

2. € 2.389.904 relativi a fidejussioni rilasciata da SACE a favore di AIA;  

3. €. 407.770 relativi a una fideiussione bancaria emessa dalla Banca BNL Gruppo BNP Paribas 

a favore della Città di Torino per la concessione del terreno comunale sito in zona Gerbido sul 

quale sorgerà l’impianto di termovalorizzazione; 

4. € 7.320 relativi a una fidejussione rilasciata da COFACE a favore dell’Agenzia delle Dogane. 

Garanzie fideiussorie ricevute per €. 61.284.732:  

1. €. 3.015.587 relativi ad una fideiussione a favore di TRM S.p.A. rilasciata dalla ATI  

(associazione temporanea d’imprese) avente come capogruppo la “Constructions Industrielles de 

la Méditerranée- CNIM” per la costruzione del termovalorizzatore; 

2. €. 164.164  relativi a fideiussione rilasciate rispettivamente dalla ATI Caposio-Tecnimont-

Acta Srl – Boffa – Burchi in relazione alla scadenza dell’emissione del certificato di collaudo; 

3. €. 94.050 relativi a fideiussione rilasciata da MHW consulente tecnico indipendente; 

4. €. 16.331 rilasciata da MARSH S.p.A. per gara broker assicurativo; 

5. €. 999.000 rilasciata dall’ATI CNIM per l’attività di esercizio provvisorio; 

6. €. 31.910 rilasciata da Assicurazioni Generali/INA Assitalia per copertura assicurativa rischio 

inquinamento; 

7. €. 39.756 rilasciata da AIG per copertura assicurativa RCT; 

8. €. 588.737 rilasciata da Assicurazioni Generali/INA Assitalia per copertura assicurativa all 

risk; 

9. €. 11.518 rilasciata da Mazars per fornitura di servizi di revisione; 

10. €. 51.000 rilasciata da Fercar per acquisto di materiali ferrosi; 

11. €. 3.000.000 rilasciata da Iren Ambiente contratto di global service di manutenzione; 

12. €. 84.233 rilasciata da International Security Service per vigilanza e portierato; 

13. €. 26.418.490 rilasciata da ATI CNIM per svincolo ritenute a garanzia; 

14. €. 30.639 rilasciata da Ecochimica Romana per campionamento ed analisi aeriformi. 

15. € 98.000 rilasciata da SOLVAY CHIMICA ITALIA per fornitura bicarbonato di sodio; 

16. € 4.008 rilasciata da GE WATER per fornitura resine in letto misto: 

17. € 7.833 rilasciata da GE WATER per fornitura Chemicals; 

18. € 4.231 rilasciata da IMQ per servizio certificazione ambiente sicurezza e qualità; 

19. € 11.746 rilasciata da CHIMITEX  per fornitura di Urea; 

20. € 4.604 rilasciata da LIT per servizio lavanderia; 

21. € 11.569 rilasciata da AMIAT per service pesa; 

22. € 60.937 rilasciata da CICLAT per service avanfossa; 

23. € 2.083 rilasciata da CHIMITEX per fornitura Acido solforico; 

24. € 2.016 rilasciata da CHIMITEX per fornitura Ipoclorito di Sodio; 

25. € 5.655 rilasciata da FANSIDER per fornitura posa e avviamento del sistema di estrazione 

dosaggio carboni attivi; 

26. € 184.254 rilasciata da EDISON ENERGIA per fornitura gas metano, 

27. € 4.980 rilasciata da GE WATER per fornitura resine a scambio ionico; 

28. € 26.333.404 rilasciata da ATI CNIM per svincolo saldo ritenute garanzia; 

29. € 4.000 rilasciata da EDF FENICE per servizio campionamento analisi della matrice “acqua”.
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Nota Integrativa Conto economico 

Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

86.716.975 76.053.847 10.663.128 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 64.501.923 55.536.337 8.965.586

Variazioni rimanenze prodotti - - -

Variazioni lavori in corso su ordinazione - - -

Incrementi immobilizzazioni per lavori 

interni 
0 1.342.346 (1.342.346)

Altri ricavi e proventi 22.215.052 19.175.164 3.039.888

TOTALE 86.716.975 76.053.847 10.663.128

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

I ricavi delle vendite e prestazioni sono tutti derivanti da attività caratteristiche (si precisa che i 

ricavi da certificati verdi, come previsto dai principio contabile OIC 7, vengono accolti nella voce 

A5 del Conto Economico) e/o a queste collegate 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi da conferimento rifiuti RSU/RSA 49.506.114

Ricavi da vendita materiali ferrosi 53.528

Ricavi da vendita energia elettrica 14.942.281

Totale 64.501.923

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Incrementi 

immobilizzazioni per 

lavori interni 

0 0

Incrementi 

immobilizzazioni per 

lavori nuovi impianti dal 

1/10/2014-31/12/2014 

0 1.342.346 (1.342.346)

Incrementi 

immobilizzazioni per 

capitalizzazione interessi 

passivi 

0 0

TOTALE 0 1.342.346 (1.342.346)
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A5) Altri ricavi e proventi. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Altri ricavi  0 1.704.576 (1.704.576)

Vendita certificati verdi   17.798.046 14.724.262 3.073.784

Rivalsa contributo Legge 

Reg. Provincia   

1.181.833 1.051.215 130.618

Rivalsa contributo Legge 

Reg. Comuni   

1.181.833 1.051.215 130.618

Rivalsa contributo Legge 

Reg. ATO-R 

448.900 379.610 69.290

Rivalsa contributo 

Regione  

360.059 0 360.059

Riaddebito costi 393.756 152.161 241.595

Riaddebito costi per 

distacco personale 

70.470 0 70.470

Sopravvenienze attive 734.237 109.514 624.723

Recuperi assicurativi 45.914 2.505 43.409

Arrotondamenti e abbuoni 4 106 (102)

TOTALE 22.215.052 19.175.164 3.039.888

          Ammontano a complessivi € 22.215.052. Le casistiche principali sono: 

- € 17.798.0469 relativi ai certificati verdi che maturano in relazione alla produzione di energia 

elettrica, per la quota considerata da fonte rinnovabile, di cui beneficia l’impianto di 

termovalorizzazione; 

- € 3.172.625 relativi alla rivalsa sui contributi connessi alla Legge Regionale n. 24/02 e al 

contributo alle spese di funzionamento dell’ATO-R da applicarsi sui conferimento all’impianto 

e alla rivalsa sul contributo regionale da applicarsi sui rifiuti provenienti da fuori regione. 

Costi della produzione 

Saldo al  31/12/2015 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 

57.127.185 47.374.150 9.753.035 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 

rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 

premi. 

Il saldo ammonta a complessivi €. 57.127.185 ed è composto dal seguente dettaglio:  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 5.423.875 4.826.159 597.716

Servizi 23.146.605 15.425.360 7.721.245

Godimento di beni di terzi 131.893 130.356 1.537

Salari e stipendi 2.417.523 2.156.176 261.347
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Oneri sociali 822.294 725.692 96.602

Trattamento di fine rapporto 136.542 129.608 6.934

Altri costi del personale 11.467 8.619 2.848

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 
831.497 827.144 4.353

Ammortamento immobilizzazioni materiali 17.121.689 17.065.568 56.121

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 712.847 (712.847)

Svalutazioni crediti attivo circolante 105.000 102.238 2.762

Variazione rimanenze materie prime  21.701 (646.629) 668.330

Accantonamento per rischi 617.489 112.000 505.489

Altri accantonamenti 590.673 525.844 64.829

Oneri diversi di gestione 5.748.937 5.273.168 475.769

TOTALE 57.127.185 47.374.150 9.753.035

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Gas metano  1.459.430 1.626.596 (167.166)

Forza Motrice 676.095 1.012.846 (336.751)

Altre materie prime 2.600.912 965.546 1.635.366

Acqua 546.780 463.643 83.137

Vestiario 22.817 36.281 (13.464)

Cancelleria   8.064 22.035 (13.971)

Carburanti e Lubrificanti 11.935 11.464 471

Materiali vari 97.079 687.741 (590.662)

Sconti e abbuoni passivi  5 7 (2)

Penalità contrattuali 758 758

TOTALE 5.423.875 4.826.159 597.716

Le variazioni in diminuzione relative a “forza motrice” (energia elettrica prelevata) e gas metano 

fra i due esercizi ammontante si riferiscono al minor acquisto di queste materie prime per il 

funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione.  

Costi per servizi  

Saldo al  31/12/2015 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 

23.146.605 15.425.360 7.721.245 



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 34 

Il saldo ammonta a complessivi €. 15.425.360 è composto dal seguente dettaglio: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Analisi di laboratorio 114.357 21.482 92.875

Servizi informatici 19.401 24.186 (4.785)

Manutenzioni diverse 7.926.863 1.895.736 6.031.127

Manutenzione ordinaria impianti 138.831 (138.831)

Costi per smaltimento 

scorie/ceneri/PSR/acque reflue 
10.673.211 9.005.887 1.667.324

Personale in comando e CO.CO.PRO 155.131 231.704 (76.573)

Spese lavori, reti e impianti 8.406 7.762 644

Promozione e comunicazione 143.542 264.769 (121.227)

Compensi al Consiglio di Amministrazione 203.182 167.017 36.165

Compensi al Collegio Sindacale 41.960 41.840 120

Revisori dei Conti 20.000 13.000 7.000

Rimborsi KM 2.104 3.187 (1.083)

Spese legali e notarili 1.902 10.827 (8.925)

Spese telefoniche 37.658 20.782 16.876

Servizio mensa dipendenti 70.876 60.449 10.427

Commissioni su fideiussioni 220.892 225.887 (4.995)

Assicurazioni 2.178.246 2.186.084 (7.838)

Consulenze  347.904 442.370 (94.466)

Spese bancarie e postali 2.413 1.887 526

Contributi INPS/INAIL CO.CO.PRO 1.598 2.886 (1.288)

Risarcimento danni 5.002 854 4.148

Costi indeducibili 819 5.356 (4.537)

Medicina del lavoro 8.848 4.632 4.216

Prestazioni di servizio altre e industriali 733.831 383.583 350.248

Trasporti 8.108 2.204 5.904

Elaborazione dati paghe 21.089 21.215 (126)

Lavori interinale 0 18.000 (18.000)

Viaggi e trasferte dipendenti, dirigenti e 

amministratori 
13.697 13.094 603

Costi di selezione e formazione del 

personale 
38.790 55.578 (16.788)

Vigilanza impianto 126.020 94.770 31.250

Prestazioni di servizio industriale 20.665 0 20.665

Pulizie 90 59.501 (59.411)

TOTALE 23.146.605 15.425.360 7.721.245

Rispetto all’anno 2014, le spese per servizi hanno subito un incremento complessivo pari ad €. 

7.721.245. Le variazioni più significative sono sostanzialmente  riferibili alle manutenzioni, agli 
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acquisti di servizi per la produzione industriale e ai costi di smaltimento (scorie, ceneri, PSR e 

acque reflue). Anche in questo caso l’incremento è determinato dalla piena operatività del 

termovalorizzatore. 

Per godimento di beni di terzi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2043 Variazioni 

131.893 130.356 1.537 

La voce ammonta a € 131.893, di cui € 46.323 relativi a noleggio automezzi, € 8.040 relativi ad 

affitti passivi su immobili, € 75.676 relativi a canoni di concessione e € 1.854 relativi a noleggio 

attrezzature industriali. 

Costi per il personale 

   
       Salari, stipendi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

3.387.826 3.020.095 367.731 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compreso il costo delle ferie non 

godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

La quota di trattamento di fine rapporto dell’esercizio ammonta complessivamente ad € 136.542. 

Per le modifiche introdotte dalla Legge 27.12.2006 n° 296 relative al TFR maturando dal 01 

gennaio 2007, si rinvia ai principi contabili e criteri di valutazione nella parte iniziale della 

presente nota integrativa. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Saldo al  31/12/2015 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 

17.953.186 17.892.712 60.474 

Ammontano a complessivi €. 17.953.186  e sono così suddivisi per categoria: 

Immobilizzazioni immateriali 

Ammortamento costi impianto ed ampliamento 813.303 

Ammortamento software , marchi 6.241 

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 11.953 

Totale 831.497 

Immobilizzazioni materiali 

Ammortamento impianti vari 39.704 

Ammortamento terreni e fabbricati 4.152.280 

Ammortamento impianto termovalorizzatore 12.803.274
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Ammortamento mobili e arredi di impianto 96.410 

Ammortamento mobili ed arredi  9.049 

Ammortamento attrezzature  6.557 

Ammortamento macchine elettroniche e d’ufficio 14.192 

Ammortamento beni inferiori a 516,46 € 223 

Totale  17.121.689 

Svalutazione delle immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

0 712.847 (712.847) 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

105.000 102.238 2.762 

Il valore nominale dei crediti, come previsto dall’OIC 15, viene rettificato tramite lo stanziamento 

di un fondo di svalutazione, che tiene conto delle potenziali inesigibilità, valutate su base 

prudenziale in considerazione dei clienti della Società, ragionevolmente prevedibili e/o probabili 

alla data di redazione del bilancio. 

Per tale appostazione si è anche tenuto conto dell’entità dei crediti commerciali nonché del 

particolare settore in cui la Società opera. 

Accantonamento per rischi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

617.489 112.000 505.489 

Il saldo ammonta a € 617.489 e rappresenta la costituzione dei fondi rischi ed oneri per il 

contributo aggiuntivo ai Comuni su RSU/RSA e gli ulteriori fondi rischi ed oneri costituiti 

relativamente a situazioni potenziali di rischi/ammende/sanzioni/imposte/ecc. già commentati in 

precedenza. 

Altri accantonamenti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

590.673 525.844 64.829 

Il saldo ammonta a € 590.673 e rappresenta la costituzione del fondo rischi ed oneri per la 

demolizione e il ripristino dell’area dove è situato il termovalorizzatore. 

Per ulteriori dettagli sulla movimentazione dell’anno si rimanda al commento relativo alla voce 

“Fondi per rischi e oneri” della presente nota integrativa.  
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Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

5.748.937 5.273.168 475.769 

Ammontano ad € 5.748.937 e sono così individuabili:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Indennità ambientali (inclusi i contributi 

passanti Provincia/Comuni/ATO) 
3.519.674 3.077.404 442.270

Diritti di segreteria comunali e altri 3.340 4.279 (939)

Libri, giornali e riviste 3.739 3.823 (84)

Spese di rappresentanza 2.257 46.516 (44.259)

Tasse varie 9.402 34.091 (24.689)

Imu 1.477.036 1.477.036 0

TARI 53.357 53.358 (1)

ACCISE energia su autoconsumi 87.840 0 87.840

Contributi associativi 26.447 21.599 4.848

Spese generali 118.086 73.614 44.472

Erogazioni liberali 3.500 16.118 (12.618)

Valori bollati 2.803 6.328 (3.525)

Minusvalenze su alienazioni 0 851 (851)

Sopravvenienze passive 441.246 458.150 (16.904)

Rimborso spese professionisti 210 0 210

TOTALE 5.748.937 5.273.168 475.769

L’incremento degli oneri diversi di gestione nel 2015 rispetto al precedente esercizio è da 

attribuirsi prevalentemente ai contributi che la Società deve riconoscere alla Provincia di Torino, ai 

Comuni e all’ATO-R che sono commisurati ai volumi di rifiuto conferiti all’impianto. 

Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

(18.053.976) (11.865.549) 6.188.427 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Interessi attivi bancari 32.073 79.059 (46.986)

Interessi attivi diversi  0 0 0

Proventi diversi da altri 

(derivato) 
0 3.051.335 (3.051.335)

TOTALE 32.073 3.130.394 3.098.321

Il saldo degli interessi attivi ammonta complessivamente ad €. 32.073. Nella voce sono 

contabilizzati gli interessi maturati sui conti correnti bancari. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Interessi passivi bancari  3.240.223 3.090.039 150.184

Interessi passivi fornitori  672 383 289

Interessi passivi swap di 

copertura 
14.775.549 11.396.791 3.378.758

Commitment Fee Linea 

Base 
0 402.852 (402.852)

Commitment Fee Linea 

Iva 
0 15.120 (15.120)

Commitment SACE 15.854 37.007 (21.153)

Commissione d’agenzia 53.750 53.750 0

TOTALE 18.086.049 14.995.943 3.090.106

Nella voce interessi passivi sono contabilizzati gli interessi derivanti da finanziamenti bancari per 

un ammontare complessivo di €. 3.240.223, interessi verso fornitori per €. 672, interessi relativi a 

contratti swap di copertura pari ad €. 14.775.549, commitment vs. SACE per € 15.854 e 

commissioni di agenzia per €. 53.750. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Rivalutazioni  

Non sono state operate rivalutazioni di attività finanziarie nel corso dell’esercizio. 

Svalutazioni 

Non sono state operate svalutazioni di attività finanziarie nel corso dell’esercizio. 
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Proventi e oneri straordinari 

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2014 Variazioni

(IRES) 2.721.500 1.944.706 776.794

(IRAP) 1.156.258 1.584.615 (428.357)

Imposte anticipate 557.630 2.768.542 -2.210.912

Totali 4.435.388 6.297.863 (1.862.475)

L’ammontare dell’imposta sul reddito (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) di competenza dell’esercizio ammontano rispettivamente a € 1.944.706 e ad €. 1.584.615. 

Si precisa che nella determinazione dell’imposta Irap si è applicata l’aliquota del 4,2% prevista per 

le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e di opere pubbliche diverse da quelle di 

costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 23 del D.L. 98/2011, convertito in legge 

n°111/2011).  

Si fornisce un prospetto di riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale iscritto in 

bilancio: 
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IRES 31/12/14 Incrementi Utilizzi 31/12/15 

di cui dettaglio valore imponibili:         

ACC.TO FONDO RISCHI 1.218.891 431.013,46      1.154.554,13  495.350

FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI 60.881 0,00           60.881,36  0

AMM.TO RITENUTE GARANZIA 3.364.071      3.364.070,94  0

AMM.TO DIFF CONTO FINALE 242.107         242.106,56 0

AMM.TO MARCHIO 3.000 51,11                416,67 2.634

EFFETTO A CE CONTO FINALE 712.847         712.847,06 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE 277                277,42 0

INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI ROL 1.049.056 4.011.302,08 5.060.358

  

Totale valori imponibili 6.651.130 4.442.367 5.535.154 5.558.343 

IRES relativa al totale imponibile 1.596.271 1.066.168 1.328.437 1.334.002 

IRAP 31/12/14 Incrementi Utilizzi 31/12/15 

di cui dettaglio valore imponibili:         

ACC.TO FONDO RISCHI 1.136.891 415.672,46 1.136.891,13 415.672

FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI 60.881 60.881,36 0

AMM.TO RITENUTE GARANZIA 3.364.071 3.364.070,94 0

AMM.TO DIFF CONTO FINALE 242.107 242.106,56 0

AMM.TO MARCHIO 3.000 51,11 416,67 2.634

EFFETTO A CE CONTO FINALE 712.847 712.847,06 0

  

Totale valori imponibili 5.519.797 415.724 5.517.214 418.307 

IRAP relativa al totale imponibile 231.831 17.460 231.723 17.569 

TOTALE imposte anticipate             1.828.103         1.083.628         1.560.160             1.351.571 
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario 

Il rendiconto finanziario presenta le variazioni dei flussi finanziari, intesi quali entrate ed uscite di 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti, avvenute nel corso dell’esercizio. Tali flussi sono 

presentati distintamente nel rendiconto finanziario a seconda che derivino dall’attività di 

investimento, dall’attività finanziaria e da quella operativa. Il rendiconto finanziario viene inserito 

in nota integrativa sulla base delle indicazioni del principio contabile OIC 10 (La redazione del 

rendiconto finanziario). 

Rendiconto finanziario 
 Bilancio al 

31/12/2015  

 Bilancio al 

31/12/2014  

      

A. DISPONIBILITA' MONETARIE INIZIALI  113.189.806   38.488.146  

      

Risultato dell'esercizio 

           

7.100.426  

      

10.516.285  

Ammortamento 

         

17.953.186  

      

17.892.712  

Utilizzo contributi c/impianti     

Svalutazione partecipazioni 

                            

-  

                         

-  

Variazione netta dei fondi del passivo e del TFR     

- Fondo TFR 

                 

91.994  

              

94.485  

- Fondo rischi 

           

1.129.618  

-       

3.550.382  

- Fondo svalutazione partecipazioni     

      

FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE    26.275.223   24.953.100  

      

(Incremento) / Decremento dei crediti del circolante -       19.362.490 

-     

16.846.371  

(Incremento) / Decremento dei crediti verso soci 

                            

-  

                         

-  

(Incremento) / Decremento delle rimanenze 

                 

21.701    

Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori e altri debiti -       34.694.183 

      

85.263.307  

      

B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO -27.759.749 93.370.036

      

Investimenti in immobilizzazioni     

- materiali e immateriali -1.479.659 -11.232.621

- finanziarie   0

Disinvestimenti netti di immobilizzazioni materiali e immateriali 0

Disinvestimenti netti di partecipazioni     

      

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' -1.479.659 -11.232.621

      

Concessione contributi c/impianti     

Assunzione finanziamenti     
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Rimborso finanziamenti     

Aumento capitale sociale 1.620.000 6.480.000

Altre variazioni di patrimonio netto 0   

      

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' FINANZIARIE 1.620.000 6.480.000

      

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) -27.619.408 88.617.415

      

F. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (A+E) 85.570.398 113.189.806

Le principali variazioni, fra il 2015 ed il 2014, per entità di rilevanza, sono da individuarsi: 

- nella molto significativa riduzione dei debiti verso fornitori (in particolare con riferimento al 

rilascio parziale delle ritenute a garanzia ed al pagamento degli ultimi SAL lavori connessi alla 

costruzione ed all’esercizio provvisorio dell’impianto di termovalorizzazione); 

- nel significativo incremento dei crediti del circolante (in particolare con il funzionamento al 

massimo carico termico dell’impianto e con il conseguente incremento dei ricavi da energia 

elettrica e certificati verdi); 

- nella significativa riduzione degli investimenti (nel 2015 gli interventi eseguiti sono riferiti ad 

alcuni interventi di completamento/migliorie impiantistiche); 

- in minori flussi monetari relativi ad aumenti di capitale. 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la 

media giornaliera. 

  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 5 1 27 20 53

L’organico aziendale al 31 dicembre, ripartito per categoria, ha subìto, rispetto al precedente 

esercizio, le seguenti variazioni. 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Dirigenti 5 5 0

Quadri 1 1 0

Impiegati 27 26 1

Operai 20 20 0

TOTALE 53 52 1

Nel corso dell’anno ci sono state n. 3 cessazioni, per dimissioni volontarie,  relative a dipendenti 

dell’esercizio (2 impiegati ed 1 operaio) 
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Sono state effettuate n. 3 assunzioni, di cui 1 impiegato (1/6/15) e 2 operai dell’esercizio (1/3 e 1/7 

2015). 

Il contratto nazionale di lavoro applicato per i dipendenti è quello della Federambiente, 

associazione che riunisce i soggetti che gestiscono pubblici servizi di igiene e risanamento 

ambientale. 

Il contratto nazionale di lavoro applicato per i dirigenti è quello Confservizi-Federmanager delle 

imprese dei servizi pubblici locali. 

E’ in essere un tirocinio formativo finalizzato ad una specifica attività (periodo 13/07/2015-

12/1/2016). Il relativo costo è rilevabile nella precedente sezione Costi per servizi. 

L’Amministratore Delegato della Società non risulta nel prospetto anzidetto in quanto distaccato 

da altra società (Iren). I relativi costi trovano accoglimento nella precedente sezione Costi per 

servizi. 

Alcuni dirigenti della Società, distaccati da altra società (Iren), non risultano nel prospetto 

anzidetto e non determinano oneri retributivi e contributivi in capo a TRM S.p.A.. 

Con riferimento al disposto dell’art. 2427 n. 15 del Codice Civile, Vi informiamo che il numero 

medio di dipendenti in organico risulta: 

Numero medio 2015 2014 

Dirigenti 5 5

Quadri 1 1

Impiegati 26,6 22

Operai 20 15

TOTALE 52,6 43

Compensi amministratori e sindaci 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci 

Compensi a amministratori Compensi a sindaci 
Totali compensi a amministratori 

e sindaci 

Valore 201.680 41.960 243.640

Compensi revisore legale o società di revisione 

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 20.000 20.000

I corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione ammontano ad       

€ 20.000 e concernono le seguenti attività: 

- onorari spettanti per le verifiche ai sensi dell’art. 2409-ter C.C.; 

- onorari spettanti per la revisione contabile del bilancio ordinario; 

- onorari spettanti per la revisione contabile dei conti separati. 
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

La Società non ha emesso strumenti finanziari.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Alla data del 31/12/2015, ai sensi dell’art. 2497-bis c.4 del Codice Civile, si attesta che la società non 

era soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento. 

Patrimoni destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

La Società ha stipulato con BNP PARIBAS S.A. un contratto IRS (Interest Rate Swap) finalizzato a 

neutralizzare il rischio di variabilità dei tassi d’interesse (hedging). Questo strumento di copertura, che 

risponde ai requisiti precisati nella relativa definizione della Circolare n. 166 della Banca d’Italia, è 

connesso agli utilizzi delle linee di credito a medio/lungo termine, già indicati nei debiti verso Banche. 

Tutti gli oneri ed i proventi finanziari, addebitati o accreditati dalle banche, relativi a questa 

operazione sono stati contabilizzati nell’esercizio. Si è fatto quindi riferimento, in assenza di una 

specifica norma civilistica, al D. Lgs. 87/92 ed alle relative istruzioni della Banca d’Italia che 

definiscono  operazioni di copertura quelle poste in essere, per il caso di TRM, con lo scopo di 

proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse il valore di passività “fuori bilancio”. 

Nel caso di specie l’operazione è da intendersi di copertura in quanto: (i) vi è l’intento dell’impresa di 

porre in essere la copertura, (ii) vi è elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico/finanziarie delle 

attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura e (iii) le condizioni precedenti risultano 

documentate da evidenze interne dell’impresa. Il valore nozionale del contratto in essere ammontava a 

complessivi € 332.000.000 con evidenza nei conti d’ordine. Il contratto sottoscritto in data 1/03/2010, 

avrà scadenza il 31/12/2029, e presenta una diretta ed inequivocabile correlazione con il 

finanziamento in essere in project finance. Il fair value alla data del 31/12/2015 risulta negativo per € 

92.594.566 (in miglioramento rispetto allo scorso esercizio di € 14.169.198). Lo strumento in parola, 

nel periodo 2010-2015   è stato strutturato prevedendo una “copertura flessibile”, con livelli di floor e 

cap mensilmente definiti ed all’interno di un “corridoio” in cui collocarsi in correlazione con i tiraggi 

delle linee di credito disponibili funzionali alle esigenze finanziarie di accompagnamento alle fasi di 

costruzione e di esercizio provvisorio e di tutti i costi a queste correlate e/o connessi in virtù dei 

contratti ancillari che caratterizzano il project finance. Utilizzando lo stesso criterio di valutazione 

impiegato nel precedente esercizio (verifica di eventuale disallineamento registrato a fine esercizio in 

termini percentuali e poi assoluti sulla base del fair value dello strumento di copertura alla fine 

dell’esercizio) e tenendo conto che, data la chiusura al 31/12/14 del periodo di disponibilità, lo 

strumento è ora da considerarsi un amortising swap perfettamente allineato con il rimborso del 

nozionale sottostante, non si è reso necessario effettuare alcuno stanziamento.  

Operazioni con parti correlate 

Si precisa che le operazioni poste in essere da TRM S.p.A. con parti correlate rientrano nell’ordinaria 

attività aziendale e sono regolate a normali condizioni di mercato. Per i rapporti anzidetti vengono di 

seguito esposti i relativi valori (in euro). 
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IREN AMBIENTE 

SPA 
  178.784 34.677   7.361.844 254.490   500.931 17.506.591   

IREN  SPA         11.835 400.000     10.904 400.000

IREN MERCATO 

SPA 
  1.607.975 9.962.394   0 53.137   16.350.987 2.081.131   

AMIAT SPA   13.512.936 -258.390   85.862 22.070   31.426.986 232.331   

COMUNE DI 

TORINO 
        240.128       141.821   

SMAT SPA   8.903     0 131.338     306.967   

SOCIETA' 

ACQUE 

POTABILI 

          259.912     521.714   

Per quanto attiene ai crediti/ricavi/fatture da emettere si forniscono le seguenti informazioni: 

- i rapporti con Iren Ambiente S.p.A. concernono principalmente la manutenzione in global 

service del termovalorizzatore e il conferimento di rifiuti (RSA); 

- i rapporti con Iren Mercato S.p.A. sono connessi alla cessione dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto di termovalorizzazione alla vendita dei certificati verdi il cui beneficio decorre 

dall’1/01/2014; 

- i rapporti con Amiat S.p.A. sono connessi al conferimento rifiuti al termovalorizzazione (RSU 

e RSA); 

- i rapporti con SMAT sono connessi alla fornitura di acqua potabile ed allo smaltimento delle 

acque reflue industriali. 

Per quanto attiene ai debiti/costi/costi capitalizzati/fatture da ricevere si forniscono le seguenti 

informazioni: 

- i rapporti con Iren Mercato S.p.A. sono connessi al prelievo dell’energia elettrica per il 

funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione;

- i rapporti con Amiat S.p.A. ad alcuni contratti di consulenza/servizi per attività di supporto alla 

Società; 

- i rapporti con Iren S.p.A. sono connessi al diritto d’uso della piattaforma Iren ONE e ad altri 

addebiti minori; 

- i rapporti con Iren Ambiente sono connessi principalmente al contratto di global service 

manutentivo ed agli smaltimenti di ceneri/scorie/PSR; 

- i rapporti con SMAT sono connessi  alla fornitura di acqua potabile ed allo smaltimento delle 

acque reflue industriali ; 

- i rapporti con la Società Acque Potabili sono connessi alla fornitura di acqua industriale; 

- i rapporti con il Comune di Torino sono connessi ai contributi (passanti) previsti dalla Legge 

Regionale 24/02 ed associati al conferimento rifiuti presso il termovalorizzatore. 

Informazioni ai sensi dell’art. 2427 comma 22 – ter)  

Non si segnalano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da cui derivino rischi e benefici 

significativi tali per cui l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale 

e finanziaria ed il risultato economico della Società. 
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Rimando alla relazione sulla gestione 

Per quanto attiene alla natura dell’attività dell’impresa, ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio, ai rapporti con le imprese controllate/collegate/controllanti e per i rapporti con le 

società che esercitano il controllo si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione. 

Nota Integrativa parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

Torino, 09/03/2016 

Per il Consiglio Di Amministrazione 

F.to Bruno Torresin, Presidente 
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“ 

TRM S.p.A. - TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI 

Via Paolo Gorini 50 - 10137 Torino 

Codice Fiscale e Partita Iva n. 08566440015 Iscrizione R.E.A. CCIAA Torino n. 983697 

Capitale sociale € 86.794.220,00i.v. 

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, co 2, c.c. 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di 

vigilanza prevista dall’art. 2403 del c.c., avendo l’Assemblea conferito il controllo contabile alla 

BDO Italia S.p.A. 

Con riferimento allo svolgimento dell’attività istituzionale di competenza si dà atto: 

- di aver tenuto le riunioni previste dall’art. 2404 del c.c., regolarmente verbalizzate e 

trascritte nel libro del Collegio Sindacale; 

- di aver partecipato a tutte le otto riunioni del Consiglio di Amministrazione e di aver 

ottenuto dall’Organo Amministrativo, anche ai sensi del co 5 dell’art. 2381 c.c., tempestive 

ed idonee informazioni sul generale andamento dell’attività finalizzata alla gestione del 

termovalorizzatore di Torino. Dalla nostra partecipazione alle riunioni e da ulteriori 

informazioni assunte, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono apparse 

conformi alla Legge e allo Statuto, nonché ai principi della corretta amministrazione, 

coerenti e compatibili con l’obiettivo della società; 

- di aver assistito a tutte le assemblee degli azionisti tenutesi nel corso dell’esercizio; 

- di aver incontrato, ai sensi del disposto dell’art. 2409-septies c.c., il soggetto incaricato del 

controllo contabile; nel corso di tali riunioni non sono emersi elementi o criticità meritevoli 

di segnalazione; 

- di aver preso visione della relazione dell’Organismo di Vigilanza, ex art. 6 D. Lgs. 

231/2001, Dott. Aldo Vergnano, relativa all’attività svolta; non sono emerse criticità 

rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione; 

- di aver acquisito gli elementi di conoscenza necessari per svolgere l’attività di competenza 

sulla valutazione del grado di adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul 



rispetto dei principi di corretta amministrazione, mediante raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni interessate. Sulla base delle informazioni raccolte, non si sono 

rilevate disfunzioni o omissioni tali da ostacolare il regolare svolgimento dell’attività 

aziendale, riscontrando l’idoneità della struttura organizzativa al soddisfacimento delle 

esigenze gestionali della società; 

- di aver riscontrato, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive 

funzioni e i predetti incontri con la società incaricata della revisione contabile, l’affidabilità 

del sistema amministrativo-contabile a recepire e rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 

- che non si è rilevata la presenza di operazioni atipiche o inusuali. 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono state presentate denunce di cui all’art. 2408 

c.c. o esposti al Collegio Sindacale. 

Per quanto riguarda il bilancio in esame, esso chiude con un utile di Euro 7.100.426 

rispetto all’utile di Euro 10.516.285 dell’esercizio precedente ed evidenzia un patrimonio netto, 

considerando l’utile di esercizio, pari ad Euro 91.105.008, rispetto ad un valore di Euro 

82.384.582 dell’esercizio precedente. 

Avendo preliminarmente constatato l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile a 

recepire e rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tradurli in sistemi affidabili di dati per 

l’informativa esterna, si evidenzia quanto segue: 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione e 

all’impostazione del bilancio; in particolare si dà atto che il Consiglio di Amministrazione 

non ha fatto ricorso alle deroghe previste dagli artt. 2423 co 4 e 2423 bis co 2 del c.c.; 

- la nota integrativa contiene i criteri di valutazione seguiti per la formazione del bilancio e 

le informazioni richieste dalle vigenti norme di legge; 

- il Collegio esprime, ai sensi dell’art.. 2426 c.c., il proprio consenso all’iscrizione nell’attivo 

del bilancio dei costi di impianto e ampliamento (incremento nell’anno 2015 pari ad Euro 

17.147) 

Si è accertato che la relazione sulla gestione risulta conforme alle leggi vigenti, nonché 

coerente con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, con i fatti rappresentati 

dal bilancio d’esercizio e con le informazioni di cui dispone il Collegio; si ritiene che l’informativa 

presentata risponda alle disposizioni in materia e consenta un’esauriente illustrazione circa la 

situazione della società, l’andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione. 



La società di revisione BDO Italia S.p.A. ha rilasciato in data 23 marzo 2016 la relazione ai 

sensi dell’art. 2409-ter c.c. priva di qualsiasi rilievo, in cui si attesta che il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della Vostra società. 

Per quanto fin qui considerato, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015, e non pone obiezioni in merito alla 

proposta formulata dall’Organo Amministrativo circa la destinazione dell’utile d’esercizio, pari a 

Euro 7.100.426, a copertura delle perdite pregresse per l’importo di Euro 2.790.562, a riserva 

legale per l’importo di Euro 355.021 e per la parte restante, ovvero Euro 3.954.843, in base alla 

decisione dell’Assemblea dei Soci. 

Il Collegio ricorda ai Soci che il mandato conferito allo stesso è in scadenza in 

concomitanza con l’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2015 e li invita a 

prendere i provvedimenti conseguenti. 

Torino, 24 marzo 2016 

      Il Collegio Sindacale 

     Ernesto Ramojno (Presidente)   

     Ernesto Carrera (Sindaco)   

     Paola Vola (Sindaco)    

(Firmato in originale)          

   “ 


