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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
  
 
OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE SMAT- COMUNE DI TORINO SUI RECIPROCI 
RAPPORTI DI CREDITO/DEBITO.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
e degli Assessori Rolando e Lapietra.    

 
SMAT S.p.A. è una società di capitali cosiddetta "in house", ed ha come oggetto sociale 

"l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito 
dall'articolo 4 lettera f) Legge 5 gennaio 1994 n. 36.", è  sottoposta a controllo analogo da parte 
dei soci e partecipata da enti locali o loro forme associative.  

La Città di Torino, è al contempo, socio di maggioranza di SMAT, avendo una 
partecipazione diretta  del 59,69%  e utente dei servizi erogati dalla stessa. 

Tali servizi sono erogati in conformità a una Convenzione di Servizio stipulata con 
l’Autorità d’Ambito che prevede tra l’altro le modalità per la definizione annua delle tariffe e la 
Carta di Qualità dei servizi erogati. 

Per quanto riguarda i lavori necessari alla costruzione, ammodernamento, manutenzione 
delle opere legate al Sistema Idrico Integrato, essi sono programmati in seno all’Autorità 
d’Ambito tramite lo strumento del Piano d’Ambito e del relativo Piano Finanziario. 

Tanto nella veste di Socio, quanto nella veste di utente, tra Comune di Torino e SMAT, 
scaturiscono con regolarità rapporti di credito e debito. 

A titolo di esempio, per la Città emergono crediti nei confronti di SMAT in riferimento 
a canoni concessori, eventuali dividendi da distribuzione dell’utile di esercizio, recuperi per 
ripristini a seguito di lavori stradali. 

Si generano invece debiti in relazione al pagamento delle forniture, e/o fatture per lavori 
e manutenzioni alla rete. 

Il reciproco riconoscimento delle rispettive partite obbligazionarie tra due soggetti 
giuridici costituisce da sempre, per il settore privato, un momento fondamentale per accertare 
l’effettiva consistenza delle poste da iscrivere in bilancio, in particolar modo per l’attivo 
patrimoniale nell’ottica di ottemperare ai principi contabili di redazione dello stesso. In questo 
senso sono gli stessi organi deputati alla revisione contabile (società di Revisione 
opportunamente incaricate)  ad effettuare tali verifiche nei confronti dei soggetti terzi 
potenzialmente coinvolti. 

Da qualche anno a questa parte, tali verifiche e controlli hanno assunto maggior rilievo 
anche all’interno della contabilità pubblica.  

Nel 2012, il  cd. Decreto “Spending Review”  (D.L. n. 95 del 6 Luglio 2012) aveva 
introdotto l’obbligo per Comuni e le Province di  allegare al rendiconto della gestione una nota 
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. 
Tale nota doveva essere  asseverata dai rispettivi organi di revisione, ed  evidenziare 
analiticamente eventuali discordanze fornendone adeguata motivazione. 

Inoltre nel caso di discordanze, il Comune o la Provincia dovevano “adottare senza 
indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti 
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necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”. 

Il processo di riforma della Contabilità pubblica nazionale, culminato con il D.Lgs. 
126/2014 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 118/2011 riprende e conferma quanto 
stabilito dalla precedente normativa. 

Nella reciproca riconciliazione tra partite obbligazionarie tra SMAT e Città, sono emerse 
in questi anni alcune discordanze legate per lo più a poste molto datate nel tempo. Ciò non ha 
permesso, quindi, di addivenire alle reciproche asseverazioni previste dalla normativa. 

A tal fine, però, Società e Città hanno istituito già nel corso degli anni passati un tavolo 
di lavoro congiunto al fine di verificare puntualmente tali singole discordanze. Trattandosi di 
verifiche su un gran numero di poste molto lontane nel tempo e facenti riferimento a numerosi 
settori dell’organizzazione comunale, tale attività si è protratta per un lungo periodo di tempo. 

Per quanto riguarda i crediti che la Società vanterebbe nei confronti della Città, il lavoro 
di verifica ha di fatto potuto dimostrare l’effettivo pagamento di molte poste a debito della 
Città.  Data la vetustà delle partite analizzate, non è stato possibile stabilire  una evidenza 
univoca ed incontrovertibile rispetto ad alcuni vecchi crediti vantati dalla società, così come 
non è stato possibile risalire alla titolarità di vecchie fatture legate a servizi o lavori. Inoltre, 
talune partite debitorie non sono mai state riconosciute dalla Città perché prive di adeguata 
documentazione amministrativa. 

Per la parte riguardante i crediti della Città nei confronti di Smat Spa, esiste una 
sostanziale concordanza tra i due soggetti, ivi compresi il valore degli oneri per degrado 
anteriori al 2011 per cui era intervenuta sentenza del TAR che annullava la possibilità di 
richiedere tali importi alle società di servizi.  

Le risultanze di tale verifica congiunta tra la Società Smat ed i vari uffici della Città  sono 
contenute nell’allegato verbale di ricognizione che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento e che di fatto estingue ogni rapporto di credito/debito ancora in essere al 
31/12/2015 fatte salve alcune fattispecie  anch’esse riportate  nel citato accordo. La somma di 
Euro 624.222,42 a favore di Smat Spa trova capienza sui fondi impegnati dai Servizi 
competenti. 

 
 
  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole il parere di regolarità tecnica; 
favorevole il parere di regolarità contabile;  
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che fanno parte delle decisioni: 
1) di approvare l’allegato verbale di ricognizione (all. A), nonché la relativa tabella 

riepilogativa, tra il Comune di Torino e la società Smat S.p.A., che definisce la 
consistenza dei reciproci rapporti di credito e debito alla data del 20/12/2016 per le partite 
anteriori al 31/12/2015 nonché le modalità di pagamento delle stesse; 

2) di autorizzare i competenti Dirigenti a sottoscrivere il verbale di ricognizione nonché ad 
 apportare al testo eventuali modificazioni non sostanziali;  

3) di demandare a successive determinazioni delle Direzioni competenti l’esecuzione della 
presente deliberazione; 

4) di  dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione di impatto economico 
(VIE) come risulta da documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    

     
 
 

La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore al Bilancio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture,  

Mobilità Sostenibile 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione di Staff   

Partecipazioni Comunali 
Antonino Calvano 

 
Il Direttore 

Direzione di Staff   
Controllo Strategico e Facility e Appalti 

Antonino Calvano 
 

La Dirigente 
Servizio Controllo Utenze  

e Contabilità Fornitori 
Agata Grasso 

 
Il Direttore 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 marzo 2017 all’11 aprile 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 aprile 2017. 
 
 
 
 

    





















SITUAZIONE CREDITI E DEBITI SMAT VERSO LA CITTA' DI  TORINO AL 20/12/2016 su documenti emessi al 31/12/ 2015     Allegato n. 1 al Verbale  di Ricognizione


A) Bollette 3.480.664,71 1.224.143,35 0,00 A) Oneri per  degrado e Verde Pubblico 794.608,98 780.001,16 0,00


B) Fatture Billing 8.670,00 66,89 0,00 B) Canone Servizio anni 2014 e 2015 1.587.709,47 1.817,82 1.817,82


C) Fatture 1.449.868,12 1.211.551,22 624.222,47 C) Dividendi 10.129.985,43 0,00 0,00


D) Altri crediti 51.645,69 51.645,69 0,00 D) Rimborso tariffe depurazione acqua e bi 1.211.172,77 0,00 0,00


E) Riversamenti corrispettivi servizio di fognatura (4.360,93) (4.360,93) 0,00


Recupero utenze immobile C.so XI Febbraio 22-24 Tor ino 0,00 249.579,95 249.579,95


Rimborso "spese fognature" 2003 Euro 59.421,15 0,00 0,00 0,00


TOTALE DEBITI 13.719.115,72 1.027.038,00 251.397,77
TOTALE CREDITI 4.990.848,52         2.487.407,15          624.222,47          TOTALE CREDITI (4.990.848,52) (2.487.407,15) (624.222,47)


SBILANCIO NS. (CREDITO)/DEBITO 8.728.267,20 (1.460.369,15) (372.824,70)


Residuo al 
20/12/2016


Riconosciuti da 
SMAT su 
RESIDUO


CREDITI SMAT Sit. al 31/12/2015
Residuo al 
20/12/2016


Riconosciuti 
dalla CITTA' su 


RESIDUO
DEBITI SMAT


Sit. Al 31/12/2015


C:\Users\u252111\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WNZW6NWJ\allegato all'atto di conciliazione_marzo2017.xlsx








 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: “ATTO DI RICOGNIZIONE SMAT-COMUNE DI TORINO SUI RECIPROCI 
RAPPORTI DI CREDITO/DEBITO.” 
 
 
          Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto  
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n.  59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazioni dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
            Il Direttore 
             Dott. Antonino CALVANO 
       





