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TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. 
siglabile “TRM S.p.A.” 

 
Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.a. 

 

Tel. 011/3013701 fax. 011/ 3013771       http//www.trm.to.it         e-mail info@trm.to.it 

PEC: trm@pec.gruppoiren.it 

 

SCHEDA SOCIETÁ 
 

 
Costituzione  
In data 24 dicembre 2002 con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco rep.n.140026 

 

Sede TORINO (Via Paolo Gorini, 50 - 10137) 

  

Durata 31/12/2050 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 08566440015 

Data di iscrizione: 20/02/2003 

 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a partecipazione 

pubblica  

Oggetto Sociale 
1. La società ha per oggetto: 

- l’attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e 

del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di  

incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto e segnatamente dei rifiuti 

urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, 

industriali e commerciali in conformità alle autorizzazioni ricevute dalla società stessa;  

- l’attività di progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia complessa e di qualunque 

altro impianto o bene connesso o strumentale alle predette attività; 

- l’attività di recupero energetico, connesso allo smaltimento a mezzo di incenerimento, con 

conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica, nei limiti e con le modalità previsti 

dalla normativa vigente; 

- l’attività di trasporto e di conferimento dei rifiuti da o verso impianti di recupero, trattamento 

o smaltimento, nei limiti in cui siano strumentali alle attività di cui sopra;  

- l'attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi, compresa l'attività di captazione e 

recupero di biogas e ripristino ambientale; 

- ogni attività di ricerca e di sperimentazione studio e consulenza, direttamente o 

indirettamente connesse all’oggetto sociale;  

- le attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all’oggetto 

sociale. 

Le attività sociali possono essere finalizzate alla gestione ed esercizio degli impianti, delle reti e delle 

altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di smaltimento dei rifiuti degli enti locali della 

Provincia di Torino facenti parte dell’Ambito territoriale Ottimale di cui alla Legge Regione Piemonte 

n. 24/2002 e s.m.i. e che siano Soci. 
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Nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dal precedente comma 2, la società può 

svolgere attività e servizi, rientranti nel proprio oggetto sociale, tanto direttamente quanto 

indirettamente. 

La società potrà acquisire la gestione di servizi ulteriori anche in ambito territoriali diversi da Torino, 

svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati anche partecipando a gare, nei limiti di quanto 

consentito della normativa tempo per tempo vigente. 

 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 

48.116.495,00 20.015.367,00 12.377.357,00 22.176.549,00 18.969.585,00 
 
Capitale Sociale:(sottoscritto e versato) Euro 86.794.220,00 diviso in numero 86.794.220 Azioni del 

valore nominale di Euro 1,00 ciascuna 

 

Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Torino: 16,51343% pari a n. 14.332.704 azioni 

per un valore di Euro 14.332.704,00, a seguito di cessione ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in 

data 27/1/2021, dell’1,84344% di capitale sociale posseduto dal Comune di Torino in TRM S.p.A.. 

 

AZIONISTI QUOTA % 

IREN AMBIENTE S.p.A. 80,00 

Torino 16,51343 

ACEA PINEROLESE 1,84344 

Consorzio ACEA 0,11737 

Almese 0,00056 

Borgaro Torinese  0,03881 

Brandizzo 0,01171 

Brozolo 0,00340 

Buttigliera Alta 0,00200 

C.A.DO.S. 0,29416 

Casalborgone 0,00495 

Caselle Torinese 0,05578 

Castagneto Po 0,00457 

Castiglione Torinese 0,00937 

Cavagnolo 0,00130 

Chivasso 0,04040 

Cinzano 0,00327 

Consorzio Chierese 0,12719 

Covar 14 0,23042 

Druento 0,00356 

Foglizzo 0,00538 

Gassino Torinese 0,00346 

Grugliasco 0,00667 

Lauriano 0,00455 

Leinì 0,20932 

Lombardore 0,04440 

Montanaro 0,02845 

Monteu da Po 0,00115 

Rivalba 0,00402 

San Benigno Canavese 0,04151 

San Mauro Torinese 0,00400 

San Raffaele Cimena 0,00624 

San Sebastiano Da Po 0,00659 
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Sciolze 0,00464 

Settimo Torinese 0,11786 

Torrazza Piemonte 0,00565 

Venaria Reale  0,15630 

Verolengo 0,00191 

Verrua Savoia 0,00108 

Volpiano 0,04112 

 

 
ORGANI SOCIALI 

 
CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 

  

Composizione: (5 - numero amministratori in carica 5) 

Durata in carica: 3 esercizi sociali (sino ad approvazione del bilancio 31/12/2024) 

 

Presidente  Dr. Alessandro BATTAGLINO Nomina Comune di 
Torino  

Euro 37.500,00 quale 

compenso annuo lordo 

per la carica di 

Presidente, ulteriore 

rispetto al compenso 

annuo lordo come 

consigliere, oltre al 

rimborso delle spese 

Amministratore 

Delegato 

Ing. Claudio MAZZARI Nomina IREN 

AMBIENTE SPA 

Euro 37.500,00 quale 

compenso annuo lordo 

per lo specifico incarico 

di Amministratore 

Delegato, ulteriore 

rispetto al compenso 

annuo lordo come 

consigliere, oltre al 

rimborso delle spese 

Consigliere Sig. Mario CORSATO  

(in regime di prorogatio sino 

alla nomina ex art 2449 c.c. da 

parte del Socio Comune di 

Torino – A.O. del 6.5.2022 con 

prosecuzione in data 

20.5.2022)  

Nomina su designazione 

degli altri soci pubblici 

demandata al Comune 

di Torino  

Euro 7.500,00 quale 

compenso complessivo 

annuo lordo, oltre al 

rimborso delle spese   

Consigliere Ing. Stefania SABATINO  Nomina IREN 

AMBIENTE SPA 

Euro 7.500,00 quale 

compenso complessivo 

annuo lordo, oltre al 

rimborso delle spese   

Consigliere Ing. Mauro PERGETTI Nomina IREN 

AMBIENTE SPA 

Euro 7.500,00 quale 

compenso complessivo 

annuo lordo, oltre al 

rimborso delle spese   

Nomine e compensi deliberati dall’Assemblea dei Soci del 6 maggio 2022 con prosecuzione dei lavori 

in data 20 maggio 2022.  
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CONTROLLO DI LEGALITA’  
 
COLLEGIO SINDACALE   

Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade con approvazione bilancio 31/12/2024) 

 

Presidente Dott. Alessandro LUPIA Comune di Torino Euro 15.000,00 annui 

Sindaco effettivo Dott.ssa Serena GIANNUZZI IREN AMBIENTE SPA Euro 12.000,00 annui 

Sindaco effettivo Dott. Luigi TEALDI IREN AMBIENTE SPA Euro 12.000,00 annui 

Sindaco supplente  Dott. Maurizio CACCIOLA 

(in regime di prorogatio 

sino alla nomina ex art. 

2449 c.c. da parte del Socio 

Comune di Torino -  – A.O. 

del 6.5.2022 con 

prosecuzione in data 

20.5.2022) 

Nomina su 

designazione degli altri 

soci pubblici 

demandata al Comune 

di Torino 

 

Sindaco supplente Dott.ssa Claudia TESIO  IREN AMBIENTE SPA  
Sindaci e compensi deliberati dall’Assemblea dei Soci del 6 maggio 2022 con prosecuzione dei lavori in 

data 20 maggio 2022.  

 

 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Società di Revisione: KPMG S.p.A. 
Durata in carica: 2021-2023 
L’AO del 23/12/2019 ha deliberato di conferire a KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti 

della Società per il triennio 2021-2023 (con opzione di rinnovo per due ulteriori trienni), in 

conformità ai termini ed alle condizioni dell’Accordo Quadro stipulato in data 25 novembre 2019 tra 

la Capogruppo Iren S.p.A. e KPMG S.p.A., e di attribuire pertanto a KMPG S.p.A. - per la durata triennale 

dell'incarico di revisione - il corrispettivo (determinato sulla base delle ore di lavoro preventivate) di 

38.706,98 Euro annui. 

L’AO del 28/4/2021 ha deliberato: 

- di interrompere, mediante risoluzione consensuale, l’incarico di revisione legale conferito a 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il triennio 2019-2021; 

- che è da intendersi, pertanto, specie ai fini delle necessarie pubblicità in seno al Registro delle 

Imprese, che la delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti in data 23/12/2019, per il 

conferimento a KPMG S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti della Società per il 

triennio 2021-2023 (con opzione di rinnovo per due ulteriori trienni), abbia efficacia dalla 

data del 28 aprile 2021.        

 

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

TRM, ai sensi dell’art. 2 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs 33/2013 smi e delle Linee Guida ANAC di cui alla 

Deliberazione di tale Autorità n. 1134/2017, rientra tra le società appartenenti a un gruppo quotato e 

a partecipazione pubblica diretta come definite dall’art. 2, comma 1, lettera n) D.Lgs. 175/2016 smi; 

Conseguentemente, è tenuta all’applicazione della disciplina sulla “trasparenza” solo relativamente 

alle attività di pubblico interesse svolte.  
 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 22 agosto 2022 

 


