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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2017 
 

(proposta dalla G.C. 23 novembre 2017) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le 
Consigliere ed i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FASSINO Piero 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto 

MENSIO Federico 
MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
PAOLI Maura 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 

 
In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: 
GIUSTA Marco - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO 
Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto. 
 
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CARRETTA Domenico - MONTALBANO 
Deborah - POLLICINO Marina - ROSSO Roberto. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale ROUX dr. Flavio. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 DEL GRUPPO 
COMUNE DI TORINO.  
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando, comprensiva degli 
emendamenti approvati nella presente seduta.    
 
 Premesso che: 
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti locali e dei loro organismi", all'articolo 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 quinquies, 
prevede la redazione del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, 
Aziende, Società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di 
fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del gruppo unitariamente considerato; 

- il Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al citato D.Lgs. 
n. 118/2011, indica i criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica 
e dell'area di consolidamento, individuando altresì le modalità per la formazione del 
Bilancio Consolidato e la redazione della Relazione sulla Gestione, contenente la Nota 
Integrativa; 

- lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato è riportato nell'Allegato 11 al D.Lgs. 
n. 118/2011; 

- l'articolo 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha dettato i principi in base ai 
quali gli Enti locali devono impostare i controlli sulle società partecipate non quotate, 
stabilendo che i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle Aziende 
partecipate non quotate sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, definendo al 
contempo che per società quotate si intendono società emittenti strumenti finanziari in 
mercati regolamentati; 

- gli articoli 151, comma 8 e 233-bis, del citato D.Lgs. n. 267/2000, contestualizzano il 
Bilancio Consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'Ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali, rinviando al citato D.Lgs. n. 118/2011 per 
quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione; 

- ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e del Principio contabile 
applicato sopra richiamato, il Bilancio Consolidato è composto dal Conto Economico 
consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e da una Relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la Nota Integrativa; 

- ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d)-bis, del D.Lgs. 267/2000, il Collegio di 
Revisione redige una Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di 
approvazione del Bilancio Consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di 
Bilancio Consolidato, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità e 
comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione al suddetto Collegio 
della stessa proposta approvata dall'Organo esecutivo. 
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 Dato atto che, ai sensi dell'articolo 151, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio 
Consolidato viene approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. 
 Dato atto che, alla data del 30 settembre 2016, la Città di Torino, che non poteva disporre 
del bilancio consolidato 2016 della Società FCT Holding S.p.A. per le motivazioni indicate 
nella Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 2016, si era comunque posta l'obiettivo 
di consolidare in ogni caso le società che sarebbero entrate nel consolidamento del Gruppo se il 
consolidamento di FCT avesse avuto luogo: la Società GTT S.p.A., innanzitutto e, su base 
volontaria, la Società FSU S.r.l.. 
 Dato atto che mentre la disponibilità del bilancio della Società FSU S.r.l. (oltre che 
ovviamente della Società FCT Holding S.p.A.) non ha rappresentato alcun problema, la Città 
di Torino ha atteso a lungo - e a questa attesa deve essere associato il ritardo con il quale il 
presente bilancio consolidato viene redatto - l'invio, se non del bilancio approvato 
dall'Assemblea degli Azionisti, quanto meno del preconsuntivo approvato dall'organo 
amministrativo della Società GTT S.p.A., allo scopo di consentire una rappresentazione 
completa dall'area di consolidamento.  
 Rilevato che, allo stato attuale, pur non essendo ancora disponibili dati della Società GTT 
S.p.A. idonei a far parte del bilancio consolidato, al fine di non postergare ulteriormente 
l'adempimento dell'obbligo normativo di redazione del Bilancio Consolidato 2016 del Gruppo 
Città di Torino, quest'ultimo è stato predisposto escludendo, così come ampiamente illustrato 
nella Relazione sulla Gestione, la società GTT S.p.A. dal processo di consolidamento, senza 
tuttavia far mancare elementi adeguati a rendere completa l'informazione sulla dimensione 
dell'intero Gruppo, nei termini presentati nella Relazione sulla Gestione. 
 Richiamate le deliberazioni del 10 marzo 2017 (mecc. 2017 00892/064) dell'1 agosto 
2017 (mecc. 2017 03120/064), con le quali la Giunta Comunale ha individuato il Gruppo 
Amministrazione Pubblica della Città di Torino e l'area di consolidamento e in attuazione delle 
quali sono state richieste alle società e agli Enti compresi nell'area di consolidamento 
informazioni e dati da fornire alla capogruppo ai fini della corretta elaborazione delle poste del 
Bilancio Consolidato e della redazione della Nota Integrativa. 
 Rilevato che il Bilancio Consolidato trae origine dal Rendiconto del Comune di Torino 
(capogruppo), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 giugno 2017 (mecc. 
2017 01330/024), dal Rendiconto di I.T.E.R. (Istituzione Torinese per una Educazione 
Permanente) approvato con deliberazione del 26 giugno 2017 (mecc. 2017 01431/007) e dai 
bilanci di esercizio approvati dalle assemblee o dall'organo amministrativo delle Società ed 
Enti inclusi nell'area di consolidamento. 
 Dato atto che, come indicato nella deliberazione (mecc. 2017 03120/064) sopra 
richiamata e per le motivazioni nella medesima esplicitate - richiamate all'interno della Nota 
Integrativa allegata alla presente - nel Bilancio Consolidato 2016 sono stati ricompresi i 
seguenti Enti e Società: 
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TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Società controllata FCT Holding S.p.A. e suo Gruppo 
Società controllata SMAT S.p.A. e suo Gruppo 
Società controllata INFRATRASPORTI.TO S.r.l. 
Ente partecipato CSI Piemonte 
Ente partecipato Agenzia per la Mobilità Piemontese 
Società controllata AFC Torino S.p.A. 
Società controllata C.A.A.T. S.c.p.A. 
Società controllata FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A. 
Società controllata 5T S.r.l. 
Società controllata SORIS S.p.A. 

 
 Dato atto, inoltre, che le società e gli Enti sopra elencati hanno inviato i propri bilanci 
riferiti all'esercizio 2016, nonché i dati contabili e le informazioni necessarie alla 
predisposizione del Bilancio Consolidato, con le seguenti eccezioni: 
- GTT S.p.A., con riferimento alla quale si rinvia a quanto analiticamente indicato e 

precisato nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 
2016; 

- INFRATRASPORTI.TORINO S.r.l., che ha fatto pervenire non il bilancio 2016 
approvato dall'Assemblea, non ancora svoltasi alla data di redazione del Bilancio 
Consolidato del Gruppo Comune di Torino, bensì il progetto di bilancio 2016 approvato 
dall'Amministratore Unico che, alla luce della deroga consentita dal principio contabile 
Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ha potuto essere compreso nel Bilancio Consolidato 
del Gruppo Comune di Torino per l'esercizio 2016. 

 Visto il Rendiconto consolidato che origina così come previsto dall'articolo 11 comma 8 
del D.Lgs. 118/2011 dal Rendiconto della Città di Torino e dal Rendiconto del proprio Organo 
strumentale (I.T.E.R.), qui composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale negli 
schemi previsti dall'Allegato 11 del D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 1). 
 Visto il Bilancio Consolidato del Comune di Torino per l'esercizio 2016 allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2 bis) composto da: 
- Stato Patrimoniale Consolidato; 
- Conto Economico Consolidato; 
- Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la Nota Integrativa. 
 Visti i bilanci relativi all'esercizio 2016 approvati dalle Assemblee delle Società/Enti 
compresi nell'area di consolidamento del Gruppo Comune di Torino: 
- FCT HOLDING S.p.A. (A SOCIO UNICO) (Allegato 3 a); 
- FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A. (Allegato 3 b); 
- FSU FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES (Allegato 3 c); 
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- SOCIETÀ RISCOSSIONI S.p.A. SORIS S.p.A. (Allegato 3 d); 
- 5 T S.r.l. (Allegato 3 e); 
- CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (Allegato 3 f); 
- AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE (Allegato 3 g); 
- CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.C.P.A. (Allegato 3 h); 
- SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. (Allegato 3 i); 
- AFC TORINO S.p.A. (Allegato 3 l). 
 Atteso che a corredo del Bilancio Consolidato verrà predisposta la Relazione dell'Organo 
di Revisione ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 e 
dell'articolo 239, comma 1, lettera d)-bis, del D.Lgs. 267/2000. 
 Atteso che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega al presente atto, 
secondo quanto previsto dall'articolo 239, comma 11, lettera d-bis), del D.Lgs. 267/2000 (all. 
4 - n.              ); 
 Viste le deduzioni alla Relazione dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione 
consiliare e sullo schema di Bilancio Consolidato 2016 (all. 5 - n.              ); 
 Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile;  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa il Rendiconto consolidato qui 

composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale (all. 1 - n.                ); 
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, e tenuto altresì conto dei bilanci 

relativi all'esercizio 2016 approvati dalle Assemblee delle Società/Enti compresi nell'area 
di consolidamento del Gruppo Comune di Torino: 
- FCT HOLDING SPA (A SOCIO UNICO) (all. 3 a - n.             ); 
- FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A. (all. 3 b - n.             ); 



2017 04788/024 6 
 
 

- FSU FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES (all. 3 c - n.             ); 
- SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A. SORIS S.p.A. (all. 3 d - n.             ); 
- 5 T S.r.l. (all. 3 e - n.             ); 
- CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (all. 3 f - 

n.              ); 
- AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE (all. 3 g - n.             ); 
- CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.C.P.A. (all. 3 h - n.             ); 
- SMAT SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. (all. 3 i - 

n.             ); 
- AFC TORINO S.p.A. (all. 3 l - n.             ); 

3) il Bilancio Consolidato del Comune di Torino 2016 (all. 2 bis - n.              ), composto da 
Conto Economico Consolidato, Stato Patrimoniale Consolidato, Relazione sulla Gestione 
Consolidata contenente la Nota Integrativa, riportante i seguenti risultati di sintesi: 
 

Voci di Bilancio 
Conto Economico Consolidato 

(dati esposti in migliaia di Euro) 
Componenti positivi della gestione  1.926.472 
Componenti negativi della gestione (1.785.304) 
Risultato della gestione operativa 
(differenza tra componenti positivi e negativi 
della gestione) 

141.168 

Proventi ed oneri finanziari (107.697) 
Rettifiche di valore delle attività finanziarie (43.313) 
Proventi ed oneri straordinari 33.927 
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte 24.085 
Imposte (51.488) 
RISULTATO DI ESERCIZIO 
dopo le imposte 
(comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 

(27.403) 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 16.692 
 

Voci di Bilancio 
Stato Patrimoniale Consolidato 

ATTIVO 
(dati esposti in migliaia di Euro) 

Crediti per partecipazione al Fondo di dotazione 22 
Immobilizzazioni 8.716.453 
Attivo Circolante 1.258.852 
Ratei e Risconti Attivi  15.278 
TOTALE DELL'ATTIVO 9.990.605 
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Voci di Bilancio 
Stato Patrimoniale Consolidato 

PASSIVO 
(dati esposti in migliaia di Euro) 

Patrimonio Netto 3.874.593 
Fondi per rischi ed oneri 72.307 
Trattamento di fine rapporto 23.093 
Debiti 5.406.710 
Ratei e Risconti Passivi 613.902 
TOTALE DEL PASSIVO  9.990.605 

 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
La Sindaca 

F.to Appendino 
 

L'Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

F.to Rolando 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Area Programmazione 
F.to Rosso 

 
Il Dirigente Area Partecipazioni Comunali 

F.to Pizzichetta 
 

Il Direttore Direzione Patrimonio  
Partecipate e Appalti 

F.to Calvano 
 

Il Direttore Finanziario 
F.to Lubbia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Lubbia 

 
      
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il 
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, 
Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo 
Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari 
Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente 
Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
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Artesio Eleonora, Canalis Monica, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il 
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, 
Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo 
Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari 
Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente 
Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 bis - allegato 3 a - allegato 3 b - allegato 3 c - allegato 3 d - allegato 3 e 
- allegato 3 f - allegato 3 g - allegato 3 h - allegato 3 i - allegato 3 l - allegato 4 - allegato 5. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Roux Versaci 
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.   
   


CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 
 
   
 


Sede in CORSO UNIONE SOVIETICA, 216 -10134 TORINO (TO) 
 Fondo Consortile Euro 11.424.094,21  


 


Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 


 
 
 
 
 
Signori Consorziati, 
 
l’anno appena trascorso ha visto il Consorzio impegnato su vari fronti in ordine alla propria evoluzione futura: 
dalla procedura di Valorizzazione degli Asset Consortili all’analisi per la rivisitazione dei propri ordinamenti 
(soprattutto nel rapporto con gli Enti soci) per l’adeguamento alle novità normative nel frattempo entrate in 
vigore. 


L’attività ordinaria è proseguita perseguendo razionalizzazione, trasparenza ed efficientamento ed i risultati 
economici non sono mancati. 


 


Le grandezze più rilevanti, come illustrate in dettaglio nel documento di bilancio e nel seguito della presente 
relazione, sono le seguenti: 


 Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 124,4 milioni di Euro; 
questo valore tiene conto della chiusura e della relativa fatturazione di molti progetti in corso di 
lavorazione alla fine dell’esercizio 2015; decrementandosi le rimanenze di 2,4 milioni di Euro, il 
valore netto dei Ricavi (definibili altrimenti come Ricavi Commerciali) si attesta a 121,9 milioni di 
Euro; 
Quest’ultimo dato risulta superiore al valore previsto ad inizio esercizio (pari a 114,8 milioni di Euro). 
L’incremento contiene al suo interno 2,5 milioni di Euro non previsti inizialmente derivanti dalle 
attività della Branch Albania. 
Complessivamente invece rispetto al 2015 il valore netto dei ricavi diminuisce di 0,2 milioni di Euro, 
che diventano 2,7 milioni di Euro al netto della componente albanese. 


 
 Minori costi per i clienti in regime di esenzione IVA pari a 3,4 milioni di Euro; 


il valore netto dei ricavi sconta al suo interno un’efficienza sui servizi in continuità e sulle forniture 
concluse (calcolata come differenza tra il costo preventivo ed il costo effettivamente sostenuto 
secondo i valori tariffari definiti nel Catalogo Servizi del CSI-Piemonte) pari a 3,4 milioni di Euro; nel 
modello contabile del Consorzio a ribaltamento costi, questo dato non si traduce in un ricavo/utile 
per il Consorzio stesso ma in minori corrispettivi addebitati ai clienti. 


 
 Utile di esercizio pari a Euro 79.806: 


esso è relativo alle sole attività in regime ordinario IVA. 
 


 Riduzione dei crediti verso i clienti da 89,1 a 60,4 milioni di Euro: 
Questo dato sta a significare che gli incassi su base annua avvengono con maggiore regolarità 
rispetto al passato: permangono tuttavia le consuete difficoltà che caratterizzano il ciclo attivo del 
Consorzio (ricezione degli affidamenti e conseguente fatturazione), con la maggior parte degli 
affidamenti che si concentra nella seconda parte dell’esercizio e gli incassi che si concentrano a fine 
anno.  


 
 Riduzione dei debiti verso i fornitori da 30,2 a 19,7 milioni di Euro: 
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come conseguenza dei maggior incassi pervenuti soprattutto nel corso dell’ultimo trimestre 
dell’anno, il ritardo dei tempi di pagamento risulta azzerato a fine 2016, rispetto ai circa 60 giorni 
oltre la scadenza contrattuale rilevati a fine 2015, ritardo che si è mantenuto stabile nel corso dei vari 
mesi dell’anno con un peggioramento registrato solo nel mese di agosto 2016 con un ritardo di 90 
giorni oltre la scadenza contrattuale. Il ritardo medio dei pagamenti nel 2016 risulta di circa 50 giorni 
rispetto ai circa 87 giorni del 2015. 


  
 Riduzione dell’indebitamento finanziario medio da 32,1 a 23,7 milioni di Euro: 


conseguentemente risultano in diminuzione gli oneri finanziari come si evince dalla tabella che 
segue:  


 


31/12/2016 31/12/2015 % Variazione


Interessi bancari 590.764              1.237.857           -52,28%


Interessi e commissioni su operazioni 296.632              167.266              77,34%


di factoring


Interessi fornitori e creditori vari 310.954              332.190              -6,39%


Totale 1.198.350           1.737.313           -31,02%  
 
 
 
 


Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
 
Fin dal suo inizio, il 2016 – oltre che dal perdurare della tendenza alla contrazione della disponibilità di spesa 
ICT delle Amministrazioni pubbliche – è stato caratterizzato da alcune rilevanti novità di contesto, che hanno 
inevitabilmente influito sull’attuazione del Piano delle Attività del Consorzio. 


Anche per il CSI-Piemonte il nuovo anno si è aperto con la necessità di valutare gli impatti sul perimetro 
operativo del Consorzio derivanti, tra l’altro: 


 dalla Legge Delega 7 agosto 2015, n. 124, contenente il Testo Unico in materia di società a 


partecipazione pubblica, e, quindi, una serie di disposizioni in tema di governance, affidamenti e 


organizzazione delle partecipate, anche in house; 


 dalle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – la cosiddetta 


Legge di Stabilità per il 2016 --  al cui interno sono previste specifiche norme riferite agli acquisti di 


beni e servizi informatici, direttamente legate ai volumi degli affidamenti degli Enti Consorziati al CSI. 


Per altro, il 2016 ha visto un primo consolidamento del dispiegamento delle azioni di attuazione dell’Agenda 
Digitale, principalmente orientate alla cittadinanza digitale, alla competitività del sistema produttivo, al 
supporto ed accompagnamento al Governo. Tra le altre: 


 le prime indicazioni da parte di AgID sui contenuti del Piano Triennale per l’Informatica pubblica; 


 l’avvio delle prime piattaforme infrastrutturali a valenza nazionale con obbligo di collegamento e 


utilizzo per tutte le amministrazioni: SPID, sistema dei pagamenti, fatturazione elettronica 


 l’inizio dell’operatività del Piano per la Banda Ultra Larga. 


Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività del Consorzio si svolge, oltre che nelle sedi di Torino, anche 
nelle sedi di Cuneo, Novara e Alessandria e per la Branch Albanese nella sede di Tirana. 


 


ATTIVITÀ DI SVILUPPO E GESTIONE 


Si riassumono, di seguito, le più significative iniziative progettuali che hanno interessato i sistemi informativi 
delle Amministrazioni piemontesi (e che si affiancano all’attività di gestione e manutenzione di un ampio 
parco di servizi infrastrutturali ed applicativi), in assoluta coerenza con il modello strategico nazionale di 
evoluzione proposto da AgID e articolato in infrastrutture materiali, infrastrutture immateriali ed 
ecosistemi. 
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Infrastrutture materiali 


PIANO PER LA BANDA ULTRA LARGA 


 È continuata l’attività di supporto di materia del Consorzio nei confronti della Regione Piemonte sul 


tema dello sviluppo della Banda Ultra Larga: nel periodo sono stati esaminati e revisionati il Piano 


Operativo e le Convenzioni Operative in corso di sottoscrizione tra il Ministero dello Sviluppo 


Economico, l’Amministrazione regionale, Infratel ed i Comuni Piemontesi. Conclusasi la fase 


preliminare di stipula dell’Accordo di Programma tra MISE e Regione e Infratel, quest’ultimo ha 


pubblicato la gara per la costruzione e la gestione dell’infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga 


nelle aree bianche del territorio del Piemonte, unitamente ad altre Regioni; nell’ultimo trimestre 


dell’anno si è conclusa la fase di prequalifica prevista dal Bando d’appalto. Terminata la fase di 


verifica, i soggetti con i requisiti richiesti saranno invitati a presentare l'offerta tecnico-economica. 


PIATTAFORMA COMMUNITY CLOUD E SVILUPPO DEL DATA CENTER 


 È proseguito lo sviluppo delle soluzioni cloud e software defined Data Center per la realizzazione 


delle componenti core del Community Cloud regionale, anzitutto grazie alla progressiva attuazione 


del programma complessivo di trasformazione ed evoluzione del Data Center verso il modello del 


cloud infrastrutturale, attraverso la realizzazione dei moduli necessari a:  


 realizzare una piattaforma di community cloud completamente open source e basata su API di 


integrazione, orchestrazione e automazione;  


 standardizzare ed automatizzare le piattaforme infrastrutturali attraverso il concetto di 


programmabilità delle infrastrutture (infrastructure as a code);  


 ottenere il disaccoppiamento della componente applicativa e della componente infrastrutturale.  


 Nel corso del 2016 circa 130 prodotti software gestiti dal Consorzio sono stati fatti evolvere verso 


pile tecnologiche compliant al cloud, concreta azione di rinnovamento e contrasto all’obsolescenza 


tecnologica degli applicativi. 


 Inoltre, in collaborazione con l’Osservatorio “Cloud & ICT as a Service” del Politecnico di Milano, è 


stato organizzato un evento specifico “Cloud: le opportunità per la PA e le imprese del territorio”, per 


fare il punto sullo stato di avanzamento dell’iniziativa e coinvolgere le imprese ICT nella “Call Cloud”, 


che, nel periodo settembre-dicembre 2016, ha permesso a 9 imprese di certificare le proprie 


soluzioni applicative sul Community Cloud stesso. 


VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 


 Sono proseguite le attività di analisi, progettazione e realizzazione delle infrastrutture centrali del 


Data Center che ospiteranno i servizi di virtualizzazione dei posti di lavoro della Regione Piemonte 


(per circa 2.000 unità), mentre, per quanto riguarda la Città di Torino (per circa 900 unità) le attività 


sono state temporaneamente sospese su richiesta dell’Amministrazione. 


Ad oggi risultano attive circa 150 postazioni per l’Amministrazione regionale e, nel mese di dicembre, sono 
state avviate le installazioni delle nuove postazioni virtualizzate. 


Infrastrutture immateriali nazionali e regionali 


SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE 


 A metà 2016 sono stati resi disponibili all’accesso anche tramite SPID i primi tre servizi regionali 


(Fascicolo Sanitario Elettronico, Scelta e Revoca del Medico, Ritiro Referti); 


 è stata avviata anche la fase di analisi propedeutica all’integrazione tra il nuovo sistema di gestione 


dell’identità e il complesso degli applicativi della Regione Piemonte (SistemaPiemonte) e della Città 


di Torino (TorinoFacile): censimento degli applicativi, valutazione delle tempistiche e delle attività 


necessarie per completare gli adeguamenti; 


 Regione Piemonte e Città di Torino hanno concluso l’iter necessario nei confronti di AgID per 


formalizzare l’adesione a SPID. 
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ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 


 Sono state concluse le attività di preparazione al subentro dei dati Nuova Anagrafe Open della 


Città di Torino all’interno dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; a fronte di una 


valutazione congiunta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e in coerenza con le 


tempistiche previste per la piena entrata a regime di ANPR, il subentro dei dati Nuova Anagrafe 


Open della Città di Torino all’interno di ANPR è stato rimandato al 2017. 


ALTRE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI 


 La Regione Piemonte ha svolto a beneficio di circa 700 Enti locali un’azione di “intermediazione 


tecnologica”, mettendo a loro a disposizione la Piattaforma Pagamenti Piemonte, come modalità 


strutturata ed uniforme di adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti – SPC; si sono conclusi gli 


sviluppi di un’applicazione basata su tale piattaforma, che permette alla Regione Piemonte l’incasso 


dei tributi minori; è stato attivato per la Città della Salute il primo caso pilota di implementazione del 


sistema di pagamenti on line attraverso il sistema PagoPA; 


 è iniziato il dispiegamento di Contabilia, la nuova soluzione di bilancio totalmente open source del 


Consorzio, presso una serie di Amministrazioni (tra cui il Consiglio Regionale del Piemonte, AIPO, 


l’Agenzia Piemonte Lavoro, EDISU, l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, la Provincia di 


Asti, il Comune di Alessandria, cinque Parchi); oltre a svolgere l’attività di supporto al 


consolidamento dei Bilanci Consuntivi 2015, il CSI ha affiancato le Amministrazioni nella definizione 


dei Bilanci 2016, per la prima volta totalmente aderenti alle disposizioni del D.Lgs. 118 del 2011 e 


prodotti con il sistema Contabilia; si è conclusa la fase di test del sistema con la Città di Torino e, 


avendo rilevato la non piena rispondenza ai requisiti espressi dagli Uffici Comunali, è stata assunta 


la decisione di continuare ad utilizzare nel corso del 2017 il sistema esistente; sono state svolte, 


infine, attività di formazione, configurazione del sistema e migrazione dati, per consentire l’avvio 


dell’operatività di Regione Piemonte e Città Metropolitana, a valere sull’esercizio 2017; 


 in modo condiviso con le Amministrazioni coinvolte nell’implementazione del sistema per la 


dematerializzazione DoQui, è stato avviato il piano di investimenti dedicato alla sua evoluzione, per 


garantire: il suo adeguamento a quanto previsto dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 


e dall’evoluzione normativa in atto; il miglioramento in termini di user experience, flessibilità e 


usabilità; la ridefinizione e l’arricchimento delle modalità di ricerca; 


 su richiesta di Regione Piemonte, è proseguita l'erogazione dei servizi sulla piattaforma 


SmartDataNet alle imprese coinvolte dal bando Internet of Data, anche dopo la conclusione formale 


del finanziamento regionale, testimoniando così l'interesse del sistema locale e del tessuto 


imprenditoriale sui temi Internet delle Cose e Big Data, e confermando il ruolo del CSI nel mettere a 


disposizione una piattaforma precompetitiva a supporto dell'innovazione del territorio; a fine 


2016 risultano raccolti sulla piattaforma oltre 460 milioni di dati derivanti in larga misura da sistemi di 


rilevazione IoT (Internet of Things) di cui quasi 420 milioni riusabili e 380 milioni disponibili via 


Application Programming Interface – API in modalità open; 


 a fronte della necessità per le Amministrazioni pubbliche di redigere ed inviare ad AgID il piano di 


integrazione, attraverso cui garantire il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture materiali condivise 


(Circolare AgID n. 2 del 24 giugno 2016 – Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more 


della definizione del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”), il CSI ha 


supportato i propri Consorziati nell’approfondire opportunità e possibili criticità relative alla 


transizione verso i servizi offerti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso NoiPA, il 


sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della PA. 


Ecosistemi e Ambiti applicativi 


 


 È stato avviato l’adeguamento del Sistema Informativo regionale Lavoro e Formazione 


professionale alle novità collegate alla riforma del lavoro introdotta dal Jobs Act (L. 183 del 10 


dicembre 2014); 


 è in corso l’evoluzione della Piattaforma Bandi, necessaria per supportare correttamente quanto 


dettato dal nuovo regolamento comunitario n. 1303/2013 e indirizzato dal nuovo Piano Operativo 
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FESR 2014-2020 di Regione Piemonte: in particolare, è stata completata la nuova componente 


gestionale della domanda (FINDOM) con l’implementazione degli stereotipi di richiesta contributo 


per gli Enti di Ricerca e Opere Pubbliche, e sono stati emanati i primi bandi; 


 si è lavorato alla predisposizione dell’impianto della Domanda grafica, un modulo per le richieste di 


finanziamento da parte degli agricoltori piemontesi, basato su strumenti geo-spaziali applicati alle 


parcelle agricole definite precedentemente nel Piano Colturale Grafico; è stata pubblicata la 


Domanda Unica 2016, per le richieste di finanziamento da parte degli agricoltori piemontesi a valere 


sulla Programmazione FEASR, e, come di consueto, sono state recepite circa 40.000 “domande di 


aiuto”; di queste, inoltre, è stato possibile trasformare in “domande grafiche” la quota percentuale 


prevista per la Regione Piemonte a livello nazionale; contestualmente è stato gestito il saldo dei 


pagamento della Domanda Unica 2015, raggiungendo le percentuali di erogazione attese dai 


Regolamenti europei; 


 anche in conseguenza della riduzione di perimetro sulle attività in ambito Territorio richieste dalla 


Città Metropolitana di Torino per il prossimo futuro, si sta imponendo una rivisitazione degli 


strumenti in uso da parte dell’Ente, favorendone la razionalizzazione e la convergenza verso 


scelte coerenti con quelle di Regione Piemonte (strumenti open e dati comuni), presupposto 


fondamentale per una pianificazione territoriale integrata; 


 è stata avviata l’installazione di sensori low cost per l’acquisizione di misure di qualità dell’aria, 


presso stazioni di misura certificate di ARPA Piemonte, con l’obiettivo di confrontare gli andamenti 


delle serie di dati su periodi medio-lunghi e di evidenziare correlazioni e possibili fattori di correzione; 


 nell’ambito del progetto “Energy Center”, cui partecipano Regione Piemonte, Città di Torino, 


Politecnico di Torino e Fondazione Smart City, si sono avviate le attività di elaborazione avanzata e 


di incrocio di dati provenienti da diversi dataset gestiti dal CSI, relativi non solo all’energia, ma anche 


al territorio e ad altri ambiti; 


 è proseguito lo sviluppo del sistema di gestione dell’Archivio Regionale degli Adempimenti 


Ambientali – ARADA, con la realizzazione di nuove funzioni di interoperabilità e di back end legate 


alle autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Unica Ambientale – AUA); 


 è stata realizzata la prima versione del Nuovo Geoportale AIPO per l’accesso e la visualizzazione 


dell'informazione geografica, attraverso l’implementazione di nuove funzionalità, ad esempio relative 


alla rappresentazione di sezioni del terreno; 


 è stato rilasciato in esercizio per AFC Torino il sistema on line di prenotazione dei servizi funerari, 


che consente una rilevante razionalizzazione dei processi e una maggior trasparenza 


nell’erogazione del servizio ai cittadini; 


 attraverso il sistema di presentazione delle domande per i “buoni scuola” è stato gestito il Bando a 


valere per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, prendendo in carico circa 40.000 domande di 


assegni di studio; 


 sono entrate in funzione le componenti sviluppate nel 2015 di FactotuM, la piattaforma per la 


gestione integrata del patrimonio mobiliare e immobiliare della città di Torino: è stato completato il 


rilascio del sistema con migrazione dei dati di inventario dei beni immobili dai sistemi preesistenti, 


verificando la congruenza con i dati di consuntivo 2015; 


 è stata sviluppata la prima versione di AlberaTO, un applicativo di gestione delle alberate della Città 


di Torino, attraverso cui rilevare lo stato di ciascun albero e gestire gli interventi necessari; 


 è stato implementato un Foto-catalogo delle immagini aeree storiche di Torino, a partire dal 


1936, consultabili per singolo fotogramma, per permetterne il confronto con la situazione attuale; 


 sono state ampliate le fonti dati e le funzionalità degli strumenti di monitoraggio e governo del 


Sistema Sanitario Regionale, consolidando altresì lo strato informativo del data warehouse 


regionale Sanità (per permettere la revisione della reportistica dedicata alle strutture di controllo di 


gestione e alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Regionali); 


 è stata effettuata, su richiesta dell’Assessorato regionale alla Sanità, una ricognizione dello stato 


dell’arte dei Sistemi Informativi delle 19 ASR (18 dal 1/1/2017 per l’accorpamento delle ASL To1 e 


To2) , ai fini della diffusione e della implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE, con 
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un focus particolare sulla semplificazione di accesso ai servizi da parte del Cittadino. Sono state, 


quindi, estrapolate alcune prime schede sulle linee d’intervento prioritarie (fra cui: piattaforma 


servizi per i cittadini, firma digitale documenti sanitari, il sistema pagamenti elettronici); 


 è stata completata l’attività di supporto all’Amministrazione Regionale (analisi tecnico comparativa, 


ex art. 68 CAD) per la selezione della soluzione ICT da utilizzare per il servizio “112 Numero Unico 


dell’emergenza”; il servizio è stato avviato a fine gennaio 2017, nel pieno rispetto della roadmap 


condivisa tra Regione e Ministero; 


 su richiesta dell’Assessorato regionale alla Sanità, è proseguita l’articolata attività di analisi 


necessaria a individuare le linee di evoluzione del sistema informativo dedicato ai processi sanitari 


territoriali; per altro, è stato completato lo sviluppo di ReTerritorio, punto unico di accesso ad una 


serie di applicativi in uso da parte di varie categorie di operatori (in questa fase iniziale Medici di 


Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Capi Distretto), e sono stati consolidati indicatori 


dedicati a tali operatori; 


 sono continuate le attività di sviluppo e diffusione del sistema regionale di gestione della Ricetta 


Elettronica, con particolare riferimento all’avvio della gestione in dematerializzata delle ricette 


specialistiche ambulatoriali, nonché agli adeguamenti normativi previsti e a quelli legati 


all’evoluzione dei protocolli di sicurezza informatica; 


 è proseguita la reingegnerizzazione dell’applicazione a supporto del programma “Screening 


Serena” per superare l’attuale obsolescenza tecnologica del sistema; 


 è proseguita la mappatura del nuovo catalogo regionale delle prestazioni con il catalogo del 


Sovracup ed il catalogo delle Aziende Sanitarie Regionali; 


 è stata consolidata l’implementazione del nuovo flusso informativo delle Schede di Dimissione 


Ospedaliera – SDO, secondo la normativa ministeriale, sia a livello regionale sia sulla piattaforma 


Babele per le ASR afferenti (Mauriziano, ASL Biella e ASLTO5), in collaborazione con l’ospedale 


Mauriziano, al fine di garantire un’unica versione fra le tre aziende. 


 sono state affrontate le attività di progettazione e sviluppo per una serie di soluzioni, tra cui: un 


cruscotto in ambito Farmaceutica a supporto del settore regionale competente; uno 


“Scadenziario” a beneficio dell’Assessorato regionale; l’integrazione tra il sistema di gestione della 


“Cartella di Salute Mentale” e il Sistema Informativo Regionale della Ricetta Elettronica e 


Dematerializzata; 


 è proseguito il processo di diffusione del sistema informativo regionale dedicato agli istituti di  


Medicina Penitenziaria, in particolare per quelli afferenti alle ASL TO2, VCO e NO. 


 


ATTIVITÀ IN AMBITO INTERREGIONALE E NAZIONALE 


Per quanto concerne le relazioni con la Pubblica Amministrazione centrale ed i progetti interregionali, nel 
2016 il Consorzio ha lavorato principalmente alla fattibilità tecnico-economica di alcune nuove ipotesi di 
progettualità finalizzate al riuso e alla co-progettazione delle evoluzioni di soluzioni piemontesi. 


Da segnalare, in particolare: 


 SIAP – Sistema Informativo Agricoltura Piemonte: è stata sottoscritta una Convenzione di Riuso 


della soluzione piemontese da parte delle Giunte della Regione Piemonte e della Regione 


Basilicata; 


 Mude Terremoto – Centro Italia 2016: a fronte della formale richiesta pervenuta dal Commissario 


Straordinario per la Ricostruzione, si è avviata sul finire dell’anno, in accordo con la Regione 


Piemonte e la Città di Torino, la collaborazione finalizzata a mettere prontamente a disposizione le 


soluzioni tecniche ed organizzative piemontesi già utilizzate in occasione del Sisma dell’Emilia 


Romagna del 2012; 


In parallelo, è stata avviata la valutazione di fattibilità per ulteriori collaborazioni interregionali: 
CONTABILIA (la soluzione amministrativo contabile piemontese), a fronte della richiesta pervenuta da 
Venis e dal Comune di Venezia; ASCO (l’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati), richiesta formalizzata 
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con lettera da Regione Molise alla Regione Piemonte; Yucca (la Smart Data Platform), nell’ambito della 
collaborazione già attiva con la Regione Lombardia, in logica di laboratorio tecnologico di confronto tra i 
due contesti regionali; SRRQA (il Sistema Regionale di rilevamento della qualità dell’aria): richiesta 
formalizzata con lettera da Regione e Arpa Emilia Romagna alla Regione Piemonte. 


 


Inoltre, l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici del Piemonte ha chiesto in riuso alla Regione 


Toscana SITAT 229, il Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana, con l’obiettivo di renderlo 


disponibile alle Amministrazioni piemontesi interessate all’adozione di tale soluzione (es. Città di Torino, 


Città Metropolitana…) in qualità di stazioni appaltanti. 


 
Sono, poi, proseguite le iniziative di collaborazione interregionale già avviate: 


 le attività correlate al riuso della soluzione piemontese “Piattaforma Bandi”, a seguito 


dell’approvazione della Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Toscana; 


 le attività correlate al riuso della soluzione piemontese “Tasse Automobilistiche”, a fronte 


dell’approvazione della Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Valle d’Aosta; 


 le attività conseguenti al rinnovo del Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e 


quello del Piemonte in ambito dematerializzazione, legimatica e gestione atti (riuso di “Sigillo 


PA”) ; 


 le attività conseguenti al rinnovo del Protocollo d’Intesa tra l’Assemblea Legislativa Regione 


Emilia Romagna e il Consiglio Regionale del Piemonte a supporto dei processi Corecom e 


Defendo; 


 le attività conseguenti al riuso della soluzione piemontese “Mude Piemonte nella sua specificità 


Terremoto”, a fronte della collaborazione tra la Regione Piemonte e la Regione Emilia Romagna 


Struttura tecnica del Commissario Delegato per la Ricostruzione; 


 le attività collegate al Partenariato ICAR, progetto a cui partecipa Regione Piemonte con ruolo da 


capofila insieme alle Regioni Toscana e Liguria. 


Si segnala, infine, che il CSI e l’Agenzia per l'Italia Digitale AgID hanno sottoscritto un Accordo in materia di 


design dei siti web delle PAL, per una collaborazione nella redazione delle Linee Guida di design dei siti 


delle PAL, approvate a luglio 2016. Contestualmente è stata resa disponibile in modalità open source, con 


idonea licenza, la soluzione City Web (asset del Consorzio), pubblicandola sul sito del Governo 


http://design.italia.it, e sperimentandone una prima implementazione attraverso lo sviluppo del nuovo sito 


della Città di Biella. 


 


ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 


A consuntivo dell’anno si indicano alcune puntuali attività condotte sul panorama internazionale, tra cui: 


 la prosecuzione di un Twinning in Turchia, in ambito Finanza e statistica; 


 la prosecuzione di un Twinning in Georgia, in ambito e-Government; 


 la conclusione di un progetto di Assistenza Tecnica  EuropeAid “Capacity building of Croatian 


Paying Agency in preparation for the new CAP and CFP reforms”, in ambito Agricoltura, in Croazia; 


 la conclusione di un progetto di Assistenza Tecnica finanziato dalla Cooperazione Italiana in ambito 


e-Commerce a supporto delle Piccole e Medie Imprese in Tunisia; 


 l’aggiudicazione e l’avvio di un progetto di Assistenza Tecnica finanziato dal governo albanese 


”Identification and population of the address for every citizen on field and population and updating of 


data in reconciliation to NRCS, NRA and OSHEE SHA Customers”, in ambito Territoriale e 


Demografico, in Albania;  



http://design.italia.it/
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 l’aggiudicazione di un progetto di Assistenza Tecnica finanziato dalla Banca Mondiale “Procurement 


of First Registration of Forests and Pastures Type of Property”, in ambito Territoriale ed 


Ambientale, in Albania. 


 


INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 


Anche nel 2016, oltre alla consueta promozione dei progetti tramite i propri profili istituzionali su Facebook 
e Twitter, l’attività di ufficio stampa e la gestione del sito istituzionale, il CSI Piemonte ha individuato 
alcune occasioni di comunicazione per valorizzare specifiche iniziative, tra cui: 


 il convegno istituzionale “Competenze e culture digitali a confronto” (Roma, 13 aprile 2016), 


promosso dal Comitato Tecnico Scientifico consortile e patrocinato dal Senato della Repubblica, 


AgID, Forum PA, Federsanità ANCI e ANCI Piemonte; 


 la campagna di comunicazione realizzata con l’Ospedale Mauriziano per promuovere alcuni servizi 


sanitari on line; 


 il lancio della call per le imprese “Community cloud” (20 luglio 2016), grazie alla quale è stata data  


la possibilità alle aziende del territorio di verificare e certificare il corretto funzionamento dei loro 


applicativi all’interno dell’ambiente cloud messo a disposizione dal CSI Piemonte,;  


 il lancio del portale “I giornali del Piemonte” www.giornalidelpiemonte.it (Torino, 2 marzo 2016), 


archivio storico digitale di oltre cento periodici locali dal 1846 ai giorni nostri, progetto finanziato dal 


Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Regione Piemonte; 


 una serie di eventi, tra cui: la tavola rotonda “L’Agenda Digitale: città a confronto” (Torino, 11 


marzo 2016); il convegno UNCEM - ANCI “Innovazione Tecnologica e Terre Alte” (Torino, 5 


maggio 2016; il seminario “Aziende Sanitarie e Sicurezza dei Dati” (Torino, 13 maggio 2016); il 


workshop “Cloud: le opportunità per la PA e le imprese del territorio”, (Torino 10 giugno 2016); il 


ciclo di appuntamenti sul territorio “Oltre il digital divide. Nuovi servizi e nuove reti”, dedicato a 


temi quali la Banda Ultra Larga, SPID, servizi digitali; il lunch seminar ICT per… “Cybersecurity: 


evoluzione e nuove sfide per la PA” (28 novembre 2016), realizzato in collaborazione con CLUSIT 


(Associazione italiana per la sicurezza informatica); 


 una serie di iniziative legate a progetti internazionali, tra cui: i focus group “Innovazione ICT per 


l'efficienza energetica urbana” (Torino, 26 - 27 maggio 2016), legati al progetto europeo DIMMER, 


per ridurre il consumo energetico nei distretti cittadini grazie all’ICT; la promozione del progetto 


europeo THE4BEES, di cui il CSI è coordinatore e che intende promuovere, tramite l'IT, 


comportamenti virtuosi per l'efficienza energetica nel territorio e per la riduzione delle emissioni di 


anidride carbonica; il meeting conclusivo tra i partner di “PIDaaS – Private IDentity as a Service” 


(Torino, 12-14 dicembre 2016), progetto coordinato dal Consorzio, che ha portato alla realizzazione 


di una applicazione per smartphone come sistema sicuro di autenticazione basato su tecnologie di 


riconoscimento biometrico. 


 


PROCEDURA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET CONSORTILI 


Il 2016 ha visto un rilevante impegno nel dare seguito alla Procedura di Valorizzazione del Consorzio già 
avviata nel 2015. 


A cavallo tra la fine 2015 e l’inizio 2016 è stata inviata la “Lettera di invito a partecipare al dialogo 
competitivo” ai 14 operatori economici, di cui erano pervenute manifestazioni di interesse a seguito della 
pubblicazione del bando di gara (avvenuta il 4 agosto 2015) e contestualmente è stata messa a disposizione 
degli stessi una Virtual Data Room, contenente dati ed informazioni sul Consorzio utili alla predisposizione 
delle proposte progettuali. 


Con la presentazione di tali proposte progettuali (fine maggio), si è dato avvio alla II Fase della 
procedura, a cura di un Comitato Tecnico interno appositamente nominato. Si sono svolti quattro cicli di 
incontri (tre nel periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2016, più un quarto a febbraio 
del 2017) con i partecipanti al dialogo, attraverso cui il Comitato Tecnico ha approfondito le proposte 



http://www.giornalidelpiemonte.it/
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pervenute e affinato di concerto con i concorrenti i contenuti delle stesse. 


Per i primi mesi del 2017 è previsto il completamento di questa II Fase della procedura ed il conseguente 
passaggio in Assemblea dei Consorziati per la presentazione delle risultanze e l’ assunzione di una 
decisione in merito al proseguimento o meno della procedura. A fronte delle decisioni dei Soci, infatti, si darà 
seguito o meno alla III Fase, che prevede la richiesta ai partecipanti di consolidare le rispettive proposte 
progettuali e di formulare la loro migliore proposta economica. In caso affermativo, il Consorzio sarà 
chiamato alla redazione del capitolato finale, alla valutazione e al confronto delle proposte finali dei 
concorrenti: la scelta dell'aggiudicatario avverrà con il criterio dell’ offerta tecnico economica più 
vantaggiosa. 


 


 


Andamento della gestione 
 


I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  


In particolare i valori del Valore della produzione e dei Costi della produzione recepiscono l’eliminazione 
delle voci di ricavo e costo della sezione straordinaria del Conto economico e che ai fini comparativi sono 
stati rideterminati anche nei valori dell’esercizio precedente. 


 


ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 


 
L’andamento economico del Consorzio, è caratterizzato dagli effetti derivanti dall’applicazione del regime 
esentativo dell’Iva ex art. 10, comma 2, DPR 633/72 per il 95,3% delle proprie attività. 
 
In questo contesto, i principali indicatori economico-finanziari del Consorzio, confrontati con quelli 
dell’esercizio precedente, sono i seguenti: 
 


 


Regime IVA 


esente


Regime IVA 


ordinario
Totale


Regime IVA 


esente


Regime IVA 


ordinario
Totale


Valore della produzione 120.540.721     5.872.978          126.413.699     120.488.615     5.595.684          126.084.299     


Costi della produzione 120.428.267     5.715.958          126.144.225     120.386.588     5.574.500          125.961.088     


Risultato operativo 112.454             157.020             269.474 102.027 21.184 123.211             


(Differenza tra valore e costo della produzione)


Risultato netto -                      79.806                79.806                -                      21.764                21.764                


ROS (Redditività delle vendite) 0,09% 2,67% 0,21% 0,08% 0,38% 0,10%


(Risultato operativo / Valore produzione)


CIN (Capitale investito netto) 95.097.303        130.615.135     


(Attivo patrimoniale al netto delle comp. Finanziarie)


ROI (Redditività del capitale investito) 0,28% 0,09%


(Risultato operativo / CIN)


31/12/2016 31/12/2015
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI 


COMPOSIZIONE DEI RICAVI COMMERCIALI 


 


Al risultato economico dell’anno hanno contribuito i seguenti ricavi commerciali, confrontati con l’esercizio 
precedente: 


 


 


31/12/2016 31/12/2015


Ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.368.192 131.681.323


Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione (119.144) (1.954.205)


Variazione dei lavori in corso su ordinazione (2.305.417) (7.588.633)


Ricavi commerciali 121.943.631 122.138.485


di cui in regime di Esenzione IVA 116.346.896 116.771.641


di cui in regime IVA ordinario 5.596.736 5.366.844


di cui a favore di clienti consorziati 118.181.551 119.447.399


di cui a favore di clienti non consorziati 3.762.080 2.691.086


 


 


La composizione dei Ricavi commerciali per linee di mercato e per tipologia di attività (distinguendo i “servizi 
erogati in continuità” dai progetti di sviluppo e altre tipologie di servizio) è riportata nella tabella seguente. 
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Mercato Committente
 Progetti e Servizi 


non in continuità 


 Servizi  in 


continuità 
 TOTALE 


 Progetti e Servizi 


non in continuità 


 Servizi in 


continuità 
 TOTALE 


A10000 - SEGRETARIATO GENERALE SISTEMI INFORMATIVI              2.699.324            34.558.709            37.258.033                           -   


A11000  - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO              1.149.160              4.859.906              6.009.066                1.738.536              4.798.465                6.537.000 


A12000 -GABINETTO DELLA PRESIDENZA GIUNTA RE.LE                    5.823                    5.823                     23.624                     23.624 


A13000 - AFFARI ISTITUZIONIALI E AVVOCATURA                  18.766                  27.128                  45.894                      2.015                  24.666                     26.681 


A14000 - SANITA'                 166.578            13.093.463            13.260.041                     91.065            11.578.355               11.669.420 


A15000 - COESIONE SOCIALE              2.795.171              1.528.551              4.323.722                2.393.710              1.755.974                4.149.684 


A16000 - GOVERNO, TUTELA DEL TERRITORIO, AMBIENTE                 937.262              1.387.928              2.325.190                1.393.998              1.308.511                2.702.509 


A17000 - AGRICOLTURA              1.691.603              2.929.459              4.621.062                2.100.457              2.729.907                4.830.363 


A18000 - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, 


FORESTE, PROTEZIONE CIVILE
                425.122                 768.774              1.193.895                   544.973                 724.228                1.269.201 


A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE                 509.045                 763.238              1.272.283                3.900.550            32.953.959               36.854.508 


A20000 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO 


SPORT
                205.228                  72.663                 277.891                     64.425                  75.194                   139.619 


CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE                 681.142              1.771.948              2.453.090                   798.399              1.685.379                2.483.778 


 Totale Regione             11.284.223            61.761.768            73.045.991               13.051.751            57.634.637               70.686.388 


AZIENDE SANITARIE REGIONALI                 378.606              8.607.709              8.986.315                   990.836            11.088.344               12.079.180 


AGENZIE REGIONALI              1.348.891              2.510.076              3.858.967                   923.712              2.499.856                3.423.567 


Totale Aziende e Enti Regionali              1.727.497            11.117.785            12.845.282                1.914.547            13.588.200               15.502.747 


CITTA' DI TORINO              2.535.615            18.018.079            20.553.693                3.199.145            18.702.025               21.901.170 


CITTA' METROPOLITANA DI TORINO                 184.685              6.715.859              6.900.544                   398.700              7.133.865                7.532.565 


ENTI LOCALI E VARI                 679.122              3.357.734              4.036.856                   845.195              3.010.692                3.855.887 


Totale Enti Locali e Altri Enti del Piemonte              3.399.422            28.091.672            31.491.094                4.443.041            28.846.582               33.289.623 


MERCATO NAZIONALE              1.138.571                 486.849              1.625.420                   654.982                 389.537                1.044.519 


ALTRE NAZIONI                 361.578                  24.900                 386.478                1.508.467                         -                  1.508.467 


ALBANIA              2.477.952              2.477.952                         -                             -   


 Totale Extra-Regione              3.978.102                 511.749              4.489.850                2.163.449                 389.537                2.552.987 


Totale            20.389.244           101.482.973           121.872.217               21.572.789           100.458.956             122.031.745 


Prodotti in Corso di Lavorazione                  24.358                  24.358                     96.297                     96.297 


Totale            20.413.602           101.482.973           121.896.574               21.669.085           100.458.956             122.128.041 


Ricavi di competenza anni precedenti                  40.461                    6.596                  47.057                      8.756                    1.688                     10.444 


Totale complessivo            20.454.063           101.489.569           121.943.631               21.677.841           100.460.644             122.138.485 


Corrispettivo chiusura 2015Corrispettivo chiusura 2016
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CONTO ECONOMICO GESTIONALE 


 


Dal punto di vista dei costi, prescindendo dall’esame dettagliato dei costi per natura che viene svolto nella 
Nota Integrativa di accompagnamento al Bilancio, questi si possono scomporre nelle risorse direttamente 
necessarie per l’erogazione delle prestazioni commerciali (“Costi Industriali diretti”), nonché di tutti gli altri 
costi che il Consorzio si trova a dover sostenere per il suo funzionamento complessivo. 


 


La struttura complessiva dei costi così classificati per funzione viene rappresentata attraverso il Conto 
Economico Gestionale riportato nella tabella seguente  


CONTO ECONOMICO GESTIONALE   CHIUSURA 2016 


% su 


TOTALE 


RICAVI


  CHIUSURA 2015 
% su 


TOTALE 


RICAVI


TOTALE RICAVI           121.943.632           122.128.041 


TOTALE COSTI INDUSTRIALI DIRETTI            82.939.311 68,01%            83.722.075 68,55%


di cui costi iva indetraibile             4.715.783 3,87%             4.560.815 3,73%


COSTI POSTAZIONI DI LAVORO              2.294.643 1,88%              2.899.392 2,37%


COSTI COORDINAMENTO              6.342.434 5,20%              5.980.171 4,90%


TOTALE COSTI INDUSTRIALI            91.576.388 75,10%            92.601.638 75,82%


COSTI COMMERCIALI E DI MARKETING              2.440.550 2,00%              2.856.678 2,34%


COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI            15.438.813 12,66%            15.286.313 12,52%


COSTI EVOLUZIONE METODOLOGICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E R&S              2.678.793 2,20%              2.367.930 1,94%


SALARIO VARIABILE              4.419.194 3,62%                 806.414 0,66%


ONERI E PROVENTI DIVERSI                 308.516 0,25%                 910.458 0,75%


IVA INDETRAIBILE PROMISCUA              4.483.258 3,68%              4.807.827 3,94%


ACCANTONAMENTI, SVALUTAZIONI E SOPRAVVENIENZE                 244.473 0,20%              2.075.430 1,70%


ONERI E IMPOSTE                 273.839 0,22%                 393.588 0,32%


TOTALE COSTI A RICARICO            30.287.438 24,84%            29.504.638 24,16%


UTILE O PERDITA GESTIONALE -                79.806 -0,07% -                21.764 -0,02%
 


 
 


Dalla suesposta tabella, in un contesto di sostanziale stabilità rispetto al 2015, emerge quanto l’unica voce in 
rilevante aumento sia quella corrispondente al Salario Variabile per i dipendenti del Consorzio (per circa 3,6 
milioni di Euro), compensata però da minori costi sulle altre voci.  


L’erogazione del Salario Variabile, distintamente quale Premio di Risultato per tutti i dipendenti non dirigenti 
e quale componente “MBO” legata al raggiungimento di obiettivi individuali per i dirigenti ed il “middle 
management”, è correlato al raggiungimento di determinate soglie di valore della produzione e/o di 
efficienza, entrambe raggiunte nell’esercizio 2016. 


 


Per una migliore comprensione delle dinamiche gestionali occorre entrare maggiormente nell’andamento dei 
costi per le attività in regime di esenzione IVA, rappresentato nella tabella che segue. 
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 CORRISPETTIVI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 
 IMPORTO 


PREVENTIVATO 


 CONGUAGLIO DI 


PRODUZIONE 


 CONGUAGLIO 


ECONOMICO 


 CORRISPETTIVO 


FINALE 


 MINORE COSTO PER 


I CLIENTI 


PRESTAZIONI PROFESSIONALI 73.752.882                  1.601.121-                    327.985-                       71.823.776                  1.929.106-                    


SERVIZI A MISURA SPECIFICA (O UNIVERSALI) e SERVIZI 


CONDIVISI
34.163.097                  301.431-                       1.072.948-                    32.788.718                  1.374.379-                    


ACQUISTI DEDICATI / CANONI AMMORTAMENTO 11.704.519                  183.502                       153.620-                       11.734.401                  29.883                         


CORRISPETTIVI                  119.620.498 -                   1.719.050 -                   1.554.553                  116.346.895 -                   3.273.603  


 


Secondo l’organizzazione consortile, descritta nel Catalogo dei Servizi, dal punto di vista della 
preventivazione/rendicontazione dei costi, ogni attività può essere scomposta in singoli elementi di costo 
(prestazioni professionali, servizi a misura/servizi condivisi, acquisti esterni ed ammortamenti). 


Nel corso dell’anno 2016, relativamente ai soli clienti in regime di esenzione IVA, sono state stimate, 
presentate, approvate e poste in produzione offerte di attività per complessivi 119,6 milioni di Euro (e/o 
analogamente proseguite attività già in essere). 


Dal punto di vista della quantità dei singoli elementi di costo erogati, rispetto alle previsioni, si è prodotto una 
prima efficienza (“Conguaglio di produzione”) pari a 1,7 milioni di Euro, pur differenziata secondo le diverse 
tipologie di prodotto. 


Rispetto invece alle singole tariffe unitarie di ciascuna tipologia di prodotto si è determinato un ulteriore 
minore costo (“Conguaglio economico”, che tiene conto di tutti costi sia diretti che indiretti attribuiti alle varie 
tipologie di prodotto), per ulteriori 1,55 milioni di Euro. 


Il minor costo complessivo per 3,27 milioni di Euro (pari al 2,7% degli importi preventivati e finanziati) si 
traduce in minor ricavo per il Consorzio ed un corrispondente conguaglio a favore dei committenti. 


L’analoga dinamica sul versante delle attività erogate per i clienti in regime IVA ordinario produce invece 
l’utile di esercizio. 
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 


 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 


31/12/2016 31/12/2015 Variazione


Immobilizzazioni immateriali nette 10.224.516 13.704.471 (3.479.955)


Immobilizzazioni materiali nette 11.547.131 11.301.836 245.295


Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 


finanziarie 250.000 259.551 (9.551)


Capitale immobilizzato (a) 22.021.647 25.265.858 (3.244.211)


Crediti a medio e lungo termine 0 0 0


Ratei e risconti attivi pluriennali 65.590 160.668 (95.078)


Attività d'esercizio a M-L termine (b) 65.590 160.668 (95.078)


Rimanenze di magazzino 9.130.757 11.612.282 (2.481.525)


Crediti verso Clienti 60.404.083 89.132.651 (28.728.568)


Altri crediti 3.043.274 4.039.058 (995.784)


Ratei e risconti attivi a breve termine 310.052 263.669 46.383


Attività d'esercizio a breve termine (c) 72.888.166 105.047.660 (32.159.494)


Debiti verso fornitori 19.716.072 29.647.668 (9.931.596)


Acconti 969.217 1.257.342 (288.125)


Debiti tributari e previdenziali 7.621.871 6.391.092 1.230.779


Altri debiti 8.212.040 4.875.853 3.336.187


Ratei e risconti passivi 1.887.062 1.895.221 (8.159)


Altre passività a breve termine 3.211.332 2.039.267 1.172.065


Passività d'esercizio a breve termine (d) 41.617.594 46.106.443 (4.488.849)


Capitale d'esercizio netto (c)-(d) 31.270.572 58.941.217 (27.670.645)


Trattamento di fine rapporto di lavoro 


subordinato 11.840.672 11.922.000 (81.328)


Debiti verso fornitori 0 603.079 (603.079)


Altre passività a medio e lungo termine 211.057 488.094 (277.037)


Passività  a medio lungo termine (e) 12.051.729 13.013.173 (961.444)


Capitale investito netto (a)+(b)+(c)-(d)-(e) 41.306.080 71.354.570 (30.048.490)


Patrimonio netto (40.127.764) (39.583.160) (544.604)


Crediti verso soci per versamenti ancora 


dovuti 371.900 400.500 (28.600)


Posizione finanziaria netta a medio lungo 


termine (3.954.849) (4.474.697) 519.848


Posizione finanziaria netta a breve termine 2.404.633 (27.697.213) 30.101.846


Mezzi propri e indebitamento finanziario 


netto (41.306.080) (71.354.570) 30.048.490  
 


 


Dallo stato patrimoniale riclassificato, in termini assoluti, emerge che la struttura patrimoniale continua a 
mantenersi in equilibrio: le attività fisse trovano copertura in risorse finanziarie durevoli e l’attivo circolante 
evidenzia la capacità di estinguere l’indebitamento a breve, anche se si rileva - tra le componenti dell’attivo 
circolante – ancora un'alta incidenza dei crediti verso clienti, in forte riduzione però rispetto all’esercizio 
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precedente. Si riduce ulteriormente la componente delle rimanenze di magazzino sia per i lavori in corso su 
ordinazione che per i prodotti in corso di lavorazione. 


 


 


 


PRINCIPALI DATI FINANZIARI 


 


La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 


 


31/12/2016 31/12/2015 Variazione


Depositi bancari 8.635.274 181.405 8.453.869


Denaro e altri valori in cassa 4.796 3.223 1.573


Disponibilità liquide 8.640.070 184.628 8.455.442


Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.715.589 27.361.993 (21.646.404)


Quota a breve di finanziamenti 519.848 519.848 0


Debiti finanziari a breve termine 6.235.437 27.881.841 (21.646.404)


Posizione finanziaria netta a breve 


termine 2.404.633 (27.697.213) 30.101.846


Quota a lungo di finanziamenti 3.954.849 4.474.697 519.848


Posizione finanziaria netta a medio e 


lungo terrmine 3.954.849 4.474.697 519.848


Posizione finanziaria netta (1.550.216) (32.171.910) 30.621.694  
 


L'indebitamento finanziario netto al 31/12/2016 risulta in forte contrazione rispetto a quello del precedente 
esercizio, con un miglioramento della posizione finanziaria netta a breve (posizione creditoria di 2,4 milioni  
di Euro al 31/12/2016, rispetto alla posizione debitoria di 27,7 milioni di Euro al 31/12/2015) ed un 
contestuale decremento della posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (posizione debitoria di 3,95 
milioni di Euro al 31/12/2016, rispetto alla posizione debitoria di 4,47 milioni di Euro al 31/12/2015). 


 


Il servizio di cassa e di apertura di credito in conto corrente, ed in particolare le linee concesse, da parte di 
Intesa Sanpaolo S.p.A. sono state oggetto di nuovo affidamento inizialmente fino al 30 giugno 2016 e 
successivamente fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni: 


 apertura di credito in conto corrente di 25 milioni di Euro, assistita dalla cessione dei crediti verso il 


Comune di Torino, utilizzabile anche per impegni di firma e/o carte di credito, con riduzione 


progressiva fino a 18 milioni di Euro alla fine del mese agosto 2016 e mantenimento del plafond fino 


al 31 dicembre 2016; 


 linea per Anticipo fatture per 10 milioni di Euro garantite da cessioni di credito verso Aziende 


Sanitarie, Agenzie Regionali ed Altre Province. 


 


Nel mese di luglio 2016 è stato nuovamente pubblicato il bando per la gara europea mediante procedura 
aperta per i servizi finanziari, alla scadenza del quale non è pervenuta alcuna offerta da operatori economici. 


Nel corso del 2016 è continuato il rapporto con la società SACE FcT S.p.A., nell’ambito del contratto di 
factoring sottoscritto nel mese di aprile 2013, per le operazioni di cessione del credito verso Regione 
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secondo la modalità “pro-soluto”, con il mantenimento del fido a 25 milioni di Euro.  


 


Per i finanziamenti già in essere al 31/12/2015, nel corso dell’esercizio 2016 sono stati eseguiti i seguenti 
rimborsi: 


 458 migliaia di Euro, relativi al mutuo ventennale con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. (in 


precedenza Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.) di 9.160 migliaia di Euro, erogato il 


27/12/2005, per l’acquisizione dalla Città di Torino del diritto di superficie dell’immobile di corso 


Unione Sovietica 216 - 218; 


 62 migliaia di Euro, relativi al finanziamento decennale di 618 migliaia di Euro erogato dalla Banca 


Intesa Sanpaolo S.p.a. (in precedenza Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.), il 09/04/2009, 


per l’acquisizione dalla Città di Torino del diritto di superficie dell’immobile di corso Unione Sovietica 


214. 


Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati attivati nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. 


 


Al fine di illustrare più compiutamente la situazione finanziaria e patrimoniale del Consorzio e fornire 
un'analisi esauriente dell'andamento e del risultato della gestione, si espongono i seguenti indicatori, 
confrontando i valori dell'esercizio 2016 con quelli dell'esercizio 2015. 


 


 


INDICATORE 2016 2015


QUOZIENTE DI DISPONIBILITA'


[Attivo corrente / Passività correnti]


QUOZIENTE DI TESORERIA


[(Liquidità differite+Liquidità immediate) / Passività correnti]


QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA


[Mezzi propri / Attivo fisso]


QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA


[(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso]


QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO


[(Passività consolidate+Passività correnti) / Mezzi propri]


QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO


[Passività di finanziamento / Mezzi propri]


1,43             


1,27             


1,56             


2,24             


2,31             


0,82             


1,71             


1,52             


1,82             


2,54             


1,59             


0,25             
 


 


Gli indicatori mostrano una struttura finanziaria complessivamente equilibrata e nel suo insieme in 
significativo miglioramento rispetto all’esercizio 2015, dotata di una maggiore capacità di far fronte agli 
impegni di breve termine e caratterizzata nel complesso da una maggiore autonomia nelle fonti di 
finanziamento. 


Resta comunque sempre viva, nel corso dello svolgimento della gestione, la criticità – meno evidente 
quest’anno dai dati puntuali di fine esercizio - legata alla scarsità di risorse di cassa e di fonti di 
finanziamento, soprattutto di origine interna, capaci di generare, durante tutto l’arco temporale dell’esercizio, 
disponibilità liquide nel breve termine.  


L’analisi evidenzia: 


 la capacità di fronteggiare l'indebitamento a breve attraverso i mezzi finanziari prodotti dalla gestione 


(quoziente di disponibilità superiore all'unità); 
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 la capacità di coprire le passività correnti esclusivamente attraverso le disponibilità liquide ed i crediti 


a breve termine (quoziente di tesoreria superiore all'unità); 


 la copertura delle immobilizzazioni attraverso il solo capitale proprio (quoziente primario di struttura 


superiore all'unità), con maggiori capacità di copertura dei fabbisogni di capitale circolante a meno 


immediato smobilizzo; 


 una più equilibrata struttura delle fonti di finanziamento rispetto alla rigidità / elasticità degli impieghi 


(quoziente secondario di struttura pari a 2,54); 


 un livello di indebitamento complessivo rapportato al capitale proprio ancora elevato ma in 


consistente diminuzione rispetto all’esercizio 2015 (quoziente di indebitamento complessivo pari a 


1,59). Con un capitale di terzi ancora superiore al capitale proprio, le attività del Consorzio 


continuano ad essere in prevalenza coperte da fonti esterne di finanziamento; 


 un ricorso alle banche in rapporto ai mezzi propri in forte contrazione rispetto all’esercizio 2015 


(quoziente di indebitamento finanziario pari a 0,25). 


 


Pur avendo dovuto operare in un contesto caratterizzato da sempre più scarse risorse offerte dalla finanza 
pubblica e da sempre più limitate diponibilità degli Enti, l'analisi per indici mostra comunque una situazione 
del Consorzio globalmente bilanciata sia sotto il profilo finanziario, con una gestione del capitale circolante 
che manifesta la capacità di fronteggiare le uscite a breve scadenza, sia sotto l’aspetto della struttura 
patrimoniale che risulta equilibrata ed omogenea rispetto alle scadenze temporali di attività e passività.  


Occorre, infine, che i miglioramenti evidenziati dai saldi al 31 dicembre 2016 si mantengano costanti durante 
tutto l’arco temporale dell’esercizio, senza quell’andamento sinusoidale e quelle oscillazioni ancora ampie 
nelle disponibilità di cassa che, soprattutto in taluni periodi dell’anno, evidenziano la persistente debolezza 
del Consorzio e mostrano come il nodo della scarsa autonomia finanziaria e della dipendenza dai capitali di 
terzi (linee di credito messe a disposizione da istituti bancari ed aumento del debito verso fornitori) non può 
dirsi ancora risolto. 


 


Il tempo di attraversamento tra la fase di realizzazione dei progetti / erogazione dei servizi e gli incassi 
corrispondenti, benché in costante miglioramento negli ultimi esercizi, risulta ancora eccessivo soprattutto 
nel corso dello svolgimento della gestione ed è causa primaria: 


 dell’elevato capitale circolante (crediti commerciali per fatture emesse / da emettere e lavori in corso 


su ordinazione); 


 dell’elevato capitale investito; 


 del debito verso i fornitori che, nonostante i passi in avanti compiuti e la significativa riduzione dei 


tempi di pagamento, per i ritardati flussi di cassa in entrata del Consorzio, continuano a registrare 


nei pagamenti delle loro fatture differimenti ancora consistenti rispetto alle scadenze 


contrattualmente pattuite; 


 dell’ancora rilevante scoperto bancario medio e dei conseguenti oneri finanziari. 


 


 


Investimenti 
 


Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati effettuati investimenti per 4,8 milioni di Euro, in riduzione rispetto ai 
5,0 milioni di Euro dell’esercizio 2015 (-4,3%), con una incidenza rispetto ai ricavi commerciali passata al 
3,9% nel 2016 dal 4,1% dell’esercizio precedente. 


Gli investimenti sono stati principalmente dedicati all’innovazione in campo tecnologico. 


Gli investimenti tecnologici sono infatti risultati pari a 4,44 milioni di Euro (rispetto ai 4,52 milioni di Euro del 
2015) così ripartiti: 


 2,3 milioni di Euro in software, di cui 0,97 milioni di Euro relativi ad immobilizzazioni in corso di 


realizzazione; 
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 2,1 milioni di  Euro in prodotti hardware, attrezzature di rete e per le telecomunicazioni; 


 0,04 milioni di Euro in diritti d’uso IRU su fibre ottiche. 


Gli acquisti esterni di investimenti tecnologici sono stati pari a 2,47 milioni di Euro, in calo rispetto ai 2,68 
milioni di Euro del 2015, mentre gli investimenti tecnologici realizzati tramite incremento di immobilizzazioni 
per lavori interni, relativi alla produzione interna di applicazioni software, sono risultati pari a 1,97 milioni di 
Euro, in aumento rispetto agli 1,84 milioni di Euro del 2015. 


Gli acquisti di software, pari a 0,33 milioni di Euro, hanno riguardato prevalentemente software 
infrastrutturale, mentre gli acquisti hardware, pari a 2,1 milioni di Euro, hanno interessato principalmente 
dispositivi di storage e server per il data center. Come sopra accennato sono stati inoltre acquistati diritti 
d’uso IRU su fibre ottiche per 41 migliaia di Euro, finalizzati alla erogazione di servizi nel biellese e nell’area 
ossolana.  


Si segnala che nel corso dell’esercizio è stato realizzato l’investimento infrastrutturale del progetto “PIRU 
Estensione Infrastruttura in fibra ottica spenta Patti Territoriali”, del valore di 136 migliaia di Euro - con il 
quale la Città Metropolitana di Torino – che ha identificato il Consorzio quale soggetto attuatore dell’iniziativa 
d’investimento – ha inteso promuovere, nell’ambito dei Patti Territoriali del Pinerolese, il potenziamento della 
dorsale già realizzata, aumentandone la penetrazione nel tessuto industriale del pinerolese e colmando le 
difficoltà di interconnessione e di fruizione dei servizi digitali. Il costo dell’infrastruttura, la cui gestione e 
manutenzione è stata concessa a Telecom Italia Spa, sarà coperto interamente da un contributo in conto 
impianti del Ministero dello Sviluppo Economico (risorse CIPE), al momento imputato direttamente in 
riduzione del costo dell’investimento per la quota del 90% del costo stesso, in virtù della richiesta ed 
attestazione formalmente trasmessa dal Soggetto Responsabile dell’Iniziativa (Città Metropolitana di Torino) 
al soggetto erogatore del contributo (Cassa Depositi e Prestiti). Il restante 10% è stato richiesto dalla Città 
Metropolitana di Torino al Ministero dello Sviluppo Economico e da quest’ultimo sarà erogato, tramite Cassa 
Depositi e Prestiti, a valle delle verifiche amministrative e tecniche di competenza. 


I progetti d’investimento di produzione interna di applicazioni software, pari a 1,97 milioni di Euro, sono 
risultati in crescita rispetto all’esercizio precedente e si sono concentrati: 


 sullo sviluppo del nuovo sistema informativo contabile Contabilia, una innovativa soluzione di 


bilancio totalmente open source, nativamente adeguata alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 


integrata con le componenti di Fatturazione elettronica/ciclo passivo, Pagamenti elettronici, 


Programmazione e Monitoraggio, Gestione Documentale. Nell’esercizio 2016 gli investimenti sul 


progetto sono stati pari a 1,29 milioni di Euro finalizzati, da un lato, ad ultimare e mettere in funzione 


il lotto comprendente le funzionalità per la predisposizione e redazione dei bilanci consuntivi e, 


dall’altro, ad avviare sviluppi evolutivi di nuove funzionalità (e.g. gestione dell’IVA, gestione massiva 


di accertamenti e impegni) e adeguativi rispetto a nuove disposizioni normative emanate 


(pubblicazione dei bilanci secondo la normativa sulla trasparenza - Decreto 29 aprile 2016 del 


Dipartimento della Funzione Pubblica - adeguamento della struttura del piano dei conti finanziario e 


economico patrimoniale e della relativa reportistica secondo il D.M. del 4 agosto 2016, Invio bilanci 


alla BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)  secondo il DM 12 maggio 2016), il cui 


completamento ed entrata in funzione sono previsti nell’esercizio 2017; 


 sul programma di trasformazione del data center secondo il modello del cloud infrastrutturale (0,27 


milioni di Euro); 


 sull’evoluzione e sulla realizzazione degli archivi della piattaforma documentale DoQui (0,13 milioni 


di Euro); 


 altri progetti finalizzati a rendere più efficienti ed all’avanguardia i servizi offerti dal Consorzio (0,28 


milioni  di Euro, di cui 41 migliaia di Euro per un progetto ancora in corso di realizzazione). 


Di seguito si fornisce una tabella di sintesi dei progetti di investimento di produzione interna di applicazioni 
software: 
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Progetti di investimento di produzione interna di applicazioni software


Denominazione progetto/programma
Denominazione


cespite / lotto
Consuntivo 2016


Entrata in 


funzione


2016


Progetto Contabilia


Contabilia - Riprogettazione Sistema amministrativo contabile Contabilia - Bilancio Rendiconto e Sistemi esterni 664.447                  sì


Contabilia - Riprogettazione Sistema amministrativo contabile Contabilia - Lotto 3 Evoluzioni 2016 628.818                  


1.293.265               


Progetto Datacenter cloud transformation program


Datacenter cloud transformation program DCTP Strumenti Trasversali 118.434                  


Datacenter cloud transformation program DCTP Backup aaS 11.518                    


Datacenter cloud transformation program DCTP Servizi di supporto 35.036                    


Datacenter cloud transformation program DCTP Risorse elaborative 51.952                    


Datacenter cloud transformation program DCTP Strumenti di controllo 42.906                    


Datacenter cloud transformation program DCTP Service Portal 11.642                    


271.490                  


Progetto DoQui


DoQui - Evoluzione piattaforma documentale ACTA Lotto 1 - Adeguamento Protocollo ACTA 46.815                    sì


DoQui - Evoluzione piattaforma documentale DWD Lotto 1 - funzioni base 50.714                    sì


DoQui - Evoluzione piattaforma documentale ACTA Lotto 2 - Adeguamento Protocollo ACTA 14.208                    


DoQui - Realizzazione del modello di ILM dell’archivio Doqui 


Acta
Archivio di deposito per Acta 17.831                    


129.568                  


Altri progetti conclusi nel 2016


Soluzione CMS OS CMS per Bandi on line 30.086                    sì


Nuovo SIP (Sistema Informativo del Personale) Lotto 3
Nuovo SIP - Lotto 3 [Valutazione delle Prestazioni del 


Personale e Componenti Integrative DWH]
87.271                    sì


Automazione Environment Cookbook Automazione Environment Cookbook - Lotto 2 35.652                    sì


SyMon SyMon - Lotto 2 75.486                    sì


Reingegnerizzazione Screening Oncologici Centralino - Procedure Batch / Plsql 8.335                      sì


236.830                  


Altri progetti avviati nel 2016 ancora in corso


Portale servizi a catalogo Vetrina servizi a catalogo CSI e sistema di monitoraggio 41.425                    


41.425                    


Totale generale 1.972.578                
 


 


Gli investimenti per le sedi, infine, sono risultati pari a 0,36 milioni di Euro, in calo rispetto agli 0,50 milioni di 
Euro del 2015, e si sono concentrati principalmente sugli impianti di condizionamento, anti allagamento ed 
elettrici della sede centrale. 
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Attività di ricerca e sviluppo 
 


Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 


 


ATTIVITÀ DI RICERCA 


Si è confermata l’attenzione verso l’attività di ricerca ed innovazione, considerata dal CSI-Piemonte 
indispensabile investimento per sviluppare la propria capacità di soddisfare adeguatamente le esigenze di 
digitalizzazione dei Consorziati. Le attività sono state programmate e coordinate in un organico Piano di 
Ricerca e Sviluppo 2016, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico consortile. In particolare: 


 sono proseguite le attività del CSI Innovation Center, avviato insieme all'ISMB (Istituto Superiore 


Mario Boella) nel 2015, tra le quali possono essere annoverate: la prosecuzione del progetto 


“Enercloud+”, evoluzione di un servizio realizzato per la Città di Torino, per la dichiarazione dei 


consumi energetici; lo sviluppo di un fonometro a basso costo, certificato da ARPA Piemonte, 


attraverso l’implementazione con funzionalità aggiuntive di un prototipo di ISMB e ARPA e la sua 


integrazione con la Smart Data Platform; l’organizzazione di incontri sulla nuova programmazione 


Horizon 2020; il workshop organizzato da CSI e ISMB dal titolo “Innovazione e tecnologia nella PA 


attraverso il dialogo tra ricerca e operatori del settore”; l’avvio dei due progetti dell’ISMB “Territori 


Alpini” e “SIPAL” (Supporto all’Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Locali), nati all’interno 


dell’Innovation Center; lo sviluppo del sito web del Centro; 


 sono state completate le attività legate al Living Lab del Verbano-Cusio-Ossola a cura della 


partecipata CSP, che ha realizzato una rete  per il monitoraggio della qualità dell’aria ed avviato la 


raccolta dei dati; ha sviluppato e testato un firmware per sensori basato su Arduino da integrare in 


Haladin (il sistema di misurazione delle sostanze inquinanti presenti all’interno di ambienti chiusi, 


integrato in una lampada da tavolo); ha pubblicato i sorgenti hardware e software su portali open 


source e realizzato un modello di correzione dei dati ricevuti dai sensori stessi; 


 nell’ambito del programma Horizon 2020 è stato presentato il progetto di ricerca, nell’ambito 


“Sicurezza DONDE – Dynamic Open Navigation tools During Emergency”, per la realizzazione di un 


nuovo sistema integrato e automatizzato (con sensori ed alert automatici) basato su una piattaforma 


condivisa, per gestire informazioni da reti social e protocolli attivati durante le emergenze attraverso 


servizi medici, dipartimenti di Polizia locale e nazionale, autorità del traffico e dei trasporti, vigili del 


fuoco; 


 all’interno del programma di finanziamento LIFE+, è stato aggiudicato un progetto di ricerca negli 


ambiti Ambiente e Territorio (SAM4CP – Soil Administration Model 4 Community Profit), il cui 


obiettivo è offrire ai pianificatori territoriali strumenti analitici e decisionali per limitare il consumo di 


suolo. 


Sempre nell’ambito del programma Horizon 2020 sono stati presentati, ma sono stati respinti, i progetti: 
Silver Cloud (Cloud Federation  for ubiquitous, cross border and secure deployment of elastic and dynamic 
workload), in ambito infrastrutturale, all’interno di una partnership che ha visto fra gli altri la partecipazione 
di HP, IBM, ISMB e Politecnico di Torino; due progetti di ricerca negli ambiti Energia (HECO.MAP –  Smart 
Models and Tools for heating - cooling mapping and planning) e Sicurezza ICT (TRUST-ATLAS – Atlas for 
a unified assurance and certification guidance for trustworthy and secure ICT); ed uno su programma LIFE, 
nel filone Ambiente e Territorio (WATSUP – WATer framework directive implementation: a geospatial 
decision SUPport system for multi-purpose catchment management). 


 


In parallelo, sono stati condotti progetti di ricerca e sviluppo interno, che, partendo da nuove tecnologie, 
potranno condurre a prototipi funzionali all’evoluzione dei servizi offerti. Si segnalano, in particolare, la 
prototipazione di soluzioni, ad esempio, per l’applicazione dei big data ad ambiti specifici, quali: 


 l’energia: cruscotto urbano con funzionalità di analisi di scenario, stima della capacità di produzione 


di energia da fonti rinnovabili, produzione di scenari sull’incremento dell’efficienza a livello di 


quartiere, rappresentazione delle prestazioni energetiche di un edificio; 
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 la salute: indicatori per valutare gli impatti dell’ICT in ambito sanitario, monitorare l’andamento delle 


attività in ambito ospedaliero e territoriale; indicizzare i contenuti dei documenti sanitari attraverso 


l’applicazione di motori semantici e dizionari clinici; 


 il territorio: strumenti di ricerca e analisi integrata su dati geografici spaziali e alfanumerici; 


ovvero per l’elaborazione e l’analisi di contenuti testuali, sviluppando un prototipo di motore di ricerca full 
text, basato su tecnologie open source e capace di applicare tecniche di apprendimento automatico 
(machine learning) e di text mining avanzato. 


 


È stata, inoltre, bandita la procedura negoziata dedicata allo sviluppo di un “Sistema per il monitoraggio di 
versanti ed infrastrutture”, alla quale sono stati invitati il Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, 
Università di Genova, CSP e Istituto Superiore Mario Boella. L’iniziativa intende definire soluzioni 
geomatiche (rilevamenti GPS/GNSS, fotogrammetria, laser scanning), basate su tecnologiche a basso 
costo, ponendo particolare attenzione all’integrazione delle differenti tipologie di sensori, approfondendo le 
modalità di elaborazione e pubblicazione dei dati raccolti, ed applicando i risultati raggiunti dalla ricerca ai 
fenomeni franosi presenti nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. 


 


INIZIATIVE DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO INTERNO 


Tra le attività dell’anno va annoverato anche il lavoro, condotto in parallelo rispetto allo svolgimento 
dell’attività ordinaria, grazie a cui si intende assicurare al Consorzio una prospettiva di evoluzione delle 
competenze e di sviluppo dell’offerta, attraverso la definizione e la pianificazione organica e puntuale di 
iniziative di evoluzione metodologica e di sviluppo architetturale e tecnologico, tra cui: 


 l’introduzione e la diffusione di nuovi strumenti, metodologie e prassi operative in molteplici 


contesti: dall’Agile Project Management (per ridurre l’effort gestionale dedicato alle attività di 


sviluppo e gestione, a vantaggio di un generale incremento della produttività) ai Big Data Analytics 


(con l’obiettivo di consentire l’implementazione di nuovi servizi innovativi non realizzabili con le 


metodologie di Business Intelligence tradizionale); 


 l’introduzione di strumenti di monitoraggio automatico sull’erogazione e sulla disponibilità dei 


servizi, anzitutto attraverso il progressivo dispiegamento della piattaforma SyMon (Syntetic 


Monitoring), frutto di un investimento interno del Consorzio, con la contestuale diffusione di KPI e 


cruscotti per rendere più efficace il controllo sullo stato delle applicazioni e più mirata la decisione su 


eventuali interventi migliorativi da apportare; 


 l’intensificazione delle misure adottate a salvaguardia della sicurezza delle informazioni e dei 


servizi gestiti, anche attraverso un monitoraggio ed un controllo automatizzato dell’efficacia e 


dell’adeguatezza nel tempo delle misure di sicurezza realizzate (ad esempio, monitoraggio attacchi, 


analisi dei log, vulnerability assessment…); 


 la progettazione delle interfacce secondo un approccio utente-centrico, e tecniche e tecnologie 


dedicate a nuove modalità di interazione utente – sistema, con l’obiettivo di proporre ai Consorziati 


nuovi servizi informativi rivolti a target specifici (touch generation), sviluppabili con efficienza e con 


costi ridotti, oltreché facilmente riusabili (strumenti di collaboration e di data visualization…) 


ed iniziative di miglioramento interno sul funzionamento della macchina aziendale, in particolare con: 


 la diffusione di tecniche di automazione nel delivery sia applicativo sia infrastrutturale (il DevOps, 


anzitutto), con cui contribuire all’industrializzazione dei processi produttivi lungo tutto il ciclo di vita 


delle applicazioni, diminuendo tempi e lavoro richiesti ed aumentando la qualità complessiva; 


 azioni sistemiche per prevenire e contrastare eventuali criticità sui servizi, a partire da quelli 


ritenuti maggiormente strategici, attraverso un’azione complessiva di governo dei presidi e di 


contenimento dei rischi a livello aziendale. 


È proseguito il progetto di implementazione e gestione dell’Enterprise Architecture, con l’obiettivo di dotare 
il Consorzio e gli Enti consorziati degli strumenti necessari a rappresentare e governare gli elementi che 
costituiscono le loro organizzazioni, attraverso la correlazione tra i diversi livelli che le compongono 
(partendo dai processi dell’Amministrazione per arrivare all’infrastruttura tecnologica). Si sono conclusi 
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l’impianto complessivo dell’EA e la sua integrazione con gli altri sistemi aziendali, anche attraverso 
l’ottimizzazione dei flussi di alimentazione, aggiornamento e reportistica: è stato, così, possibile mettere a 
disposizione un sistema di reporting dell’EA aziendale in tempo reale e con rappresentazioni di dettaglio e 
sintesi della situazione degli Enti presenti a sistema. 


Sempre sul fronte del governo delle architetture del Consorzio, è stata avviata l’attività del Distributed 
Architect Board (DAB), costituito per garantire un coordinamento a livello aziendale, valorizzando i 
riferimenti presenti nelle varie aree e la diffusione delle buone pratiche, e mettendo a fattor comune soluzioni 
e metodologie. Nel corso dell’anno il DAB ha definito e implementato il Technical Reference Model del CSI, 
che racchiude in sé tutte le tecnologie utilizzate per la costruzione di applicativi, l’erogazione di servizi, il 
monitoraggio ed il governo delle attività; inoltre, è stato affrontato il tema del governo delle pile 
tecnologiche, definendo un processo strutturato per la loro gestone. 


 


 


 


 


Informazioni relative alla Branch Albanese 
 


 


Nel corso dell’esercizio 2016 è proseguita l’attività della stabile organizzazione in Albania, aperta a Tirana 
già nel 2012 in forma di Branch del Consorzio. 


La stabile organizzazione, per la forma con la quale è stata realizzata (Branch), risulta priva di autonomia 
giuridica, ma dotata di “autonomia” contabile, fiscale e finanziaria: pur essendo un ulteriore luogo di esercizio 
dell’attività aziendale e come tale provvista della stessa personalità giuridica della casa madre in nome e per 
conto della quale opera in modo stabile. 


Costituendo un soggetto autonomo e distinto dalla casa madre sotto il profilo puramente amministrativo, 
contabile e fiscale, al pari dunque di qualsiasi altro soggetto economico albanese, la Branch del Consorzio: 


 è provvista di un proprio Rappresentante Legale; 


 è iscritta al Registro delle Imprese Albanesi; 


 è dotata di un proprio numero di partita IVA albanese (c.d. NUIS); 


 tiene le scritture contabili secondo le norme civilistiche ed i principi contabili applicabili in Albania; 


 assolve tutte le obbligazioni tributarie imposte dalla normativa fiscale albanese. 


Non configurandosi la Branch alla stregua di una Legal Entity distinta dal Consorzio, tutti i fatti amministrativi, 
ivi compresi quelli aventi origine fiscale, registrati nella contabilità albanese sono parimenti registrati nella 
contabilità del Consorzio e concorrono alla formazione del risultato d’esercizio e del reddito complessivo 
fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione diretta italiana.  


In base alla convenzione in essere tra Italia e Albania contro la doppia imposizione fiscale, che riconosce 
alle imprese italiane - nelle modalità e nei limiti dettati dalla stessa convenzione - crediti fiscali per le imposte 
sui redditi pagate in Albania, queste ultime saranno computate in diminuzione in fase di liquidazione delle 
imposte italiane. 


Dal punto di vista finanziario, con la duplice finalità di assicurare una gestione finanziaria distinta delle attività 
della stabile organizzazione e di effettuare agevolmente i pagamenti fiscali contraddistinti da regole, 
procedure e modelli particolari e tipicamente locali, sono attivi presso una banca locale (Intesa SanPaolo 
Bank Albania) due conti correnti bancari, operanti rispettivamente in Euro ed in Lek (quest’ultimo 
indispensabile per poter accogliere gli incassi in tale valuta ed effettuare i pagamenti delle imposte e tasse 
albanesi). 


Per far fronte a tutte le problematiche di ordine contabile e fiscale ed assolvere tempestivamente tutti gli 
adempimenti civilistici e tributari, la Branch del Consorzio si avvale della collaborazione di studi professionali 
con esperienza specifica in grado di assicurare il corretto e puntuale rispetto degli obblighi previsti dalle 
normative albanesi ed il corretto raccordo di tali adempimenti con quelli previsti dalla normativa italiana. 


Si sottolinea che nel corso dell’esercizio 2016 l’attività svolta dalla stabile organizzazione in Albania ha 
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riguardato principalmente: 


 la gestione della controversia, avanti alla Camera Arbitrale di Stoccolma, con il Ministero di Giustizia 
Albanese - Ufficio Centrale di Registrazione della Proprietà Immobiliare (The Immovable Property 
Central Registration Office - IPRO), committente del progetto di fornitura  di apparecchiature 
informatiche per l'installazione e l'integrazione del sistema di beni immobili (“Procurement of IT 
Equipment, installation, and integration of Immovable Property System - IFB No. LAMP-
A.1.2/G/ICB/IPS-IT”, c.d. progetto IPRO 3), realizzato dal Consorzio in joint venture con la società 
albanese FBS Sh.p.k.; 
Con riferimento alla controversia citata si segnala che in data 6 luglio 2016 la Camera Arbitrale di 
Stoccolma ha emesso il Lodo Arbitrale (Final Award), riconoscendo l’infondatezza delle pretese di 
IPRO ed ordinando ad IPRO stessa di corrispondere alla JV CSI-Piemonte – FBS complessivi          
€ 845.443, a titolo di pagamento di corrispettivi progettuali, risarcimento danni, spese legali e 
rimborso delle somme versate in acconto sui costi della Camera Arbitrale, oltre al 3% di interesse 
annuale sui diversi importi riconosciuti a favore della Joint Venture. 


L’efficacia delle sentenze straniere nella Repubblica d’Albania – che ha aderito alla convenzione per 
il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 
1958, recependone i contenuti nel proprio ordinamento - è subordinata tuttavia al riconoscimento 
delle stesse da parte della Corte di Appello competente. Nello specifico il Lodo Arbitrale emesso a 
Stoccolma deve essere preventivamente riconosciuto dalla Corte di appello di Tirana per poter 
divenire titolo esecutivo e consentire, in caso di mancato adempimento, l’esecuzione forzosa dello 
stesso. 


In attesa della pronuncia della Corte di Appello di Tirana, il margine di competenza del Consorzio 
sulle somme riconosciute dal Lodo Arbitrale alla JV CSI-Piemonte – FBS è stato prudenzialmente 
accantonato in un fondo rischi tassato. 


 il progetto “Identification and population of the address for every citizen on field (door to door) and 


population and updating of data in reconciliation to NRCS, NRA and OSHEE SHA Customers”, la cui 


gara, bandita dal gestore nazionale della distribuzione dell’energia elettrica in Albania (OSHEE 


sh.a.), è stata aggiudicata al partenariato composto dal CSI-Piemonte, Datech Sh.p.k. e Celesi 


Sh.p.k.. Il progetto è finanziato da OSHEE sh.a. e da fondi del Ministero dell’Interno albanese; 


 il progetto “Procurement of First Registration of Forests and Pastures Type of Property”, la cui gara, 


bandita dal Ministero dell’Ambiente del Governo albanese, è stata aggiudicata alla joint venture 


composta da CSI Piemonte e Datech Sh.p.k.. Il progetto è finanziato dal gruppo Banca Mondiale 


attraverso la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e l’Associazione 


Internazionale per lo Sviluppo (IDA). Nel corso del 2016 sono state svolte le attività finalizzate alla 


definizione dell’offerta ed all’aggiudicazione del progetto. 


Grazie soprattutto all’avvio del progetto commissionato da OSHEE sh.a. ed agli accertamenti dei valori 
economici scaturenti dal Lodo Arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale di Stoccolma, la sintesi di seguito 
riportata dei valori patrimoniali ed economici relativi alla Branch Albanese del Consorzio - confluiti e 
ricompresi nei valori complessivi del presente Bilancio del CSI Piemonte - mostra volumi fortemente in 
crescita rispetto a quelli registrati nel precedente esercizio, nel corso del quale l’attività della Branch si era 
sostanzialmente limitata alla gestione finanziaria (incassi e pagamenti) delle partite di credito e debito ancora 
residue sui progetti in chiusura.  


La perdita d’esercizio pari a Euro 14.386, a fronte di un utile ante imposte di Euro 30.380, è principalmente 
imputabile al citato accantonamento a fondo rischi, pari a Euro 268.058, relativo al margine di competenza 
del Consorzio sulle somme riconosciute dal Lodo Arbitrale alla JV CSI-Piemonte – FBS, interamente tassato 
e per il quale, in Albania, non sono state iscritte imposte anticipate. Con l’iscrizione di attività per imposte 
anticipate sul fondo rischi citato, il conto economico albanese avrebbe registrato un utile d’esercizio pari a 
Euro 25.823. 
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STATO PATRIMONIALE 


DELLA BRANCH ALBANESE DEL CSI-PIEMONTE


Valori in Euro


Stato Patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015


C) Attivo circolante 3.269.069          329.594             


Crediti 3.161.348          175.796             


- verso clienti 3.056.605                9.119                       


- verso altri 93.287                     71.585                     


- verso Erario 11.457                     95.092                     


Disponibilità liquide 107.720             153.799             


- Depositi bancari e postali 107.720                   153.799                   


Totale attivo 3.269.069          329.594             


Stato Patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015


A) Patrimonio netto 301.230             315.616             


Utili portati a nuovo 315.616             335.018             


Utile dell'esercizio (14.386) (19.402) 


B) Fondi per rischi ed oneri 268.058             0


Altri 268.058 0


D) Debiti 2.699.780          13.978              


Debiti verso fornitori 2.585.004          13.717               


Debiti tributari 71.985               64                     


Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 200                   198                   


Altri debiti 42.592               


Totale passivo 3.269.069          329.594             
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CONTO ECONOMICO 


DELLA BRANCH ALBANESE DEL CSI-PIEMONTE


Valori in Euro


CONTO ECONOMICO BRANCH 31/12/2016 31/12/2015


A) Valore della produzione 2.631.914 8.224


Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.477.952 0


Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0


Altri ricavi e proventi 153.962 8.224


B) Costi della produzione 2.609.503 28.954


Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 278.409 0


Per servizi 1.949.079          23.114               


Per godimento di beni di terzi 2.400                 2.400                 


Per il personale 103.470             3.086                 


Ammortamenti e svalutazioni 0 0


Variazioni delle rimanenze 0 0


Accantonamenti per rischi 268.058 0


Altri accantonamenti 0 0


Oneri diversi di gestione 8.087                 354                   


Differenza tra valore  e costi della produzione (A-B) 22.410 (20.730) 


C) Proventi e oneri finanziari 7.969 1.328


D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0


Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) 30.380 (19.402) 


Imposte sul reddito dell'esercizio (44.766) 0


Utile (Perdita) dell'esercizio (14.386) (19.402) 


 


 
 


 


 


Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 


 


Nel corso dell’esercizio non si sono registrati cambiamenti nei rapporti con le imprese partecipate rispetto 
all’esercizio precedente, salvo quanto di seguito riportato. 


Si segnala per la partecipata CSP Innovazione ICT S.C.a.r.l., che nell’esercizio 2015 ha registrato una 
perdita pari a Euro 593.598, che nel corso dell’intero anno vi è stata una costante attenzione da parte dei 
soci al fine di monitorare e superare le difficoltà economiche in cui versa la società. 


A seguito dell’Assemblea straordinaria di CSP S.c.ar.l. del 28 dicembre 2016, in cui è stata sottoposta la 
Situazione economica e patrimoniale al 30/11/2016 e relativa Relazione degli Amministratori ex art. 2482 ter 
del Codice Civile e le Osservazioni del Collegio Sindacale alla Relazione degli Amministratori sulla 
Situazione Patrimoniale al 30.11.2016 ex art. 2482 ter del Codice Civile, in cui si evidenzia un’ulteriore 
perdita di Euro 61.770 ed un conseguente patrimonio netto negativo per un importo di Euro 22.616, in una 
logica di mantenimento della continuità aziendale, l’Assemblea ha deliberato l’aumento del capitale sociale 
nella misura necessaria a ripianare le perdite registrate alla data del 30 novembre 2016 non coperte dalle 
riserve utilizzabili e disponibili alla data medesima, nonché a garantire la ricostituzione del capitale sociale 
stesso ad opera dei Soci AizOon, Iren Energia e Politecnico di Torino sulla base dell’impegno da questi 
assunto nel corso del mese di dicembre 2016 in una logica di mantenimento della continuità aziendale di 
CSP medesimo. 


Il Consorzio ha manifestato in tale sede l’intenzione di rinunciare a contribuire alla copertura delle perdite 
registrate dal CSP S.c.r.l. e a non partecipare alla ricostituzione del capitale sociale della stessa Società 
partecipata, perdendo conseguentemente lo status di socio” nel corso dell’esercizio 2017 a completamento 
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della ricostituzione del nuovo capitale sociale dei tre soci AizOon, Iren Energia e Politecnico di Torino. 


 


Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 


 


Nel corso dell’esercizio 2016 il Consorzio non ha utilizzato strumenti finanziari. 


 


 


Evoluzione prevedibile della gestione 
 


 


L’attività del Consorzio nel 2017 proseguirà ordinariamente secondo quanto tracciato nel Piano di Attività 
2017, pur con le riserve espresse dalla Città di Torino in ordine alla possibilità di finanziare tutte le attività per 
carenza disponibilità economiche. 


 


La conclusione del procedimento di Valorizzazione degli Asset Consortili, come prima descritto, costituirà, 
qualunque ne sia l’esito, un momento di profondo cambiamento che dovrà essere gestito e condiviso da tutti 
gli stakeholder del Consorzio. 


 


Mentre quindi ci apprestiamo ad affrontare gli ulteriori ed ineludibili appuntamenti che si presenteranno nei 
prossimi mesi, Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 


 


 


 


 


 


    Per il Consiglio di Amministrazione 
             Il Presidente 
              (Riccardo Rossotto) 
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CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 
 
   
 


Sede in CORSO UNIONE SOVIETICA, 216 - 10134 TORINO (TO) 
  Fondo Consortile Euro 11.424.094,21 


 


Bilancio al 31/12/2016 


  
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015 


 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  371.900  400.500  


    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 


 1.424.120  2.795.418  


  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  1.093.506  3.359.057  
  7) Altre  7.706.890  7.549.996  


  10.224.516  13.704.471  
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  7.088.084  7.408.450  
  2) Impianti e macchinario  4.438.570  3.835.890  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  12.593  33.109  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  7.884  24.387  


  11.547.131  11.301.836  
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   b) imprese collegate    9.551  
   d-bis) altre imprese 250.000   250.000  


  250.000  259.551  
-  250.000  259.551  


    
Totale immobilizzazioni  22.021.647  25.265.858  
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C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 


   


  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  205.255  324.398  
  3) Lavori in corso su ordinazione  8.925.502  11.240.304  
  4) Prodotti finiti e merci    47.580  


  9.130.757  11.612.282  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 60.404.083   89.132.651  


  60.404.083  89.132.651  


      
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 547.651   1.701.685  


  547.651  1.701.685  
  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 1.144.220   1.249.693  


  1.144.220  1.249.693  
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 1.351.403   1.087.680  


  1.351.403  1.087.680  


  63.447.357  93.171.709  


      
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  8.635.274  181.405  
  2) Assegni  1.617  367  
  3) Denaro e valori in cassa  3.179  2.856  


  8.640.070  184.628  


    
Totale attivo circolante  81.218.184  104.968.619  


 
D) Ratei e risconti    
  375.642  424.337  


 
Totale attivo  103.987.373  131.059.314  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015 


     
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo Consortile 
 


 11.424.094  10.959.294  


 III. Riserva di rivalutazione 
 


 86.456  86.456  


 VI. Altre riserve    
  Varie altre riserve    


   Fondi riserve in sospensione d’imposta 989.154  989.154  
   Riserve di cui all’art. 15 d.l. 429/1982 349.222  349.222  
   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1)  1  


  1.338.375  1.338.377  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 


 27.199.033  27.177.269  


 IX. Utile dell'esercizio  79.806  21.764  
Totale patrimonio netto  40.127.764  39.583.160  


 
B) Fondi per rischi e oneri    
 2) Fondi per imposte, anche differite  460  876  
 4) Altri  3.421.929  2.526.485  


    
Totale fondi per rischi e oneri  3.422.389  2.527.361  


 
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  11.840.672  11.922.000  


 
 
D) Debiti    
    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 6.235.437   27.881.841  
  - oltre 12 mesi 3.954.849   4.474.697  


  10.190.286  32.356.538  
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 969.217   1.257.342  


  969.217  1.257.342  
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 19.716.072   29.647.668  
  - oltre 12 mesi    603.079  


  19.716.072  30.250.747  
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi 841.981   1.082.835  


  841.981  1.082.835  
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 2.963.389   2.837.501  


  2.963.389  2.837.501  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 


   


  - entro 12 mesi 4.658.482   3.553.591  


  4.658.482  3.553.591  







CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 


Bilancio al 31/12/2016  Pagina 30 


 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 7.370.059   3.793.018  


  7.370.059  3.793.018  


    
Totale debiti  46.709.486  75.131.572  


 
E) Ratei e risconti    
  1.887.062   1.895.221   


 
 Totale passivo  103.987.373   131.059.314   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 


Bilancio al 31/12/2016  Pagina 31 


 
Conto economico 31/12/2016 31/12/2015 


 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 


 124.368.192  131.681.323  


 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 


 (119.144)  (1.954.205)  


 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 


 (2.305.417)  (7.588.633)  


 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 


 1.976.142  1.844.857  


 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 2.493.926   2.100.957  


  2.493.926  2.100.957  
Totale valore della produzione  126.413.699  126.084.299  


 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 


 721.861  500.776 


 7) Per servizi 
 


 41.893.967  42.737.948 


 8) Per godimento di beni di terzi 
 


 1.786.511  2.058.024 


 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 44.519.975   42.041.643 
  b) Oneri sociali 14.108.504   13.565.627 
  c) Trattamento di fine rapporto 3.297.711   3.095.165 
  d) Trattamento di quiescenza e simili 375.447   374.436 
  e) Altri costi 769.404   935.026 


  63.071.041  60.011.897 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 


5.773.998   5.884.705  


  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 


2.098.050   2.249.073 


  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 46.713     
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 


40.428   432.780  


  7.959.189  8.566.558  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 


   (47.360)  


 12) Accantonamento per rischi 
 


 983.058  2.135.000  


 14) Oneri diversi di gestione  9.728.598  9.998.245  


    
Totale costi della produzione  126.144.225  125.961.088  


    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  269.474  123.211  
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C) Proventi e oneri finanziari 


   


 15) Proventi da partecipazioni:    


  - altri    539  


    539  
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 1.260.145   1.703.370  


  1.260.145  1.703.370  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 1.293.058   1.801.244  


  1.293.058  1.801.244  


    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  1.195  1.778  


    
Totale proventi e oneri finanziari  (31.718)  (95.557)  


 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 


   


 18) Rivalutazioni:    


  a) di partecipazioni    187.587  


    187.587  
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni 9.551   115.667  


  9.551  115.667  


    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (9.551)  71.920  


 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  228.205  99.574 


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


   


  a) Imposte correnti 180.989 
 181.126 


  b) Imposte di esercizi precedenti (69.963) 
 (216.665) 


  c) Imposte differite e anticipate 37.373 
 113.349 


  148.399 77.810 


 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  79.806  21.764  


 
 
 
   


   Per il Consiglio di Amministrazione 
                   ll Presidente 
           (Riccardo Rossotto) 


 
 
 
 







CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 


Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016   Pagina 33 


 
 


CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 
 
   
 


Sede in CORSO UNIONE SOVIETICA, 216 - 10134 TORINO (TO) 
 Fondo Consortile Euro 11.424.094,21  


 


Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016  
 


 
Premessa 
 
Signori Consorziati, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 79.806. 
 
Per le attività svolte ed i fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio si rimanda a quanto esposto nella 
premessa e nelle condizioni operative e sviluppo dell’attività della Relazione sulla gestione. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
 
Si segnalano come fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio i seguenti eventi: 
 


- l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/06, a seguito dell’esito 
infruttuoso della nuova procedura di gara indetta nel corso del 2016 alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 
della gestione del servizio di cassa e di concessione di linee di credito, scadute il 31 dicembre 2016, 
concesse però fino al 30 giugno 2017; 


- la formalizzazione della rinuncia ai diritti di sottoscrizione delle quote del capitale sociale di CSP 


S.c.ar.l. spettanti al CSI-Piemonte a seguito dell’aumento di capitale sociale deliberato nella seduta 
assembleare del 28 dicembre 2016; 


- il mantenimento nel corso dei primi due mesi del 2017 dei pagamenti nei confronti di fornitori alla 
scadenza contrattuale. 


 
 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi principi contabili si informa che non si ravvisano effetti che 
impongano rettifiche sul saldo d’aperura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. 
 
Per quanto riguarda l’eliminazione delle voci di ricavo e costo della sezione straordinaria del Conto 
economico, ai fini comparativi sono stati rideterminati gli effetti anche nei valori dell’esercizio precedente. 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 
Occorre segnalare che nel bilancio sono state omesse le voci che in entrambi gli esercizi posti a confronto, 
2016 e 2015, presentino saldi pari a zero. 
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I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto.  
 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 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 rammenta che l’applicazione del principio di rilevanza impone che non vengano rispettati gli obblighi in 
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 
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 - 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.  
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto 
 
Deroghe 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori, 
anche sostenute internamente, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.  
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, sono ammortizzati in un 
periodo di tre esercizi, salvo un diverso specifico periodo atteso di utilizzazione. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in un periodo di cinque esercizi. 
 
I diritti IRU, che rappresentano il diritto irrevocabile di concessione per l’utilizzo pluriennale delle 
infrastrutture di terzi operatori sono ammortizzati lungo la durata dei rispettivi contratti. 
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I progetti di sviluppo interno di applicazioni software, iscritti al costo di produzione comprensivo dei soli costi 
diretti afferenti il progetto, sono iscritti alla loro ultimazione nella voce “Software prodotto internamente non 
tutelato” e sono ammortizzati per il periodo atteso di utilizzazione. 
 
Qualora, 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 produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, 
nonché diminuite di eventuali contributi ricevuti in conto impianti e svalutazioni. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, anche sostenuti internamente.  
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 


Descrizione Aliquota 
amm.to  


Terreni e fabbricati:  
   - Costruzioni leggere 10% 
   - Fabbricati 
 


3% 


Impianti e macchinario:  
   - Macchine elettroniche, elettromeccaniche e computer 20% 
   - Sistemi Telefonici Elettronici 20% 
   - Impianti e apparecchi di sicurezza 30% 
   - Impianti interni speciali 25% 


- Impianti di condizionamento 
 


15% 


Attrezzature industriali e commerciali:  
   - Autoveicoli e mezzi di trasporto interni 20% 
   - Attrezzatura ufficio 20% 
   - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% 
  


 
La categoria “Macchine elettroniche, elettromeccaniche e computer” è stata creata all’inizio dell’esercizio 
2003 per accorpare gli investimenti effettuati dal 01.01.2003 delle tre categorie “Macchine elettroniche CED”, 
“Macchine di trasmissione dati” e “Personal computer” che si riferiscono pertanto agli investimenti 
antecedenti all’esercizio 2003. 
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base alla legge n. 72/1983, articolo 10. Non sono state 
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel 
valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
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Rimanenze magazzino 
 
Le merci sono iscritte al costo di acquisto. Trattasi di prodotti acquistati per essere rivenduti. 
 
I lavori in corso su ordinazione con copertura finanziaria da parte del committente sono stati valutati in base 
ai corrispettivi pattuiti ed iscritti sulla base degli stati di avanzamento lavori accertati ed in relazione alle 
scadenze riportate ai rispettivi contratti. 
 
I prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati in base ai costi sostenuti e oggetto di ripartizione sui 
Consorziati. 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 
al costo di acquisto.  
 
Le partecipazioni che hanno subito una perdita durevole di valore sono svalutate per un importo pari alla 
perdita stessa. 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
La voce è costituita dai seguenti Fondi: 


- fondo rischi su lavori in corso su ordinazione, per coprire possibili perdite; 
- fondo rischi di passività potenziali; 
- fondo rischi su partecipazioni; 
- fondo rischi su poste attivo patrimoniale; 
- fondo rischi su personale; 
- fondo rischi su progetto albanese IPRO 3. 


 
Sono stati stanziati, nell’esercizio 2016 i seguenti fondi: 
 


- fondo rischi su poste dell’attivo patrimoniale frutto di valutazioni prudenziali su possibili criticità 
inerenti la recuperabilità di valori iscritti; 


- fondo rischi su personale per passività potenziali derivanti dall’applicazione della sentenza della 
Corte d’Appello di Torino - Sezione Lavoro ottenuta in seguito alla causa condotta da alcuni 
dipendenti per il cambio della Policy relativa ai benefits dei dipendenti; 


- fondo rischi su progetto albanese IPRO 3 a seguito del Lodo Arbitrale emesso dalla Camera 
Arbitrale di Stoccolma in attesa di riconoscimento dello stesso da parte della Corte d’Appello di 
Tirana al fine della sua esecutività. 


 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria 
dell’INPS). 
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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; 


 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio; 


 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel 
corso dell'esercizio. 


 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi, stante la tipologia di attività operata quale prestazioni di servizi, si considerano realizzati in base alla 
data di prestazione dei servizi stessi. 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
 
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui 
sono sorti. 
 
Con riferimento alle partite patrimoniali relative alla Branch Albania, le poste espresse in moneta albanese 
sono state convertite al cambio di fine esercizio e, ove previsto, di progetto. 
 
Criteri di rettifica 
 
In base al principio contabile 12, a seguito dell’eliminazione della sezione straordinaria, le sopravvenienze 
risultano così riclassificate: 


 le sopravvenienze passive su costi sono registrate – nell’ambito della gestione cui si riferiscono 
(gestione caratteristica, finanziaria, imposte sui redditi) - in base alla natura del costo; 


 le sopravvenienze passive su ricavi sono registrate nella voce “B 14) Oneri diversi di gestione”; 


 le sopravvenienze passive su proventi finanziari sono registrate nell’ambito degli oneri finanziari; 


 le sopravvenienze attive su costi attinenti la gestione caratteristica sono registrate nella voce “A 5) 
Altri ricavi e proventi”; 


 le sopravvenienze attive su ricavi commerciali sono registrate nella voce “A 1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni”; 


 le sopravvenienze attive su ricavi della gestione accessoria sono registrate nella voce “A 5) Altri 
ricavi e proventi”; 


 le sopravvenienze attive di natura finanziaria sono registrate nell’ambito dei proventi finanziari; 


 le sopravvenienze attive relative alle imposte sui redditi sono registrate nella voce “20 Imposte sul 
reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. 
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Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 


  Organico 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Dirigenti 26   27 (1) 
Impiegati 1065   1086 (21) 
Operai 1 1 - 
 1092 1114 (22) 


 
  
 
Il contratto di lavoro applicato è: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del 
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi”. 
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Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
371.900  400.500 (28.600)  


   


Il saldo rappresenta i residui valori dei contributi degli Enti Consorziati non ancora versati. 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
10.224.516 13.704.471 (3.479.955) 


 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
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Diritti brevetti industriali 2.795.418 327.704  1.699.002  1.424.120 
Concessioni, licenze, marchi       
Avviamento       
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 


3.359.057 973.771 2.029   3.237.293 1.093.506 


Altre 7.549.996 4.276.574 44.683 4.074.997  7.706.890 
 13.704.471 5.578.049 46.712 5.773.999  3.237.293 10.224.516 


 
 
 La voce Altre risulta essere così composta: 
 


Descrizione 
costi 


Valore  
31/12/2015 


Incrementi 
esercizio 


Decrementi 
esercizio 


Amm.to 
esercizio  


Valore 
31/12/2015 


Diritti irrevocabili d’uso - 
I.R.U                           


35.168 40.474  12.489 63.153 


Software prodotto 
internamente non tutelato 


7.514.828 4.236.100 44.683 4.062.508 7.643.737 


 7.549.996 4.276.574 44.683  4.074.997 7.706.890 


  
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
Il saldo al 31/12/2016 risulta così composto: 
 


Descrizione Importo 
Immobilizzazioni in corso per lavori interni 1.093.506 
Saldo al 31/12/2016 1.093.506 


 
Le immobilizzazioni in corso per lavori interni si riferiscono principalmente a progetti di sviluppo interno di 
applicazioni software, alcuni dei quali rappresentano la prosecuzione di progetti già in corso di realizzazione 
al 31/12/2015 mentre altri risultano avviati solo nel corso del 2016. Tali progetti hanno la finalità di 
conseguire l’abbattimento dei costi interni di produzione con un contestuale miglioramento qualitativo dei 
servizi erogati e di realizzare nuovi prodotti utili a fornire servizi innovativi di nuova generazione. 
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Di seguito è riportata la tabella contenente il dettaglio per progetto degli incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni, le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni in corso per lavori interni e gli incrementi 
registrati nel software prodotto internamente non tutelato. 
 


Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - Movimentazione immobilizzazioni incorso per lavori interni e software prodotto internamente non tutelato


Denominazione progetto/programma
Denominazione


cespite / lotto


immobilizzazioni in 


corso 


al 31/12/2015


Consuntivo 


2016


Entrata in 


funzione


2016


Incrementi 


dell'esercizio


Decrementi 


dell'esercizio


immobilizzazioni in 


corso 


al 31/12/2016


Incremento Sw  


prodotto 


internamente non 


tutelato


Soluzione CMS OS CMS per Bandi on line 30.086            sì -                    -                    30.086                     


Riprogettazione Sis. ammin. contabile
SIAC Lotto 1 Bilancio Rendiconto e 


Sistemi esterni
3.047.985             664.447          sì -                    3.047.985      3.712.432                


DOQUI - Evoluzione piatt. 


documentale


ACTA Lotto 1 - Adeguamento Protocollo 


ACTA
46.815            sì -                    -                    46.815                     


DOQUI - Evoluzione piatt. 


documentale
DWD Lotto 1 - funzioni base 50.714            sì -                    -                    50.714                     


Nuovo SIP Lotto 3 2016


Nuovo SIP - Lotto 3 [Valutazione delle 


Prestazioni del Personale e Componenti 


Integrative DWH]


87.271            sì -                    -                    87.271                     


Automazione Environment Cookbook
Automazione Environment Cookbook - 


Lotto 2
35.652            sì -                    -                    35.652                     


SyMon SyMon - Lotto 2 75.486            sì -                    -                    75.486                     


Reingegnerizzazione Screening 


Oncologici
Centralino - Procedure Batch / Plsql 189.308                8.335              sì -                    189.308         197.643                   


Realizzazione del modello di ILM 


dell’archivio Doqui Acta


(Facilities per alimentazione Acta)


Archivio di deposito per Acta 86.760                  17.831            17.831           -                    104.590                 -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Strumenti Trasversali 7.503                    118.434          118.434         -                    125.937                 -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Database aaS 1.921                    -                    1.921                     -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Storage aaS 2.359                    -                    2.359                     -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Backup aaS 2.435                    11.518            11.518           -                    13.953                   -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Disaster & data recovery aaS 1.562                    -                    1.562                     -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Webhosting 12.688                  -                    12.688                   -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Servizi di supporto 876                       35.036            35.036           -                    35.912                   -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Risorse elaborative 1.037                    51.952            51.952           -                    52.990                   -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Strumenti di controllo 824                       42.906            42.906           -                    43.730                   -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Automazione baremetal 1.100                    -                    1.100                     -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Service Portal 670                       11.642            11.642           -                    12.313                   -                               


Riprogettazione Sis. ammin. contabile SIAC Lotto 3 Evoluzioni 2016 628.818          628.818         -                    628.818                 -                               


Portale servizi a catalogo
Vetrina servizi a catalogo CSI e sistema 


di monitoraggio
41.425            41.425           -                    41.425                   -                               


DOQUI - Evoluzione piatt. 


documentale
2 Adeguamento Protocollo ACTA 14.208            14.208           -                    14.208                   -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP E-mail - SVALUTATO 528                       528                -                             -                               


Datacenter cloud transformation 


program
DCTP Desktop aaS - SVALUTATO 822                       822                -                             -                               


Datacenter cloud transformation 


program


DCTP Middlew are aaS Enterprise - 


SVALUTATO
679                       679                -                             -                               


3.359.057             1.972.578       973.772         3.239.322      1.093.506              4.236.100                 
 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
Nell’esercizio 2016 sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni in corso pari a Euro 2.029 e 
svalutazioni di software prodotto internamente non tutelato pari a € 44.683. 
 
Le svalutazioni delle immobilizzazioni in corso riguardano sviluppi avviati nel 2015 relativi al programma di 
trasformazione del data center in ottica cloud e sono state operate per il venir meno della sostenibilità 
economica dell’investimento e per la possibilità, solo recentemente emersa, di utilizzare metodologie diverse 
da quelle inizialmente impiegate. 
Le svalutazioni di software prodotto internamente riguardano due applicativi entrati in funzione nell’esercizio 
2013, relativi entrambi alla piattaforma di identity management del CSI e finalizzati all’implementazione della 
piattaforma stessa (normalizzazione degli attributi, integrazione con i connettori, etc.) ed al miglioramento 
della gestione delle credenziali (self-service password unico ed integrato per le diverse applicazioni). L’intera 
piattaforma si basava sul prodotto di identity management di Oracle che disponeva di moduli di integrazione 
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ritenuti funzionali alle esigenze del Consorzio. La progressiva convergenza da parte del CSi e dei principali 
Enti consorziati verso piattaforme Open Source hanno determinato un profondo cambiamento dello scenario 
iniziale, con una progressiva forte riduzione nell’utilizzo del prodotto Oracle e della piattaforma di Identity 
Management che, conseguentemente è stata dismessa. Le applicazioni sviluppate internamente, non più 
utilizzate, sono state dunque svalutate.   
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 


 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
11.547.131 11.301.836 245.295 


 
 
Terreni e fabbricati 
   


Descrizione Importo 


Costo storico 11.848.645 
Rivalutazione monetaria 436 
Ammortamenti esercizi precedenti (4.440.631) 
Saldo al 31/12/2015 7.408.450 


Acquisizione dell'esercizio 4.985 
Ammortamenti dell'esercizio (325.351) 
Saldo al 31/12/2016 7.088.084 


 
 Impianti e macchinario 
   


Descrizione Importo 
Costo storico 76.551.833 
Rivalutazione monetaria 58.418 
Ammortamenti esercizi precedenti (72.774.361) 
Saldo al 31/12/2015 3.835.890 


Acquisizione dell'esercizio 2.338.910 
Cessioni dell'esercizio (1.036) 
   Valore contabile: 149.834  
   Fondo amm.to:    148.798  
Giroconti positivi (riclassificazione) 16.989 
Ammortamenti dell'esercizio (1.752.183) 
Saldo al 31/12/2016 4.438.570 


  
 
Si precisa che nei cespiti del Consorzio è presente la categoria “Infrastrutture in fibra ottica spenta”. Tale 
categoria al 31/12/2015 era costituito da un unico bene il cui costo di acquisto originario di Euro 6.693.556, 
sostenuto dal Consorzio nell’esercizio 2008, è stato interamente coperto dal contributo in conto impianti da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con il valore residuo contabile pari a zero.  
 
Nel corso dell’esercizio, tale categoria si è incrementata per effetto della realizzazione dell’investimento 
infrastrutturale del progetto “PIRU Estensione Infrastruttura in fibra ottica spenta Patti Territoriali”, del valore 
di Euro 135.952 (di cui 3.564 di lavori interni ad incremento dell’immobilizzazione), per il quale si rimanda 
alla sezione Investimenti della Relazione sulla gestione. Il costo dell’infrastruttura, la cui gestione e 
manutenzione è stata concessa a Telecom Italia Spa, sarà coperto interamente da un contributo in conto 
impianti del Ministero dello Sviluppo Economico (risorse CIPE), al momento imputato direttamente in 
riduzione del costo dell’investimento per la quota del 90% del costo stesso, pari a Euro 122.357, in virtù della 
richiesta ed attestazione formalmente trasmessa dal Soggetto Responsabile dell’Iniziativa (Città 
Metropolitana di Torino) al soggetto erogatore del contributo (Cassa Depositi e Prestiti). Il restante 10% di 
Euro 13.595, che al 31 dicembre 2016 costituisce il valore residuo contabile, è stato richiesto dalla Città 
Metropolitana di Torino al Ministero dello Sviluppo Economico e da quest’ultimo sarà erogato, tramite Cassa 
Depositi e Prestiti, a valle delle verifiche amministrative e tecniche di competenza. 
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Attrezzature industriali e commerciali 
 
  


Descrizione Importo 
Costo storico 2.449.367 
Rivalutazione monetaria 15.750 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.432.008) 
Saldo al 31/12/2015 33.109 


Acquisizione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
   Valore contabile: 18.123  
   Fondo amm.to:     18.123  
Ammortamenti dell'esercizio (20.516) 
Saldo al 31/12/2016 12.593 


 
  
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 


Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2015  24.387 
Acquisizione dell'esercizio 486 
Cessioni dell'esercizio (16.989) 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Saldo al 31/12/2016 7.884 


 
  
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono ad opere non ancora concluse alla fine dell’esercizio relative al 
progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione, 
mentre quelle realizzate nel 2016 sono relative invece all’incarico di progettazione per la realizzazione di un 
impianto antiallagamento e di recupero e riuso delle acque piovane. 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel 
bilancio della società al 31/12/2014 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state 
rivalutate in base a leggi e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le 
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione 
stessa. 
 
 


Descrizione Rivalutazione 
di legge 


Rivalutazione 
economica 


Totale 
rivalutazioni 


Terreni e fabbricati 436  436 
Impianti e macchinari 58.418  58.418 
Attrezzature industriali e commerciali 15.750  15.750 
 74.604  74.604 


 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
Nell’esercizio 2016 non sono state operate svalutazioni e ripristini di valore di immobilizzazioni materiali. 
 
 
Capitalizzazioni degli oneri finanziari 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.  
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 


 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
250.000 259.551 (9.551) 


 
Partecipazioni 
  
 


Descrizione 31/12/2015 Incremento Decremento 31/12/2016 
Imprese collegate 9.551  9.551  
Altre imprese 250.000   250.000 
 259.551  9.551 250.000 


 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate, collegate ed altre. 
 
Si precisa che trattasi dei dati desumibili dal bilancio al 31.12.2016 per il Consorzio Topix  e dal bilancio al 
31.12.2015 per CSP Innovazione nelle ICT S.C.a.R.L.  
 
 
Imprese collegate 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente alla società CSP S.c.ar.l si è ritenuto di svalutare annullare interamente il valore della 
partecipazione a seguito dell’Assemblea straordinaria di CSP S.c.ar.l. del 28 dicembre 2016, in cui è stata 
sottoposta la Situazione economica e patrimoniale al 30/11/2016 e relativa Relazione degli Amministratori ex 
art. 2482 ter del Codice Civile e le Osservazioni del Collegio Sindacale alla Relazione degli Amministratori 
sulla Situazione Patrimoniale al 30.11.2016 ex art. 2482 ter del Codice Civile, che riporta un’ulteriore perdita 
di Euro 61.770 ed un conseguente patrimonio netto negativo per un importo di Euro 22.616. 
 
A fronte di tale onere potenziale, è stato mantenuto il fondo rischi di Euro 104.267, già iscritto nell’esercizio 
precedente, per il ripianamento delle perdite della partecipata CSP Innovazione nelle ICT S.C.a.r.l per la 
quota di 2/3 corrispondente alla partecipazione al capitale sociale detenuta dal CSI Piemonte. 
 
 
Altre imprese  
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Consorzio 
TOPIX 


 1.600.000 21.240 2.041.318 15,63 250.000 
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C.S.P.  S.C. a.R.L.  641.000 (539.598) 39.146 24,4 9.551 
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Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 
 
   
 


Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo 
Imprese collegate  9.551 9.551 
  9.551 9.551 


 
 
Per le imprese collegate si tratta della svalutazione del costo iscritto della partecipazione alla società CSP 
S.C.a.r.l. la cui motivazione è stata sopra esposta. 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
del Consorzio. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità 
dei criteri di valutazione al costo di acquisto. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto. 
Le partecipazioni che hanno subito una perdita durevole di valore sono svalutate per un importo pari alla 
perdita stessa; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
 
 
  
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 


 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
9.130.757 11.612.282 (2.481.525) 


 
I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 


Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 


205.255 324.398 (119.143) 


Lavori in corso su ordinazione 8.925.502 11.240.304 (2.314.802) 
Prodotti finiti e merci 0 47.580 (47.580) 
 9.130.757 11.612.282 (2.481.525) 


 
 
II. Crediti 
 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
63.447.357 93.171.709  (29.724.352) 


 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
  
 


Descrizione Entro 
12 mesi 


Oltre 
12 mesi 


Oltre 
5 anni  


Totale 


Verso clienti 60.404.083   60.404.083 
Per crediti tributari 547.651   547.651 
Per imposte anticipate 1.144.220   1.144.220 
Verso altri 1.351.403   1.351.403 
 63.447.357   63.447.357 


 
  
I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo e non sussistono crediti iscritti secondo il criterio del 
costo ammortizzato. 
 
La voce crediti verso clienti, pari a Euro 60.404.083, risulta così composta: 
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Descrizione Importo 


Crediti verso clienti per fatture emesse 43.098.741 
Crediti verso clienti per fatture emesse relative alla Branch Albania 2.263.888 
Crediti verso società di factoring 1.859.891 
Crediti verso clienti per fatture da emettere 11.285.732 
Crediti verso clienti per fatture da emettere relative alla Branch Albania  807.717 
Note di credito da emettere  (181.856) 
Crediti verso clienti per interessi di mora per ritardato pagamento 41.572 
Crediti verso clienti per oneri finanziari da riaddebitare 6.280.665 
Fondo svalutazione crediti  (4.679.393) 
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (372.874) 
 60.404.083 


 
I crediti verso clienti per fatture emesse, con esclusione di quelli relativi alla Branch Albania, risultano ripartiti 
in base alle seguenti categorie: 


 
Descrizione Importo 


Regione Piemonte 3.795.698 
Comune di Torino 19.527.765 
Città Metropolitana di Torino 1.216.237 
Atenei 57.008 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 9.157.313 
Agenzie Regionali 6.119.763 
Altre Province 337.352 
Altri Enti Locali 1.653.581 
Altre Pubbliche Amministrazioni 26.428 
Altri Clienti Nazionali 1.019.237 
Altri Clienti Internazionali                       24.030  
Altri Clienti diversi 164.329 
 43.098.741 


 
L’importo di Euro 43.098.741 riguarda crediti scaduti per Euro 32.167.914 e crediti a scadere per Euro 
10.930.827. 
 
I crediti verso clienti per fatture da emettere risultano ripartiti in base alle seguenti categorie: 


 
Descrizione Importo 


Regione Piemonte 2.634.844 
Comune di Torino 8.786.189 
Città Metropolitana di Torino (762.160) 
Atenei 10.893 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (40.063) 
Agenzie Regionali 34.334 
Altre Province 19.690 
Altri Enti Locali 215.356 
Altre Pubbliche Amministrazioni 117.290 
Altri Clienti Nazionali 172.057 
Altri Clienti diversi    97.302 
 11.285.732 


 
 
I crediti tributari, al 31/12/2016, pari a Euro 547.651, sono così costituiti: 


 
Descrizione Importo 


Crediti verso Erario per ritenute subite 232 
Crediti verso Erario per IRES 140.000 
Crediti verso Erario per IRAP 263.138 
Crediti verso Erario per acconti d’imposta IRES 63.650 
Crediti verso Erario per acconti d’imposta IRAP 68.689 
Crediti verso Erario per ILOR 352 
Crediti verso Erario per IRPEF 133 
Crediti verso Erario per acconti d’imposta relativi alla Branch 
Albania 


11.457 


 547.651 
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I crediti per imposte anticipate, i cui valori sono stati adeguati alla nuova aliquota Ires del 24% - derivanti da 
quote associative, compensi agli amministratori, interessi passivi di mora tutti deducibili nei futuri esercizi, 
stanziamento al fondo rischi su poste attivo patrimoniale, stanziamento fondo rischi progetto albanese IPRO 
3 ed eccedenza del fondo svalutazione crediti rispetto al plafond del 5% dell’ammontare complessivo dei 
crediti -  risultano riepilogati nella seguente tabella: 


 
Descrizione Importo 


Importo iniziale 1.249.693 
Aumenti  


Imposte anticipate sorte nell’esercizio 680.102 
Diminuzioni  


Imposte anticipate riassorbite nell’esercizio (710.641) 
Rettifiche imposte anticipate (7.250) 
Rettifiche per adeguamento nuova aliquota IRES (67.684) 
Importo finale 1.144.220 


 
 
I crediti verso altri, al 31/12/2016, pari a Euro 1.351.403, sono così costituiti: 


 
Descrizione Importo 


Crediti verso dipendenti e borsisti per anticipi 4.434 
Crediti verso dipendenti per riaddebito servizi e vari 39.427 
Depositi cauzionali 48.892 
Fornitori c/pagamenti 11.855 
Crediti vari 988.850 
Crediti vari Branch Albania   92.702 
Fornitori c/acconti 38.109 
Crediti verso dipendenti per arrotondamenti 2.738 
Crediti verso collaboratori per arrotondamenti 506 
Crediti verso dipendenti  117.599 
Crediti verso Enti Previdenziali   6.291 
 1.351.403 


 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti 
che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
  
 


Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 


 Codice civile 


F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 


Totale 


Saldo al 31/12/2015  4.680.959 4.680.959 
Utilizzo nell'esercizio  1.566 1.566 
Saldo al 31/12/2016  4.679.393 4.679.393 


 
Il fondo svalutazione crediti per interessi di mora pari a Euro 372.874,12 ha subito, nel corso dell’esercizio, la 
seguente movimentazione:  
 
  


Descrizione F.do svalutazione 
 Crediti per interessi di 


mora 


 Totale 


Saldo al 31/12/2015 347.222  347.222 
Utilizzi e rilasci nell'esercizio 14.776   14.776 
Accantonamento dell’esercizio 40.428        40.428 
Saldo al 31/12/2016 372.874   372.874 
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IV. Disponibilità liquide 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
8.640.070 184.628 8.455.442 


 
  


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Depositi bancari e postali 8.635.274 181.405 
Assegni 1.617 367 
Denaro e altri valori in cassa 3.179 2.856 
 8.640.070   184.628 


  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
In particolare si registra tra i depositi bancari un saldo pari a Euro 8.526.905 relativo al conto corrente 
principale in essere presso la Banca Intesa Sanpaolo. 
 
Si registra inoltre un saldo pari ad Euro 649 relativo al conto corrente in essere sempre presso la Banca 
Intesa Sanpaolo per il progetto OPEN DAI.  
 
Si registra inoltre un saldo pari a Euro 107.720 relativo ai conti correnti in essere presso la Intesa Sanpaolo 
Bank Albania relativi alla Branch Albania. 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
375.642  424.337  (48.695)  


 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2015, risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
   


Descrizione Importo 


Risconti attivi:  
Affitti e Locazioni 7.372 
Assicurazioni dipendenti e varie 2.612 
Lavorazioni e servizi 7.173 
Manutenzioni e noleggi 270.641 
Servizio mensa 2.538 
Telefono, cellulari e accesso ad internet 10.200 
Abbonamenti e libri 3.819 
Spese fidejussioni a favore di terzi 172 
Spese varie per il personale 2.750 
Spese per corsi 2.542 
Altri di ammontare non apprezzabile 233 
 310.052 


Risconti attivi pluriennali:   
Manutenzioni e noleggi 58.409 
Assicurazioni su fidejussioni 1.026 
Lavorazioni e servizi 5.493 
Telefono, cellulari e accesso ad internet 45 
Assicurazioni varie 358 
Spese varie automezzi 189 
Spese per corsi 70 


65.590 


 375.642 
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
40.127.764 39.583.160 544.604 


 
  


Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 
Fondo Consortile 10.959.294 464.800  11.424.094 
Riserve di rivalutazione 86.456   86.456 
Fondi riserve in sospensione di 
imposta 


989.154   989.154 


Riserve di cui all’art.15 
d.l.n.429/1982  


349.222   349.222 


Differenza da arrotondamento 
all'unità di EURO 


1  2 
 


(1) 


Utili (perdite) portati a nuovo 27.177.269 21.764  27.199.033 
Utili (perdite) dell'esercizio 21.764 79.806 21.764 79.806 
Totale 39.583.160 566.370 21.766 40.127.764 


 
L’incremento del Fondo Consortile è relativo alle quote dovute per l’anno 2016 da parte degli Enti 
Consorziati. 
 
Il Fondo Consortile è così composto: 


--  
Descrizione Importo 


Fondo di dotazione 87.281 
Fondo versamenti consorziati 11.336.813 
Totale 11.424.094 


 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.  
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Fondo Consortile 11.424.094 B 11.424.094   
Riserve di rivalutazione 86.456 A,B 86.456   
Totale Altre riserve 1.338.375  1.338.375   
Utili (perdite) portati a nuovo 27.199.033 A,B,C,D 27.199.033   
Totale 40.047.958  40.047.958   


      
      


(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari 


  
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile del Consorzio, 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
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Riserve Valore 


 Fondo riserva rivalutazione L. 19.3.83 N. 72     86.456      
 Fondo contributo C.N.R. art.71 D.P.R. 597/1973     69.722      
 Fondo art.15 c. 10 L.7.8.82 N. 516    349.222      
 Fondo ex art.55 D.P.R.597/1973     481.443      
 Fondo art.55 D.P.R. 917/86     437.989      
      1.424.832      


 
Non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito 
imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione. 
 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
3.422.389  2.527.361  895.028  


 
 


Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi Altre variazioni 31/12/2016 
Per imposte, anche differite 876  416  460 
Altri 2.526.485 1.172.065 276.621  3.421.929 
 2.527.361 1.172.065 277.037  3.422.389 


 
  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi e rilasci 
dell'esercizio. 
 
Il fondo imposte differite, il quale accoglie il debito per le imposte differite sorte nell’esercizio ed in quelli 
precedenti, al netto dell’utilizzo nell’esercizio decorso, ha avuto la seguente movimentazione 
 


 
Descrizione 


 
Importo 


Importo iniziale 876 
Aumenti  


Imposte differite sorte nell’esercizio 0 
Imposte differite sorte in esercizi precedenti -- 
Diminuzioni  


Imposte differite imputate nell’esercizio   416 
Importo finale 460 


 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 3.421.929, risulta così composta:  


 
Descrizione Valore 


Fondo rischi di passività potenziali 200.000 
Fondo rischi su lavori in corso su ordinazione anni 
precedenti 


10.597 


Fondo rischi su partecipazioni 104.267 
Fondo rischi su poste attivo patrimoniale 2.650.000 
Fondo rischi su personale 189.006 
Fondo rischi su progetto albanese IPRO 3 268.059 
 3.421.929 


 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di tali fondi secondo le motivazioni riportate nella prima 
parte della Nota Integrativa. 
 
In particolare si segnala che: 
 


- il Fondo rischi per passività potenziali è relativo alla potenziale contestazione promossa da un 
fornitore a fronte di affidamenti di servizi ed oneri addebitati, che nel corso dell’esercizio 2016 non ha 
subito variazioni; 
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- il Fondo rischi su partecipazioni è relativo alla quota di pertinenza del Consorzio, stanziato 
nell’esercizio 2015, per il potenziale ripianamento delle perdite della partecipata CSP S.C.a.r.l. 
relative agli esercizi pregressi, che si è ritenuto prudenzialmente di mantenere non essendo di fatto 
ancora avvenuta la ricapitalizzazione da parte dei nuovi soci a seguito di quanto deliberato 
dall’Assemblea straordinaria di CSP S.C.a.r.l.del 28 dicembre 2016; 


- il Fondo rischi su poste di attivo patrimoniale è relativo a valutazioni prudenziali su possibili criticità 
inerenti la recuperabilità di valori iscritti al 31 dicembre 2016; il fondo è stato adeguato per Euro 
715.000 rispetto allo scorso esercizio; 


- il Fondo rischi su personale è relativo alla potenziale passività derivante dall’applicazione della 
sentenza della Corte d’Appello di Torino- Sezione Lavoro ottenuta in seguito alla causa condotta da 
alcuni dipendenti per il cambio della Policy relativa ai benefits dei dipendenti; 


- fondo rischi su progetto albanese IPRO 3 è relativo al margine di competenza del Consorzio sulle 
somme riconosciute dal Lodo Arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale di Stoccolma in attesa di 
riconoscimento dalla Corte d’Appello di Tirana per poter diventare titolo esecutivo. 


 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 


 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
11.840.672 11.922.000 (81.328) 


 
 
La variazione è così costituita. 
 


Variazioni 31/12/2015 Incrementi 
 


Decrementi 
 


31/12/2016 


TFR, movimenti del periodo 11.922.000 213.468 294.796 11.840.672 


 
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
 
Si precisa inoltre che nel corso dell’esercizio 2016 è stato destinato alla Cassa di Previdenza, al Fondo di 
Tesoreria Inps e ad altri Fondi Integrativi l’importo complessivo di Euro 2.862.465, di cui Euro 887.564 
ancora da corrispondere alla data del 31/12/2016. Tale importo è compreso nella voce  D) 13) Debiti verso 
Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale. Inoltre sono stati accantonati Euro 94.975 come quota Tfr 
calcolata sul Premio di risultato ed Euro 129.114 come quota Tfr calcolato su MBO i cui importi sono 
compresi nella voce D) 13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza. 


 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria 
dell’INPS). 
 
 
 
D) Debiti 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
46.709.486 75.131.572 (28.422.086) 


 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.  
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Debiti verso banche 6.235.437 1.893.849  2.061.000  10.190.286 
Acconti 969.217   969.217 
Debiti verso fornitori 19.716.072   19.716.072 
Debiti verso imprese collegate 841.981   841.981 
Debiti tributari 2.963.389   2.963.389 
Debiti verso istituti di 
previdenza 


4.658.482   4.658.482 


Altri debiti 7.370.059   7.370.059 
 42.754.637 1.893.849 2.061.000 46.709.486 


 
  
I debiti verso banche al 31/12/2016 risultano così costituiti: 


 
Descrizione Importo 


Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.- linea per anticipo fatture 5.715.589 
Mutuo Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.351.000 
Finanziamento Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 123.697 
 10.190.286 


 
Il mutuo Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di Euro 4.351.000 (importo originario Euro 9.160.000), di durata 
ventennale è stato acquisito in data 27/12/2005, con scadenza 31/03/2026. 


 
Il finanziamento Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di Euro 123.697 (importo originario Euro 618.485), di durata 
decennale è stato acquisito in data 08/04/2009, con scadenza 31/12/2018. 
 
La voce "Acconti" di Euro 969.217 accoglie gli anticipi e gli acconti ricevuti dai clienti relativi a forniture di 
beni e servizi non ancora effettuate. 
 
I debiti verso fornitori al 31/12/2016 risultano così costituiti: 


 
Descrizione Importo 


Fornitori per fatture ricevute 6.491.833 
Fornitori per fatture ricevute relativi alla Branch Albania 2.060.346 
Fornitori per fatture da ricevere 11.423.502 
Fornitori per fatture da ricevere relative alla Branch Albania 524.658 
Fornitori per note di credito da ricevere (784.267) 
 19.716.072 


 


I debiti verso fornitori sono iscritti al valore nominale e non sussistono debiti iscritti secondo il criterio del 
costo ammortizzato.  
 
I debiti verso imprese collegate per operazioni di natura commerciale e di ricerca, queste ultime relative 
esclusivamente al C.S.P. S.C. a.r.l. al 31/12/2016, risultano così costituiti: 


 


 
Descrizione Importo 


Fatture da ricevere C.S.P. S.C. a r.l.  38.481 
Consorzio Topix 427.000 
Fatture da ricevere Consorzio Topix 376.500 
 841.981 


 
 
 
 
 







CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 


Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016   Pagina 52 


I debiti tributari al 31/12/2016 risultano così costituiti : 


 
Descrizione Importo 


IRES dell’esercizio 26.740 
IRAP dell’esercizio 109.483  
Imposte dell’esercizio relative alla Branch Albania  44.766 
IVA ad esigibilità differita  637.483 
Erario conto IVA  329.975 
Erario conto IRPEF 1.782.751 
Erario conto imposte persone fisiche relativo alla Branch Albania 64 
Erario conto IVA Branch Albania 27.155 
Agenzia delle Entrate 4.972 
 2.963.389 


 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 


 
Tra i Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono ricompresi i debiti verso la Cassa di 
Previdenza, il Fondo Tesoreria Inps e Altri fondi integrativi per Euro 887.564, di cui si è già data informativa 
nella sezione del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, relativi alle quote maturate ancora da 
versare. 
 
 
 
E) Ratei e risconti 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
1.887.062  1.895.221  (8.159) 


 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  
 


Descrizione Importo 
Ratei passivi:  
Retribuzioni e contributi 14a mensilità 1.878.915 
Interessi su mutui e finanziamenti 5.483 
 1.884.398 
Risconti passivi:  
Servizi di manutenzione 2.664 


2.664 
 1.887.062 
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
126.413.699 126.084.299 329.400 


 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 124.368.192 131.681.323 (7.313.131) 
Variazioni rimanenze prodotti (119.144) (1.954.205) 1.835.061 
Variazioni lavori in corso su ordinazione (2.305.417) (7.588.633) 5.283.216 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 1.976.142 1.844.857 131.285 
Altri ricavi e proventi 2.493.926 2.100.957 392.969 
 126.413.699 126.084.299 329.400 


  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
Si fornisce il dettaglio della voce “Altri ricavi e proventi”. 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 


Contributi su progetti e vari 39.359  163.229 (123.870) 
Sopravvenienze attive su contributi 777.947                     638.850                    139.097 
Utilizzo e rilascio fondi 292.963  475.672 (182.709) 
Altri ricavi e proventi diversi 633.501 464.778 168.723 
Ricavi e proventi diversi della Branch Albania        153.962                          7.599 146.363 
Plusvalenze su realizzazione immobilizzazioni 0 455      (455) 
Rettifiche (sopravvenienze) di ricavi relativi a 
 esercizi precedenti. 109.999         30.459            79.540 
Rettifiche (sopravvenienze) di costi relativi a 
 esercizi precedenti     486.195                      319.915 166.280 
      2.493.926 2.100.957 392.969 


 
La voce Contributi su progetti e vari pari a Euro 39.359 è così costituita: 


 
Descrizione Importo 


Region Syddanmark (Rsd) progetto 
MasterMind 


6.524 


Institut Municipal d’Informatica progetto 
Cloudopting 


18.667 


Universidade de Coimbra progetto 
EuroHealthy 


14.168 


 39.359 


 
La voce Sopravvenienze attive su contributi pari a Euro 777.947 è così costituita: 
  


Descrizione Importo 
Region Syddanmark (Rsd) progetto 
MasterMind 


30.767 


Institut Municipal d’Informatica progetto 
Cloudopting 


121.141 


Universidade de Coimbra progetto 
EuroHealthy 


12.400 


Regione Piemonte progetto Homer 34.652 
Apricot Training Management Limited 
progetto web2work 


     59.317 


European Commission progetto Open Dai 27.664 
Atos Spain progetto Stork 6.709 
Lyon Communaute Urbaine progetto 
Opticities 


214.467 


Institut Jozef Stefan Jamova progetto 
NRG4cast 


111.993 


Politecnico di Torino progetto Dimmer 105.074 
European Commission progetto Pidaas 53.763 
 777.947 
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La voce utilizzo e rilascio fondi pari a Euro 292.963 è così costituita:  
 


Descrizione Importo 
Utilizzo fondo svalutazione crediti                                       1.566 
Rilascio fondo oneri futuri sul personale 195.058 
Utilizzo fondo oneri futuri sul personale 81.563 
Rilascio fondo svalutazione crediti per 
intessi di mora  


8.772 


Utilizzo fondo svalutazione crediti per 
interessi di mora 


6.004 


 292.963 


 
 
B) Costi della produzione 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
126.144.226 125.961.088 183.138 


   
Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 


Materie prime, sussidiarie e merci 721.861 500.776 221.085 
Servizi 41.893.967 42.737.948 (843.981) 
Godimento di beni di terzi 1.786.511 2.058.024 (271.513) 
Salari e stipendi 44.519.975 42.041.643 2.478.332 
Oneri sociali 14.108.504 13.565.627 542.877 
Trattamento di fine rapporto 3.297.711 3.095.165 202.546 
Trattamento quiescenza e simili 375.447 374.436 1.011 
Altri costi del personale 769.404 935.026 (165.622) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.773.998 5.884.705 (110.707) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.098.050 2.249.073 (151.023) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 46.713  46.713 
Svalutazioni crediti attivo circolante 40.428 432.780 (392.352) 
Variazione rimanenze materie prime   (47.360) 47.360 
Accantonamento per rischi 983.058 2.135.000 (1.151.942) 
Oneri diversi di gestione 9.728.599 9.998.245 (269.646) 
 126.144.226 125.961.088 183.138 


 
 
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Si fornisce il dettaglio della voce “Servizi”. 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 


Utenze e servizi 3.688.324 4.053.215 (364.891) 
Spese esercizio automezzi 2.638 2.019 619 
Manutenzione e riparazione                                 8.106.227                  8.280.302  (174.075) 
Servizi commerciali 57.745  87.261  (29.516) 
Spese di trasferta 299.170     288.225                      10.945 
Affidamenti e commesse esterne 25.823.309 24.429.813 1.393.496 
Affidamenti per attività di ricerca C.S.P. 157.900 400.000 (242.100) 
Consulenze legali, fiscali e notarili 133.732 223.404 (89.672) 
Lavorazioni e servizi di terzi 3.065.530 4.247.830  (1.182.300) 
Compensi Organi Statutari 40.150 47.910 (7.760) 
Spese postali e telex 47.563 49.185 (1.622) 
Assicurazioni varie 274.577 320.017 (45.440) 
Spese per servizi vari                                              109.240                     227.329                   (118.089) 
Sopravvenienze passive per servizi 87.862 81.438 6.424 
 41.893.967   42.737.948 (843.981) 
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Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 
 
Si fornisce il dettaglio del Costo del Personale: 
 


COSTO DEL PERSONALE 31/12/2016 31/12/2015


a) Salari e stipendi           44.519.975           42.041.643 


Retribuzioni           40.592.263           40.956.569 


Aumenti CCNL                175.600                230.061 


Straordinario e reperibilità                222.041                162.829 


Variabile MbO             1.888.483                   10.000 


Variabile PdR             1.374.457                580.477 


Costi distacchi di terzi c/o CSI                151.593                101.707 


Accantonamento rischi personale                115.538 


b) Oneri sociali           14.108.504           13.565.627 


Contributi su retribuzioni           12.892.099           13.138.151 


Contributi su retribuzione variabile MBO                554.474                     2.966 


Contributi su retribuzione variabile PdR                403.541                348.492 


Esonero disabili                224.469                   76.018 


Accantonamento rischi personale                   33.922 


c) Trattamento di fine rapporto             3.297.711             3.095.165 


TFR su retribuzioni             3.064.259             3.054.363 


TFR su retribuzione variabile MBO                130.494                        691 


TFR su retribuzione variabile PdR                   94.975                   40.111 


Accantonamento rischi personale                     7.984 


d) Trattamento di quiescenza e simili                375.447                374.436 


e) Altri costi                769.404                935.026 


Spese varie e assicurazioni                528.028                684.284 


Spese per corsi e Spese ricerca e selezione personale                131.212                183.884 


Borsisti e stagisti                     3.601 


Indennità aggiuntive per uscite dipendenti                   75.000                   66.858 


Accantonamento rischi personale                   31.563 


Totale costo           63.071.041           60.011.897  
 


31/12/2016 31/12/2015


Costo del personale da bilancio al netto del salario variabile           58.624.617           59.029.160 


Costo complessivo delle voci di salario variabile             4.446.424                982.737  
 


 


SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE 31/12/2016 31/12/2015


Mensa e buono pasto elettronico                789.032                832.894 


Auto                678.906                806.253 


Totale costo servizi aggiuntivi             1.467.938             1.639.147  
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Al 31/12/2016 il costo del personale interinale è pari a zero, mentre il costo del personale distaccato di terzi 
presso il Consorzio è pari a Euro 151.593. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 
Nell’esercizio 2016 sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni in corso pari a Euro 2.029 e 
svalutazioni di software prodotto internamente non tutelato pari a € 44.683 per le quali si rimanda a quanto 
già riportato nella presente Nota Integrativa nella sezione relativa alle Immobilizzazioni. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Rappresenta l’accantonamento dell’esercizio relativo alla svalutazione crediti per interessi di mora pari a 
Euro 40.428, compresi nell’attivo circolante. 
 
Accantonamento per rischi 
 
Sono stati effettuati nell’esercizio i seguenti accantonamenti: 


 
Descrizione Valore 


Accantonamento al Fondo rischi su poste 
Attivo patrimoniale 


715.000 


Accantonamento al Fondo rischi progetto IPRO 3 
della Branch Albania 


268.058 


      983.058 


 
 
L’accantonamento al fondo rischi su poste patrimoniali rappresenta l’adeguamento del fondo rispetto 
all’esercizio precedente ed è frutto di valutazioni prudenziali su possibili criticità inerenti la recuperabilità di 
valori iscritti al 31 dicembre 2016. 
 


Inoltre tra gli accantonamenti per rischi è stato iscritto un accantonamento riferito specificamente al progetto 
di fornitura di apparecchiature informatiche per l'installazione e l'integrazione del sistema di beni immobili 
(“Procurement of IT Equipment, installation, and integration of Immovable Property System - IFB No. LAMP-
A.1.2/G/ICB/IPS-IT”), cd progetto IPRO 3, con riferimento al quale era nata una controversia con il 
committente Ministero di Giustizia Albanese - Ufficio Centrale di Registrazione della Proprietà Immobiliare 
(The Immovable Property Central Registration Office - IPRO), per la quale, in base alle previsioni 
contrattuali, si erano adite le procedure di arbitrato presso la Camera di Commercio di Stoccolma  


In data 6 luglio 2016 la Camera Arbitrale di Stoccolma ha emesso il Lodo Arbitrale (Final Award), 
riconoscendo l’infondatezza delle pretese di IPRO ed ordinando ad IPRO stessa di corrispondere alla JV 
CSI-Piemonte – FBS complessivi € 845.443, a titolo di pagamento di corrispettivi progettuali, risarcimento 
danni e spese legali e rimborso delle somme versate in acconto sui costi della Camera Arbitrale, oltre al 3% 
di interesse annuale sui diversi importi riconosciuti a favore della Joint Venture. 


Poiché nella Repubblica d’Albania – che ha aderito alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione 
delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958, recependone i contenuti nel proprio 
ordinamento - l’efficacia delle sentenze straniere è subordinata al riconoscimento delle stesse da parte della 
Corte di Appello locale competente, il Lodo Arbitrale emesso a Stoccolma deve essere preventivamente 
riconosciuto dalla Corte di Appello di Tirana per poter divenire titolo esecutivo e consentire, in caso di 
mancato adempimento, l’esecuzione forzosa dello stesso. 
In attesa della pronuncia della Corte di Appello di Tirana, il margine di competenza del Consorzio sulle 
somme riconosciute dal Lodo Arbitrale alla JV CSI-Piemonte – FBS, pari a Euro 268.058,48 è stato 
prudenzialmente accantonato in un fondo rischi tassato. 
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Oneri diversi di gestione 
 
La voce "oneri diversi di gestione" rappresenta una voce residuale dell'area ordinaria della gestione del 
Consorzio, nella quale sono inclusi i componenti negativi di reddito non imputabili alle altre voci del 
raggruppamento "costi della produzione” 
 


Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Imposte e tasse non deducibili 488 179 309 
Imposte e tasse deducibili 219.691 222.708 (3.017) 
Iscrizioni ad associazioni 158.511 156.324 2.187 
Periodici, abbonamenti, pubblicazioni e libri 35.414 6.389 29.025  
Multe e ammende 18.680 45.725 (27.045) 
Penalità contrattuali, risarcimento danni e        
indennizzi  6.680 17.193 (10.513) 
Minusvalenze ordinarie 936 79 857 
Iva su acquisti relativi a servizi esenti 9.199.042 9.368.642 (169.600) 
Perdite su crediti 1.566 0 1.566 
Diritti vari  3.097 1.945 1.152 
Spese per contributi 3.395 2.500 895 
Sopravvenienze passive per oneri diversi di gestione          13.465                         1.448                       12.017 
Rettifiche (sopravvenienze) di Altri ricavi e proventi 
relativi a esercizi precedenti                                                  30.978                    102.825                      (71.847) 
Rettifiche (sopravvenienze) per mancato conseguimento 
di ricavi commerciali  36.656        72.288                      (35.632)    


 
      9.728.599 9.998.245 (269.646) 


 
   


 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 


Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
(31.718) (95.557) 63.839 


 
Proventi e oneri finanziari 
  
 


Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Da partecipazione 0 539 (539) 
Proventi diversi dai precedenti 1.260.145 1.703.370 (443.225) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.293.058) (1.801.244) 508.186 
Utili (perdite) su cambi 1.195 1.778 (583) 
 (31.718) (95.557) 63.839 
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Altri proventi finanziari 
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Interessi bancari    63 63 
Interessi altri crediti    2.545 2.545 
Interessi di mora per 
ritardato pagamento 


   40.428 40.428 


Oneri finanziari 
riaddebitati a clienti 


   1.161.970 1.161.970 


Interessi da lodo arbitrale 
della Branch Albania 


   26.051 26.51 


Altri proventi    62 62 
Interessi da lodo arbitrale 
relativi a esercizi 
precedenti della Branch 
Albania 
Interessi di mora relativi a 
esercizi precedenti 


   28.924 
 
 
 
 102 


28.924 
 
 
 
 102 


    1.260.145 1.260.145 


  
La voce oneri finanziari riaddebitati a cliente riguarda la quota di interessi passivi sostenuti dal Consorzio nel 
corso dell’esercizio 2015 attribuita ai clienti, che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, del D.P.R. 633/72, in base all’esposizione finanziaria determinata dai crediti scaduti. 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 


Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 


Interessi bancari    590.764 590.764 
Interessi fornitori    310.954 352.265 
Interessi vari    827  
Interessi su mutuo e 
finanziamenti 


   28.498 28.498 


Spese bancarie e postali    18.895 18.895 
Interessi e commissioni su 
operazioni di factoring 


   296.632 
  


296.632 


Interessi da lodo arbitrale 
della Branch Albania 


   40.483  


Rettifiche interessi di mora 
clienti 


   6.005 6.005 


    1.293.058 1.293.058 


 
 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
(9.551) 71.920 (81.471) 


 
Rivalutazioni 
  


Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Rilascio fondo rischi su partecipazione 
CIC 


0 187.587 (187.587) 
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 Svalutazioni 
  


Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Di partecipazioni 9.551 115.667 (106.116) 
    


 
La svalutazione è relativa alla partecipazione al CSP S.C. a.r.l. per la quale si rimanda a quanto già riportato 
nella presente Nota Integrativa nella sezione relativa alle Immobilizzazioni finanziarie. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
148.399  77.810  (70.589) 


 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES 71.506 116.332 (44.826) 
IRAP 109.483 64.794 44.689 
Totale imposte correnti 180.989 181.126 (137) 
 
Imposte differite: 


   


IRES    
Accantonamento 0 100 (100) 
Utilizzo (416) (556) (140) 
Differenza netta (416) (456) 40 
    
IRAP 0 0 0 
Accantonamento 0 0 0 
Utilizzo 0 0 0 
Differenza netta 0 0 0 
Totale imposte differite (416) (456) 40 
    
Imposte anticipate:    
IRES    
Accantonamento (680.102) (626.621) (53.481) 
Utilizzo 717.891 740.426 (22.535) 
Differenza netta 37.789 113.805 (76.016) 
    
IRAP    
Accantonamento 0 0 0 
Utilizzo 0 0 0 
Differenza netta 0 0 0 
Totale imposte anticipate 37.789 113.805 (76.016) 
 218.362 294.475 (76.113) 


    
Imposte di esercizi 
precedenti 


(69.963) (216.665) 146.702 


 148.399 77.810 (70.589) 
 
 
Fiscalità differita / anticipata 
  
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si 
riverseranno. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.  
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Imposte di esercizi precedenti 
 
Le imposte di esercizi precedenti iscritte nel 2016 sono riferite alla deduzione dell’agevolazione ACE ed alla 
deduzione del 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e 
al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all’art. 2120 del Codice 
Civile, entrambe per i periodi di imposta 2014 e 2015, al netto delle sopravvenienze per la rettifica dei crediti 
per imposte anticipate per effetto dell’adeguamento dell’aliquota Ires al 24%. 
 
Nell’esercizio 2015 la rettifica è imputabile ai rimborsi Ires per Irap riferiti al Costo del Personale per gli anni 
2004, 2005 e 2006 oltre alle imposte derivanti dalla definizione dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate 
sulle imposte relative al 2009. 
  
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
Il Consorzio non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
Le operazioni con parti correlate hanno riguardato i seguenti soggetti: 
 
C.S.P.  S.C. a r.l.   
Consozio Topix 


 
e si attesta che tutte le operazioni sono state effettuate in normali condizioni di mercato. 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Il Consorzio non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).  
 


Qualifica Compenso 
Consiglio di Amministrazione 1.257 
Collegio sindacale 37.877 


 
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Il Consorzio ha in essere garanzie ed impegni, in precedenza indicati nei conti d’ordine al loro valore 
contrattuale, desunto dalla relativa documentazione. 
 
Trattasi: 
- di polizze fidejussorie a garanzia di contratti e convenzioni in corso; 
- del Fondo di Tesoreria Inps relativo alle quote TFR maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura     


del bilancio. 
 
 
 


Descrizione 31/12/2016  31/12/2015 Variazioni 
Avalli e fidejussioni a favore di terzi 271.225 272.235 (1.010) 
Fondo di Tesoreria Inps 12.054.638 10.879.915 1.174.723 
 12.325.863 11.152.150 1.173.713 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'Assemblea di accantonare l’Utile d’esercizio al conto “Utili portati a nuovo”. 
 
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. 
 
 
 
 


                    
             Per il Consiglio di Amministrazione 
                               Il Presidente 
                    (Riccardo Rossotto) 
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CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 
 
   
 


Sede in CORSO UNIONE SOVIETICA, 216 - 10134 TORINO (TO)  
Fondo Consortile Euro 11.424.094,21  


 


Rendiconto finanziario al 31/12/2016  
 


 
Premessa 
 


Descrizione esercizio 
31/12/2016 


esercizio 
31/12/2015 


A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 79.806 21.764 
Imposte sul reddito 148.399 77.810 
Interessi passivi (interessi attivi) 31.718 96.096 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 


  


       di cui immobilizzazioni materiali 936 (376) 
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie  (539) 
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 


260.859 194.755 


   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 


  


       Accantonamenti ai fondi 1.385.533 2.419.339 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.872.048 8.133.778 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 56.264 11.401 
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 


9.313.845 10.564.518 


       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 


9.574.704 10.759.273 


   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 2.481.525 9.584.559 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 28.728.568 (7.717.832) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (10.534.675) 2.176.895 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 48.695 510.509 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (8.159) 15.853 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 


5.274.625 (1.983.227) 


   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 25.990.579 2.586.757 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 


35.565.283 13.346.030 


   
Altre rettifiche   
       interessi attivi (interessi passivi) (31.718) (96.096) 
       (Imposte sul reddito) (148.399) (77.810) 
       (Utilizzo dei fondi) (571.833) (3.637.049) 
       Altri incassi/(pagamenti)  539 
       Totale altre rettifiche (751.950) (3.810.416) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 34.813.333 9.535.614 
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B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (2.344.281) (2.219.251) 
(Investimenti) (2.344.381) (2.219.706) 
Disinvestimenti 100 455 
   
Immobilizzazioni immateriali (2.340.756) (2.802.298) 
(Investimenti) (2.340.756) (2.802.298) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie  155 
(Investimenti)   
Disinvestimenti  155 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 


(4.685.037) (5.021.394) 


   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (21.646.404) (5.312.415) 
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti) (519.848) (519.849) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 493.398 491.301 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 


(21.672.854) (5.340.963) 


   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 


8.455.442 (826.743) 


   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 181.405 1.005.163 
  Assegni 367 367 
  Danaro e valori in cassa 2.856 5.841 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 184.628 1.011.371 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 8.635.274 181.405 
  Assegni 1.617 367 
  Danaro e valori in cassa 3.179 2.856 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.640.070 184.628 


 
 
 
 
   


   Per il Consiglio di Amministrazione 
                   ll Presidente 
          (Riccardo Rossotto) 
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE  


ALL’ASSEMBLEA DEL  


CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 


Premessa 


Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli 


artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  


La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 


dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, 


comma 2, c.c.”. 


A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 


Relazione sul bilancio d’esercizio 


Signori Consorziati, 


abbiamo svolto la revisione legale del bilancio del “CONSORZIO PER IL SISTEMA 


INFORMATIVO” al 31 dicembre 2016. Il nostro esame è stato condotto in conformità ai principi di 


revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010, come 


modificato dal D.Lgs. n. 135/2016 e le Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati 


dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e il controllo del bilancio 


è stato effettuato utilizzando il metodo del campione. 


Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che Vi viene presentato per l’approvazione è 


costituito - come previsto dall’art. 2423 del c.c. - dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla 


Nota integrativa, dal Rendiconto finanziario ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione. 


Lo stato patrimoniale del Consorzio evidenzia un utile dell’esercizio di euro 79.806 e si riassume nei 


seguenti valori: 


Attività      €.     103.987.373 


Passività     €.       63.859.609 


Patrimonio netto    €.       40.047.958  


Utile d’esercizio    €.             79.806  


Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 


 Valore della produzione   €.     126.413.699 


 Costi della produzione    €.   (126.144.225)   


  Differenza    €.           269.474 


 Proventi ed oneri finanziari   €.            (31.718) 


 Rettifiche di valore attività finanziarie  €.              (9.551)  


 Imposte sul reddito    €.          (148.399) 


 Utile d’esercizio    €.             79.806 
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Le poste dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto finanziario sono state da noi 


controllate e risultano corrispondenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 


Durante i controlli non abbiamo rilevato violazioni alle norme civilistiche, allo statuto e alla normativa 


fiscale in genere. 


Si è, da parte nostra, proceduto quindi all'esame del bilancio, nelle sue componenti patrimoniali ed 


economiche, e possiamo attestarVi che le varie poste corrispondono alle risultanze dei libri e delle 


scritture contabili regolarmente tenuti.  


Il procedimento di revisione legale da noi svolto comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 


degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 


valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 


stime effettuate dagli Amministratori.  


Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente i dati sono presentati ai fini comparativi 


secondo quanto richiesto dalla legge. 


Criteri di valutazione 


Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c. ed è 


stato rispettato il principio della continuità dei criteri da un esercizio all’altro. 


Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 


dell’art. 2423, comma 5, c.c.. 


In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli Amministratori, come peraltro dagli stessi dichiarato, 


osserviamo quanto segue. 


Immobilizzazioni  


Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori, esposte al 


netto degli ammortamenti e opportunamente svalutate in presenza di una perdita durevole di valore.  


Immobilizzazioni immateriali 


Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte in presenza di un piano economico, ed essendo 


dimostrata la loro utilità futura stimata col principio della continuità e della prudenza, al costo di 


acquisto comprensivo dei costi accessori ed esposte al netto degli ammortamenti. 


Immobilizzazioni materiali   


Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori 


ridotte dei fondi di ammortamento. 


Crediti 


I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al 


valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di svalutazione. 


I crediti sono stati iscritti opportunamente svalutati col procedimento sintetico e oggetto di opportuna 


verifica di cui all’OIC 15.  
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Rimanenze di magazzino 


Le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte al costo di acquisto ivi compresi gli oneri 


accessori, ove esistenti.  


I lavori in corso su ordinazione con copertura finanziaria da parte del committente sono stati valutati in 


base ai corrispettivi pattuiti ed iscritti sulla base degli stati di avanzamento lavori accertati ed in 


relazione alle scadenze riportate ai rispettivi contratti. 


Occorre precisare che la copertura finanziaria, da parte del committente, solitamente è il momento in 


cui si perfeziona il contratto. 


I prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati in base ai costi sostenuti e oggetto di ripartizione 


sui Consorziati. 


Nelle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione ve ne sono per € 472.323 riferiti a clienti in regime 


IVA ordinario, che, pur non avendo registrato avanzamenti nel corso del 2016, gli Amministratori 


hanno ritenuto di non svalutare in quanto in corso di positiva definizione con i soci consorziati. 


Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 


La voce è stata alimentata mediante l’accantonamento di un importo corrispondente alla applicazione 


delle norme vigenti in materia e copre interamente le anzianità maturate dai dipendenti. 


Debiti verso fornitori 


Nella voce sono stati iscritti i debiti per gli importi delle fatture ricevute e non ancora pagate alla 


chiusura dell’esercizio e anche per quelle da ricevere a tale data.  


Ratei e risconti 


I ratei e i risconti sono stati calcolati e iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica. 


Ammortamenti 


Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a piani che 


tengono conto della prevedibile durata e intensità del loro utilizzo.  


Giudizio 


A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 


situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio al 31 dicembre 2016, del risultato economico per 


l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 


Richiamo di informativa  


In ossequio al principio di revisione internazionale, abbiamo deciso di richiamare la Vostra 


attenzione su due rilevanti elementi che influiranno sull’esercizio 2017, peraltro già evidenziati 


nella Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016: il primo di essi è la conclusione del 


procedimento di Valorizzazione degli Asset consortili (indipendentemente dall’esito dello stesso) e, 


in secondo luogo, la carenza di disponibilità economiche del Comune di Torino che potrebbe 
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portare ad una revisione del Piano di Attività 2017 per adeguarlo ad un possibile decremento delle 


risorse finanziarie stanziate dalla Città di Torino per le attività commissionate al CSI-Piemonte. 


Infine si segnala il permanere della questione relativa alla definizione dell’inquadramento giuridico 


del Consorzio.  


Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 


Il Collegio Sindacale prende atto dell’osservazione (peraltro già presente negli anni precedenti) 


contenuta nel “Rapporto sulle procedure di verifica concordate su specifici dati contabili della bozza di Bilancio del CSI 


Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo al 31 dicembre 2016” della società di revisione Deloitte & 


Touche Spa del 17 marzo 2017 in merito al trattamento delle imposte dirette nella procedura volta a 


determinare il costo totale riaddebitabile ai consorziati in regime di esenzione IVA e invita le strutture 


competenti del Consorzio a valutare le modalità più opportune per chiarire in maniera definitiva il 


trattamento contabile di cui sopra. Di fatto i criteri matematici di calcolo adottati dal Consorzio per 


l’imputazione degli oneri ai consorziati risultano gli unici che consentono di riaddebitare ai soci 


consorziati committenti i relativi oneri.  


Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 


In conformità a quanto richiesto dalla legge, abbiamo verificato la coerenza delle informazioni fornite 


nella Relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio.  


A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio e Vi fornisce ulteriori 


considerazioni sull’andamento della gestione e sulle prospettive economiche del Consorzio. 


B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 


Sulla base delle verifiche trimestrali da noi svolte non sono emerse irregolarità sull’osservanza della 


legge e dello statuto, sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie e sul rispetto dei principi 


di corretta amministrazione. 


In particolare nel 2016 abbiamo partecipato a dodici riunioni del Consiglio di Amministrazione e a tre 


Assemblee e ottenuto dagli Amministratori le informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di 


maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal Consorzio e non abbiamo rilevato 


violazioni di legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestatamente imprudenti, azzardate, in 


potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 


In particolare, sottolineiamo la nostra costante attenzione su due questioni sollevate nel corso 


dell’esercizio che non hanno trovato ancora una definitiva soluzione, relativamente alla natura giuridica 


del Consorzio ed alla mancata formalizzazione di alcuni affidamenti da parte degli Enti Soci al 


Consorzio prima dell’avvio effettivo delle prestazioni.  


Attestiamo che, nel corso dell’attività di vigilanza, non sono emerse operazioni anomale rispetto alla 


normale gestione o fatti ritenuti censurabili, non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c., non sono 


state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c. e nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati 
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pareri.  


Possiamo pertanto affermare, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 


nell’esercizio, che le azioni deliberate e poste in essere dall’organo amministrativo sono conformi alla 


legge e allo statuto sociale, non sono in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 


assunte in Assemblea e rispondono a principi di corretta amministrazione. 


Abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema 


amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 


di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei 


documenti aziendali. 


Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da 


richiederne la menzione nella presente Relazione. 


Nel controllo del bilancio d’esercizio abbiamo riscontrato: 


- che sono stati rispettati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti dal Codice 


Civile agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis; 


- che nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis del c.c.: in 


particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della competenza 


economica; 


- che il bilancio non è viziato da errori significativi e risulta nel suo complesso attendibile; 


- che il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 


patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, in conformità alle norme che disciplinano il 


bilancio d’esercizio; 


- che sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale come 


previsto dall’art. 2424-bis c.c.;  


- che i ricavi, i proventi, gli oneri e i costi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 


abbuoni, dei premi nonché delle imposte direttamente connesse con le vendite; 


- che è stato rispettato il dettato dell’art. 2423-ter c.c. e che non sono state aggiunte voci particolari; 


- che le voci di bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente (stante le intervenute 


variazioni di coordinamento della disciplina fiscale con le nuove norme di redazione del bilancio); 


- che sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., come 


modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, relative agli strumenti finanziari derivati e per le 


immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; 


- che la Nota integrativa, oltre ad essere redatta nel rispetto della lettura dell’art. 2427 c.c., contiene le 


altre indicazioni ritenute necessarie per la completa informazione, comprese quelle di carattere 


fiscale; 
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- che sono state acquisite informazioni dall’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità 


rispetto al modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 


 


 


Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 


Alla luce di tutto quanto esposto nella presente Relazione ed evidenziando anche il “Rapporto sulle 


procedure di verifica concordate su specifici dati contabili della bozza di Bilancio del CSI Piemonte – Consorzio per il 


Sistema Informativo al 31 dicembre 2016” della società di revisione Deloitte & Touche Spa del 17 marzo 


2017, il Collegio Sindacale, per quanto di propria pertinenza, esprime parere favorevole sia in merito 


all’approvazione del bilancio sottoposto alla Vostra approvazione da parte degli Amministratori, sia in 


merito alla proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio esposta dagli Amministratori nella Nota 


Integrativa. 


Torino, 3 aprile 2017 


 


Il Collegio Sindacale 


 


(Davide Di Russo) 


 


(Pietro Vassallo) 


 


(Maria Teresa Russo) 
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Bilancio al 31/12/2016 
  


STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 


A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   


Parte richiamata 0 0 


Parte da richiamare 0 0 


Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 


B) IMMOBILIZZAZIONI   


I - Immobilizzazioni immateriali   


1) Costi di impianto e di ampliamento 6.705 8.428 


2) Costi di sviluppo 0 0 


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


5.532 8.364 


4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 


5) Avviamento 0 0 


6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 


7) Altre 2.288 3.432 


Totale immobilizzazioni immateriali 14.525 20.224 


II - Immobilizzazioni materiali   


1) Terreni e fabbricati 37.662.079 38.633.814 


2) Impianti e macchinario 221.844 277.147 


3) Attrezzature industriali e commerciali 7.402 8.859 


4) Altri beni 36.790 42.168 


5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 


Totale immobilizzazioni materiali 37.928.115 38.961.988 


III - Immobilizzazioni finanziarie   


1) Partecipazioni in   


a) Imprese controllate 0 0 


b) Imprese collegate 0 0 


c) Imprese controllanti 0 0 


d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 


d-bis) Altre imprese 4.475 4.475 


Totale partecipazioni (1) 4.475 4.475 


2) Crediti   


a) Verso imprese controllate   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso imprese controllate 0 0 


b) Verso imprese collegate   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso imprese collegate 0 0 


c) Verso controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso controllanti 0 0 
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d) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 


0 0 


d-bis) Verso altri   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso altri 0 0 


Totale Crediti 0 0 


3) Altri titoli 0 0 


4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 


Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 4.475 4.475 


Totale immobilizzazioni (B) 37.947.115 38.986.687 


C) ATTIVO CIRCOLANTE   


I) Rimanenze   


1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 22.047 0 


2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 


3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 


4) Prodotti finiti e merci 0 0 


5) Acconti 0 0 


Totale rimanenze 22.047 0 


Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 


II) Crediti   


1) Verso clienti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 848.562 700.411 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso clienti 848.562 700.411 


2) Verso imprese controllate   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso imprese controllate 0 0 


3) Verso imprese collegate   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso imprese collegate 0 0 


4) Verso controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso controllanti 0 0 


5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 


0 0 


5-bis) Crediti tributari   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 7.188 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale crediti tributari 0 7.188 
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5-ter) Imposte anticipate 0 0 


5-quater) Verso altri   


Esigibili entro l'esercizio successivo 1.732 2.955 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 200 1.760 


Totale crediti verso altri 1.932 4.715 


Totale crediti 850.494 712.314 


III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   


1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 


2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 


3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 


3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 


0 0 


4) Altre partecipazioni 0 0 


5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 


6) Altri titoli 0 0 


Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 


Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 


IV - Disponibilità liquide   


1) Depositi bancari e postali 3.060.704 2.598.985 


2) Assegni 0 0 


3) Danaro e valori in cassa 18.761 5.467 


Totale disponibilità liquide 3.079.465 2.604.452 


Totale attivo circolante (C) 3.952.006 3.316.766 


D) RATEI E RISCONTI 136.125 133.801 


TOTALE ATTIVO 42.035.246 42.437.254 


  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 


A) PATRIMONIO NETTO   


I - Capitale 34.350.764 34.781.167 


II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 


III - Riserve di rivalutazione 0 0 


IV - Riserva legale 0 0 


V - Riserve statutarie 0 0 


VI - Altre riserve, distintamente indicate   


Riserva straordinaria 0 0 


Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile 0 0 


Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 


Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 


Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 


Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 


Versamenti in conto capitale 0 0 


Versamenti a copertura perdite 0 0 


Riserva da riduzione capitale sociale 54.403 0 


Riserva avanzo di fusione 0 0 


Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 


Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 


Varie altre riserve 1 -1 


Totale altre riserve 54.404 -1 
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VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 


VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -597.891 -253.886 


IX - Utile (perdita) dell'esercizio 45.233 -344.005 


Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 


X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 


Totale patrimonio netto 33.852.510 34.183.275 


B) FONDI PER RISCHI E ONERI   


1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 


2) Per imposte, anche differite 0 0 


3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 


4) Altri 264.829 334.929 


Totale fondi per rischi e oneri (B) 264.829 334.929 


C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 


273.024 237.470 


D) DEBITI   


1) Obbligazioni   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale obbligazioni (1) 0 0 


2) Obbligazioni convertibili   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale obbligazioni convertibili (2) 0 0 


3) Debiti verso soci per finanziamenti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 0 0 


4) Debiti verso banche   


Esigibili entro l'esercizio successivo 545.469 532.084 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.222.448 4.767.916 


Totale debiti verso banche (4) 4.767.917 5.300.000 


5) Debiti verso altri finanziatori   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 0 


6) Acconti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale acconti (6) 0 0 


7) Debiti verso fornitori   


Esigibili entro l'esercizio successivo 1.229.123 1.073.163 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso fornitori (7) 1.229.123 1.073.163 


8) Debiti rappresentati da titoli di credito   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8) 0 0 


9) Debiti verso imprese controllate   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0 


10) Debiti verso imprese collegate   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso imprese collegate (10) 0 0 


11) Debiti verso controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso controllanti (11) 0 0 


11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso  imprese sottoposte al controllo delle controllantI 
(11-bis) 


0 0 


12) Debiti tributari   


Esigibili entro l'esercizio successivo 84.288 65.262 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti tributari (12) 84.288 65.262 


13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   


Esigibili entro l'esercizio successivo 41.466 41.962 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 


Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 41.466 41.962 


14) Altri debiti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 697.532 370.951 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 741.094 797.237 


Totale altri debiti (14) 1.438.626 1.168.188 


Totale debiti (D) 7.561.420 7.648.575 


E) RATEI E RISCONTI 83.463 33.005 


TOTALE PASSIVO 42.035.246 42.437.254 
 


 
 
CONTO ECONOMICO 
 31/12/2016 31/12/2015 


A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   


1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.792.415 6.091.976 


2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 


0 0 


3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 


4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 


5) Altri ricavi e proventi   


Contributi in conto esercizio 0 0 


Altri 1.510.630 1.529.026 


Totale altri ricavi e proventi 1.510.630 1.529.026 


Totale valore della produzione 7.303.045 7.621.002 


B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   


6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 87.938 89.141 


7) Per servizi 4.310.559 4.362.148 


8) Per godimento di beni di terzi 24.967 26.145 


9) Per il personale:   
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a) Salari e stipendi 570.131 570.240 


b) Oneri sociali 194.741 176.508 


c) Trattamento di fine rapporto 36.279 34.986 


d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 


e) Altri costi 4.294 5.101 


Totale costi per il personale 805.445 786.835 


10) Ammortamenti e svalutazioni:   


a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.161 7.189 


b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.053.181 1.255.668 


c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 


d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 8.633 229.501 


Totale ammortamenti e svalutazioni 1.068.975 1.492.358 


11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 


1.051 0 


12) Accantonamenti per rischi 0 29.105 


13) Altri accantonamenti 0 0 


14) Oneri diversi di gestione 782.972 857.552 


Totale costi della produzione 7.081.907 7.643.284 


Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 221.138 -22.282 


C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   


15) Proventi da partecipazioni   


Da imprese controllate 0 0 


Da imprese collegate 0 0 


Da imprese controllanti 0 0 


Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 


Altri 0 0 


Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0 


16) Altri proventi finanziari:   


a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   


Da imprese controllate 0 0 


Da imprese collegate 0 0 


Da imprese controllanti 0 0 


Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 


Altri 0 0 


Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 


b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 


0 0 


c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 


0 0 


d) Proventi diversi dai precedenti   


Da imprese controllate 0 0 


Da imprese collegate 0 0 


Da imprese controllanti 0 0 


Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 


Altri 21.883 25.293 


Totale proventi diversi dai precedenti 21.883 25.293 


Totale altri proventi finanziari 21.883 25.293 


17) Interessi e altri oneri finanziari   


- verso imprese controllate 0 0 
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- verso imprese collegate 0 0 


- verso imprese controllanti 0 0 


- verso  imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 


Altri 130.652 321.044 


Totale interessi e altri oneri finanziari 130.652 321.044 


17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 


Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -108.769 -295.751 


D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 


  


18) Rivalutazioni:   


a) Di partecipazioni 0 0 


b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 


0 0 


c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 


0 0 


d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 


di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 


Totale rivalutazioni 0 0 


19) Svalutazioni:   


a) Di partecipazioni 0 0 


b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 


0 0 


c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 


0 0 


d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 


di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 


Totale svalutazioni 0 0 


Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 112.369 -318.033 


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


Imposte correnti 67.136 25.972 


Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 


Imposte differite e anticipate 0 0 


Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 


0 0 


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


67.136 25.972 


21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 45.233 -344.005 


  
 
 
 


  


RENDICONTO FINANZIARIO  
(FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 


  


 
Esercizio  
Corrente 


Esercizio  
Precedente 


A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   


Utile (perdita) dell'esercizio 45.233  (344.005) 


Imposte sul reddito 67.136  25.972  


Interessi passivi/(attivi) 108.769  295.751  
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(Dividendi) 0  0  


(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  


1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi 
e plus/minusvalenze da cessione 


221.138  (22.282) 


Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 


  


Accantonamenti ai fondi 36.279  29.105  


Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.060.342  1.262.857  


Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  


Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazioni monetarie 


0  0  


Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 8.633  229.501  


Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 


1.108.254  1.521.463  


2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.326.392  1.499.181  


Variazioni del capitale circolante netto   


Decremento/(Incremento) delle rimanenze (22.047) 0  


Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (156.784) (355.507) 


Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 155.960  (148.874) 


Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (2.324) (19.414) 


Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 50.458  (454) 


Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 231.803  (189.504) 


Totale variazioni del capitale circolante netto 257.066  (713.753) 


3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.586.458  785.428  


Altre rettifiche   


Interessi incassati/(pagati) (108.769) 0  


(Imposte sul reddito pagate) 0  0  


Dividendi incassati 0  0  


(Utilizzo dei fondi) (70.825) (420.987) 


Altri incassi/(pagamenti) 0  0  


Totale altre rettifiche (179.594) (420.987) 


Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.403.864  364.441  


B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   


Immobilizzazioni materiali   


(Investimenti) (19.308) (45.148) 


Disinvestimenti 0  0  


Immobilizzazioni immateriali   


(Investimenti) (1.462) 11.979  


Disinvestimenti 0  0  


Immobilizzazioni finanziarie   


(Investimenti) 0  (1.000) 


Disinvestimenti 0  0  


Attività finanziarie non immobilizzate   


(Investimenti) 0  0  


Disinvestimenti 0  0  


(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  


Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  


Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (20.770) (34.169) 


C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   


Mezzi di terzi   


Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 13.385  59.936  


Accensione finanziamenti 0  0  
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(Rimborso finanziamenti) (545.468) (551.322) 


Mezzi propri   


Aumento di capitale a pagamento 0  0  


(Rimborso di capitale) (375.998) 0  


Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  


(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  


Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (908.081) (491.386) 


Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 475.013  (161.114) 


Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  


Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   


Depositi bancari e postali 2.598.985  2.754.606  


Assegni 0  0  


Denaro e valori in cassa 5.467  10.960  


Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.604.452  2.765.566  


Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  


Disponibilità liquide a fine esercizio   


Depositi bancari e postali 3.060.704  2.598.985  


Assegni 0  0  


Denaro e valori in cassa 18.761  5.467  


Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.079.465  2.604.452  


Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 


 


PREMESSA 


Il presente bilancio chiuso al 31/12/2016, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 


rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal Decreto 


Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, integrato dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 


2003, n. 6 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e rappresenta in modo veritiero e corretto la 


situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio. Il presente bilancio 


è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione precedentemente esposta. 


Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 


2425 bis, 2425 ter del Codice Civile. I valori esposti sono espressi in unità di Euro. 


La nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis del Codice Civile. 


I valori esposti sono espressi in migliaia di Euro, se non diversamente specificato nel commento della 


rispettiva voce di bilancio. 


Le voci non espressamente riportate negli schemi si intendono a saldo zero, sia nel bilancio dell'esercizio in 


chiusura, sia in quello precedente. 


 


Principi contabili applicati dal 1 gennaio 2016 


Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 


2015, si è completato l'iter di recepimento della Direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la 


disciplina del Codice Civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in tema di 


bilancio consolidato. 


Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli 


esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.  


Il D.Lgs. 139/2015 prevede, in via generale, che le nuove disposizioni si applichino retrospettivamente sulla 


base di quanto previsto dall'OIC 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 


correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”) salvo nelle fattispecie dove è concessa 


la possibilità di avvalersi della facoltà di applicazione prospettica, come previsto dell'art. 12, co. 2 del D.Lgs. 


139/2015. 


Nel corso del 2016 si è concluso il processo di revisione, aggiornamento ed integrazione, da parte 


dell'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), dei principi contabili nazionali al fine di recepire le disposizioni 


contenute nel D.Lgs. 139/2015. 


I principali impatti derivano dalle seguenti modifiche: 


* Introduzione del rendiconto finanziario come schema obbligatorio di bilancio. Il contenuto del rendiconto 


finanziario è disciplinato dall'OIC 10. 


* Introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per la valutazione di talune tipologie 


di crediti, debiti e titoli di natura finanziaria a medio-lungo termine. 


La Società si è avvalsa della possibilità prevista dall'art. 12, co. 2 del D.Lgs. 139/2015 di applicazione 


prospettica, mantenendo invariati i criteri di valutazione per i crediti, debiti e titoli iscritti in bilancio 


antecedentemente al 1 gennaio 2016. 
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* Introduzione di un principio contabile dedicato (OIC 32) per definire i criteri di rilevazione, classificazione e 


valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value e le 


informazioni da presentare in nota integrativa, che ha integralmente sostituito le disposizioni di cui all'OIC 3. 


* Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla 


gestione. 


* Modifica delle modalità di determinazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. L'avviamento è 


ammortizzato in base alla vita utile, con un limite massimo di venti anni e, nei casi in cui non sia possibile 


stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.  


* Eliminazione, dallo schema di conto economico, della sezione straordinaria (voci E20/E21) e conseguente 


riattribuzione nella parte ordinaria per natura delle voci precedentemente classificate negli oneri e proventi 


straordinari. L'indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o 


incidenza eccezionali, se rilevanti, deve comunque essere mantenuta in nota integrativa. 


* Introduzione di voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico per la classificazione dei saldi 


verso le c.d. imprese sorelle ("imprese sottoposte al controllo delle controllanti"). 


 


I dati presentati nel rendiconto finanziario relativi al 2015 sono stati adattati per rispettare lo schema 


richiesto dall' OIC 10. 


 


Le poste di stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio 2015 impattate dalle modifiche agli schemi 


sopra riportati sono state opportunamente riclassificate . 


 


CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE 


Il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, 


interpretata ed integrata dai principi contabili elaborati e revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità 


("OIC") e, ove mancanti e non in contrasto, da quelli emanati dall'lnternational Accounting Standards Board 


("IASB"). 


 


Come previsto dagli art. 2423 e 2423 bis del Codice Civile, il bilancio d'esercizio è stato redatto nella 


prospettiva della continuazione dell'attività, secondo i principi generali della prudenza, della competenza e 


della rilevanza, nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza dell'operazione o del contratto. 


I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 


disposizioni del Codice Civile e sono principalmente contenuti nell'art. 2426. 


 


Vengono di seguito illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio in 


commento. 


 


Immobilizzazioni immateriali 


Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 


produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 


ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 


Per i beni acquistati da terzi, il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo pagato, aumentato degli oneri 


accessori sostenuti fino alla data in cui il bene può essere utilizzato. 
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Nel caso di cespiti acquisiti mediante conferimento o incorporazione, il bene viene iscritto in bilancio al 


valore di apporto stabilito negli atti sulla base delle risultanze peritali. 


Per i beni realizzati in economia, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al 


bene, nonché i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, relativi al 


periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso. 


 


Immobilizzazioni materiali 


Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 


connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 


produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 


imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 


della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 


essere utilizzato. 


Per i beni acquistati da terzi, il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo pagato, aumentato degli oneri 


accessori sostenuti fino alla data in cui il bene può essere utilizzato. 


Nel caso di cespiti acquisiti mediante conferimento o incorporazione, il bene viene iscritto in bilancio al 


valore di apporto stabilito negli atti sulla base delle risultanze peritali. 


Per i beni costruiti in economia, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene, 


nonché i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, relativi al periodo 


di fabbricazione e fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso. 


I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. 


I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative, inclusi i costi di manutenzione straordinaria, così 


come i costi per migliorie su beni di terzi separabili dai beni stessi, che producono un aumento significativo 


e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile, rientrano 


tra i costi capitalizzabili e sono imputati ad incremento del valore dei beni cui si riferiscono, nei limiti del 


valore recuperabile del bene stesso. 


Il valore dei cespiti comprende i costi derivanti dall'esercizio di opzioni di riscatto di beni precedentemente 


posseduti in leasing. 


 


Immobilizzazioni finanziarie ed attività finanziarie non immobilizzate 


Partecipazioni 


Rappresentano investimenti nel capitale di altre imprese e consistono in partecipazioni in imprese 


controllate e collegate, così come definite dall'art. 2359 del Codice Civile, nonché da partecipazioni in 


imprese controllanti, in imprese sottoposte al controllo delle controllanti ed in altre imprese. 


Esse sono valutate con il criterio del costo, rappresentato dal prezzo di acquisto, dalle somme versate per 


la sottoscrizione o dal valore attribuito ai beni conferiti, comprensivi di oneri accessori. 


Le partecipazioni, qualora destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, sono iscritte in 


bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. 


Le partecipazioni sono sottoposte a verifica al fine di accertare le condizioni economico-patrimoniali delle 


società partecipate. Tali analisi sono determinate essenzialmente sulla base dei patrimoni netti delle 


partecipate desumibili dall'ultimo bilancio redatto secondo i principi contabili italiani.  
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Se dal confronto tra il costo e la corrispondente frazione di patrimonio netto emerge una perdita durevole di 


valore viene effettuata la svalutazione; di norma il costo viene ridotto nel caso in cui le partecipate abbiano 


conseguito perdite o abbiano altrimenti manifestato perdite nel loro valore e non siano prevedibili 


nell'immediato futuro utili o altri favorevoli eventi di entità tale da assorbire le perdite.  


Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che ne hanno 


determinato la svalutazione effettuata. 


Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto 


e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 


 


Crediti finanziari 


Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 


costo ammortizzato e all'attualizzazione dei crediti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 


applicazione prospettica, ai sensi dell'art. 12, comma 2 di tale decreto. 


 


Pertanto, i crediti finanziari iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 


gennaio 2016 risultano iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato in presenza di perdite durevoli di 


valore. Se in esercizi successivi le ragioni che avevano portato alla svalutazione vengono meno, il valore 


viene ripristinato fino a concorrenza di quello originario. 


 


I crediti finanziari iscritti in bilancio a partire dal 1 gennaio 2016 sono valutati al costo ammortizzato, 


tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 


I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 


nominale a scadenza, sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse 


effettivo lungo la durata attesa del credito. 


Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti quando la sua osservanza abbia effetti 


irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 


 


Rimanenze 


Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 


acquisiti e sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presumibile realizzo 


desumibile dall'andamento del mercato. 


Il costo di acquisto comprende gli oneri accessori e gli altri costi direttamente attribuibili ai beni acquistati ed 


è rettificato da sconti e abbuoni. Il costo di produzione comprende i costi direttamente attribuibili e la quota 


ragionevolmente imputabile dei costi indiretti di produzione, sostenuti nelle varie fasi di trasformazione 


industriale, tenendo conto della normale capacità produttiva della società. 


In particolare, i metodi di determinazione del costo delle diverse tipologie di rimanenze sono i seguenti: il 


magazzino delle materie prime, sussidiarie e di consumo è valutato con il metodo LIFO. 


 


Crediti 


Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 


costo ammortizzato e all'attualizzazione dei crediti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 
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applicazione prospettica, ai sensi dell'art. 12, co. 2 di tale Decreto. 


Pertanto i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016 


risultano iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore 


nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione su crediti, portate in bilancio a diretta 


diminuzione delle voci cui si riferiscono. 


 


I crediti iscritti in bilancio partire dal 1 gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo 


ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 


Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli 


sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 


I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 


nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse 


effettivo lungo la durata attesa del credito. 


Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti quando la sua osservanza abbia effetti 


irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 


 


I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. L'ammontare del fondo 


svalutazione è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza" sia all'entità del 


rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 


all'esperienza del passato.  


L'accantonamento considera anche i seguenti aspetti: 


*per i crediti assistiti da garanzie, l'ammontare tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie 


*per i crediti assicurati l'ammontare si limita alla quota non coperta da assicurazione solo se vi è la 


ragionevole certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo. 


 


Disponibilità liquide 


Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri: 


* i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo 


crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, 


normalmente, coincide con il valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo 


stimato valore netto di realizzo; 


* il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale; 


* le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. 


 


Ratei e risconti 


I ratei ed i risconti sono determinati per definire la corretta competenza dei costi e dei ricavi cui si 


riferiscono. 


I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell'accertamento di costi e di ricavi di competenza 


dell'esercizio per i quali non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie  


di crediti e debiti. 


I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di costi e di ricavi non imputabili al risultato economico 


dell'esercizio relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria di 
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crediti e debiti. 


I criteri di misurazione adottati costituiscono l'applicazione del generale principio di correlazione dei costi e 


dei ricavi in ragione di esercizio. 


I ratei attivi pluriennali sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo. Eventuali perdite di valore sono 


state rilevate a conto economico nella voce B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e 


delle disponibilità liquide. 


Per i risconti attivi pluriennali la società valuta il futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se tale 


beneficio è inferiore rispetto alla quota riscontata tale differenza è rilevata a conto economico nella voce 


B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 


  


Fondi per rischi ed oneri 


I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 


verificarsi è solo probabile.  


I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 


dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 


Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 


passata e di ogni elemento utile a disposizione. 


In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 


accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 


l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 


 


Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 


Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 


indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 


contratto, al momento della cessazione del rapporto. 


L’accantonamento dell’anno viene determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo 


adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 


 


Fondi per imposte, anche differite 


Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 


le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 


l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 


Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite 


derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono 


transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.  


Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di 


distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, 


sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti 


di tassabilità. 


 


Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 


vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 


chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 


 


Debiti 


Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 


costo ammortizzato e all'attualizzazione dei debiti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 


applicazione prospettica, ai sensi dell'art. 12, co. 2 di tale Decreto. 


 


Pertanto i debiti sorti antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016 sono iscritti 


in bilancio al loro valore nominale. 


I debiti in bilancio a partire dal 1 gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo 


ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 


Il valore di rilevazione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli 


sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito. 


I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 


nominale a scadenza, sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse 


effettivo lungo la durata attesa del debito. 


Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti quando la sua osservanza abbia effetti 


irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 


 


I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi 


alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero 


quando la prestazione è stata effettuata. 


 


I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di 


beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. Per i debiti 


finanziari, generalmente, tale momento coincide con l'erogazione dei finanziamenti. 


 


Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 


Nelle apposite tabelle della nota integrativa vengono evidenziati accadimenti gestionali che, pur non 


influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico, al momento della loro iscrizione, 


potrebbero tuttavia produrre effetti in un tempo successivo. Tali elementi sono iscritti al loro valore nominale 


o dell'effettivo impegno.  


 


Valori in valuta 


Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 


dell'esercizio. 


Le attività e passività non monetarie (immobilizzazioni, rimanenze, risconti attivi e passivi, etc) in valuta 


sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data dell'acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura 


dell'esercizio, in presenza di una riduzione ritenuta durevole di valore. 
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Ricavi 


I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono 


contabilizzati al netto delle poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni, premi, nonché delle imposte 


direttamente connesse alla vendita e di eventuali variazioni di stima. In particolare: 


* i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio dei rischi sulla proprietà che 


generalmente coincide con la spedizione o l'arrivo a destinazione; 


* i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell'ultimazione dei servizi o in modo 


continuativo nella misura in cui le connesse prestazioni sono state eseguite nel corso dell'esercizio. 


 


Contributi 


I contributi sono contabilizzati nel momento in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli. 


I contributi in conto esercizio sono iscritti in applicazione del principio della competenza economica. 


 


Costi 


I costi e le spese vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati al netto delle 


poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché di eventuali variazioni di stima. In particolare: 


* le spese per l'acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente al 


momento del trasferimento della proprietà, che generalmente coincide con la consegna o spedizione dei 


beni, ed alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi periodici; 


* le spese di pubblicità e promozione sono imputate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute; 


 


Dividendi 


I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da parte della società 


partecipata. 


 


Proventi e oneri finanziari 


Vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con 


l'attività finanziaria dell'impresa, secondo il principio della competenza. 


Gli utili e le perdite derivanti dalla conversione delle poste in valuta sono rispettivamente accreditati e 


addebitati al Conto Economico alla voce C.17 bis Utile e perdite su cambi. 


In particolare se dall'adeguamento ai cambi in vigore a fine esercizio delle poste in valuta emerge un utile 


netto, tale importo è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino all'effettivo realizzo. 


 


Imposte 


Imposte sul reddito 


Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate, nel rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 


917/1986 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 446/1997 in base all’onere di competenza dell’esercizio. Il 


debito rilevato nel passivo dello Stato Patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati, dei crediti 


d’imposta e delle ritenute subite. 
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Imposte anticipate e differite 


Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori contabili di attività e 


passività applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee 


presumibilmente si riverseranno, secondo la normativa fiscale vigente alla data del presente bilancio. Le 


imposte anticipate e differite sono imputate effettuando calcoli separati ai fini IRES e IRAP.  


Ai sensi dell'OIC 25 vengono inoltre iscritte imposte differite attive a fronte del beneficio fiscale connesso a 


perdite riportabili a nuovo, qualora siano verificati specifici requisiti di recuperabilità. 


Le imposte differite passive non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il debito insorga. 


Le imposte differite attive sono rilevate solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 


attività per imposte anticipate includono le imposte differite attive, laddove non compensabili, per natura e 


scadenza, con le imposte differite passive. 


 


Strumenti finanziari derivati 


Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o 


al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione 


al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono 


valutati in base al prezzo d’acquisto. 


L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 


immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella 


specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri. 


I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di 


patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico. 


Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value 


edge) sono rilevate in conto economico. 


 


INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  


ATTIVO 


 


Le voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 


aziendale. 


I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice 


Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento. 


Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile 


stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una 


rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del 


Codice Civile. 


 
CREDITI VERSO SOCI 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  
IMMOBILIZZAZIONI 
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Immobilizzazioni immateriali 


Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 14.525 (Euro 20.224 nel precedente esercizio). 


 
Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, 


evidenziandone distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti 


alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 


  


 
Costi di impianto e 


di ampliamento 


Diritti di brevetto 
industriale e diritti 


di utilizzazione 
delle opere 


dell'ingegno 


Altre 
immobilizzazioni 


immateriali 


Totale 
immobilizzazioni 


immateriali 


Valore di inizio esercizio     


Costo 14.463  140.411  236.330  391.204  


Rivalutazioni 0  0  0  0  


Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 


6.035  132.047  232.898  370.980  


Svalutazioni 0  0  0  0  


Valore di bilancio 8.428  8.364  3.432  20.224  


Variazioni nell'esercizio     


Incrementi per acquisizioni 1.462  0  0  1.462  


Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 


0  0  0  0  


Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 


0  0  0  0  


Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 


0  0  0  0  


Ammortamento dell'esercizio 3.185  2.832  1.144  7.161  


Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 


0  0  0  0  


Altre variazioni 0  0  0  0  


Totale variazioni -1.723  -2.832  -1.144  -5.699  


Valore di fine esercizio     


Costo 15.925  140.411  236.330  392.666  


Rivalutazioni 0  0  0  0  


Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 


9.220  134.879  234.042  378.141  


Svalutazioni 0  0  0  0  


Valore di bilancio 6.705  5.532  2.288  14.525  


 
Le immobilizzazioni immateriali hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta 


di Euro -5.699 così ripartita: 


Costi di impianto e ampliamento: Euro -1.723; 


Costi di sviluppo: Euro 0; 


Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: -2.832; 


Concessioni, licenze, marchi e diritti e simili: Euro 0; 


Avviamento: Euro 0; 


Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0; 


Altre immobilizzazioni immateriali: Euro -1.144. 
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Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari. 


Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 


La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 2.288 è così composta:  


 Descrizione 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazioni 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


 Oneri pluriennali da ammortizzare 3.432  -1.144  2.288  


Totale  3.432  -1.144  2.288  


 
Composizione dei “Costi di impianto e ampliamento” e dei “Costi di sviluppo” 


In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei 


seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo. 


Composizione dei Costi di impianto e ampliamento  


 Descrizione 
Valore di 


inizio 
esercizio 


Incrementi 
dell'esercizio 


Ammortame
nti 


dell'esercizio 


Altri 
decrementi 


Totale 
variazioni 


Valore di fine 
esercizio 


 Modifiche statutarie 8.428  1.462  3.185  0  -1.723  6.705  


Totale  8.428  1.462  3.185  0  -1.723  6.705  


 


Composizione dei Costi di sviluppo 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 


Il costo delle immobilizzazioni immateriali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo 


conto della residua possibilità di utilizzazione del bene. 


Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono calcolati in maniera sistematica a quote costanti  


e concretamente applicando le seguenti aliquote: 


 
Valore residuo al 


31/12/2016 
Aliquota di 


ammortamento 
Ammortamenti 


dell’esercizio 2016 


Spese modifica statuto (B.I.1) 6.705 20,00% 3.185 


Software (B.I.3) 5.532 20,00% 2.832 


Oneri pluriennali da ammortizzare (B.I.7) 2.288 20,00% 1.144 


TOTALE 14.525  7.161 


 


Si precisa infine che le immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni per perdite durevoli, non 


essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile OIC n. 9, inferiore al valore netto 


iscritto in contabilità e che esse non hanno mai subito, neanche in esercizi precedenti, rivalutazioni derivanti 


da Leggi speciali. 


 
Immobilizzazioni materiali 


Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 37.928.115 (Euro 38.961.988 nel precedente esercizio). 


 
Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, 


evidenziandone distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti 


alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 


  
 Terreni e Impianti e Attrezzature Altre Totale 
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fabbricati macchinario industriali e 
commerciali 


immobilizzazioni 
materiali 


Immobilizzazioni 
materiali 


Valore di inizio 
esercizio 


     


Costo 60.904.262  11.631.617  38.557  291.553  72.865.989  


Rivalutazioni 0  0  0  0  0  


Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 


22.270.448  11.354.470  29.698  249.385  33.904.001  


Svalutazioni 0  0  0  0  0  


Valore di bilancio 38.633.814  277.147  8.859  42.168  38.961.988  


Variazioni 
nell'esercizio 


     


Incrementi per 
acquisizioni 


3.000  6.680  280  9.348  19.308  


Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 


0  0  0  0  0  


Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 


0  0  0  0  0  


Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 


0  0  0  0  0  


Ammortamento 
dell'esercizio 


974.735  61.983  1.737  14.726  1.053.181  


Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 


0  0  0  0  0  


Altre variazioni 0  0  0  0  0  


Totale variazioni -971.735  -55.303  -1.457  -5.378  -1.033.873  


Valore di fine 
esercizio 


     


Costo 60.907.262  11.638.297  38.837  300.901  72.885.297  


Rivalutazioni 0  0  0  0  0  


Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 


23.245.183  11.416.453  31.435  264.111  34.957.182  


Svalutazioni 0  0  0  0  0  


Valore di bilancio 37.662.079  221.844  7.402  36.790  37.928.115  


 
Le immobilizzazioni materiali hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta di 


Euro -1.033.873 così ripartita: 


Terreni e fabbricati: Euro -971.735; 


Impianti e macchinari: Euro -55.303; 


Attrezzature industriali e commerciali: Euro -1.457; 


Altri beni materiali: Euro -5.378; 


Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0. 


 
Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari 


Composizione della voce “Altri beni” 


La voce "Altri beni" pari a Euro 36.790 è così composta:  


 Descrizione Valore di inizio Variazioni Valore di fine 
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esercizio nell’esercizio esercizio 


 Macchine d'ufficio elettroniche 14.368  -2.842  11.526  


 Autovetture 6.420  -2.568  3.852  


 Telefoni mobili 107  -107  0  


 Mobili e arredi 14.371  -3.272  11.099  


 Elaboratori 609  -609  0  


 Altri beni materiali 1.781  -398  1.383  


 Stampanti  2.237  2.933  5.170  


 Registratori di cassa 525  -150  375  


 Macchine ordinarie d'ufficio 1.750  1.635  3.385  


Totale  42.168  -5.378  36.790  


 


Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta 


Non sussistono. 


Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto) 


Non sussistono. 


 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 


Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo 


conto della residua possibilità di utilizzazione del bene, anche su cespiti temporaneamente non utilizzati. 


L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. I terreni 


non sono oggetto di ammortamento.  


I beni di valore esiguo, in considerazione del loro rapido rinnovo, sono ammortizzati nell'esercizio di 


acquisizione. 


Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati in maniera sistematica a quote costanti  e 


concretamente applicando le seguenti aliquote, ridotte del 50% in caso di acquisizione nel corso 


dell'esercizio: 


 
Valore residuo al 


31/12/2016 
Aliquota di 


ammortamento 
Ammortamenti 


dell’esercizio 2016 


Terreni (B.II.1) 8.328.244 ZERO ZERO 


Fabbricati (B.II.1) 29.833.835 1,88% 974.735 


Impianti elettrici (B.II.2) 11.661 7,50% 2.273 


Impianti di refrigerazione (B.II.2) 23.058 7,50% 9.542 


Impianti d'allarme (B.II.2) 1.388 15,00% 113 


Impianti generici (B.II.2) 12.840 7,50% 5.077 


Impianti speciali di comunicazione (B.II.2) 285 20,00% 190 


Impianti idrici e antincendio (B.II.2) 21.424 7,50% 4.935 


Sistema informatico (B.II.2) 15.544 20,00% 7.000 


Impianti di condizionamento (B.II.2) 27.354 7,50% 4.693 


Impianti di video sorveglianza (B.II.2) 36.906 7,50% 15.345 


Segnaletica verticale e orizzontale (B.II.2) 71.384 10,00% 12.815 


Attrezzature varie (B.II.3) 7.402 15,00% 1.737 


Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.4) 11.526 20,00% 6.128 


Mobili e arredi (B.II.4) 11.099 10,00% 3.272 


Elaboratori (B.II.4) 0 20,00% 609 


Stampanti (B.II.4) 5.170 20,00% 937 
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Altri beni materiali (B.II.4) 1.383 15,00% 398 


Registratori di cassa (B.II.4) 375 25,00% 150 


Autovetture (B.II.4) 3.852 25,00% 2.569 


Attrezzature e arredi bar (B.II.4) 0 15,00% 0 


Macchine ordinarie d'ufficio (B.II.4) 3.385 12,00 557 


Telefonia mobile (B.II.4) 0 20,00% 160 


Immobilizzazioni in corso e acconti (B.II.5) 0 ZERO 0 


TOTALE 37.925.115  1.053.181 


 


Si precisa infine che le immobilizzazioni materiali non hanno subito variazioni per perdite durevoli, non 


essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile O.I.C. n. 9, inferiore al valore netto 


iscritto in contabilità e che esse non hanno mai subito, neanche in esercizi precedenti, rivalutazioni derivanti 


da Leggi speciali. 


 
Operazioni di locazione finanziaria 


Con riferimento all'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha in essere alcun 


contratto di locazione finanziaria. 


 


Immobilizzazioni finanziarie 


 
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 


Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 4.475 (Euro 4.475 nel 


precedente esercizio). 


Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0  (Euro 0 nel precedente 


esercizio). 


Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0 (Euro 


0 nel precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 
Partecipazioni 


in altre imprese 
Totale 


Partecipazioni 


Valore di inizio esercizio   


Costo 4.475  4.475  


Rivalutazioni 0  0  


Svalutazioni 0  0  


Valore di bilancio 4.475  4.475  


Variazioni nell'esercizio   


Incrementi per acquisizioni 0  0  


Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 


0  0  


Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio) 


0  0  


Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 


0  0  


Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 


0  0  


Altre variazioni 0  0  
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Totale variazioni 0  0  


Valore di fine esercizio   


Costo 4.475  4.475  


Rivalutazioni 0  0  


Svalutazioni 0  0  


Valore di bilancio 4.475  4.475  


 
Crediti immobilizzati 


Nel bilancio in commento non figurano crediti iscritti tra le Immobilizzazioni finanziarie. 


  
Partecipazioni in imprese controllate  


Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la Società non detiene partecipazioni in 


imprese controllate. 


 
Partecipazioni in imprese collegate 


Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la Società non detiene partecipazioni in 


imprese collegate. 


 
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 


Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 


figurano crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 


l'acquirente di retrocessione a termine. 


  
Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 


Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 


figurano iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al fair value. 


  
 Valore contabile Fair Value 


Partecipazioni in altre imprese 4.475  4.475  


    


 Descrizione Valore contabile Fair Value 


 Consorzio INFOMERCATI 3.475  3.475  


 ITALMERCATI Rete d’imprese 1.000  1.000  


Totale  4.475  4.475  


       


 
ATTIVO CIRCOLANTE 


L'attivo circolante dell'esercizio in commento ammonta a complessivi Euro 3.952.006 (Euro 3.316.766 nel 


precedente esercizio) e risulta così composto:  


Rimanenze: Euro 22.047; 


Crediti: Euro 850.494; 


Attività finanziarie non immobilizzate: Euro 0; 


Disponibilità liquide: Euro  3.079.465. 
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Rimanenze 


Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 22.047 (Euro 0 nel precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 


0  22.047  22.047  


Totale rimanenze 0  22.047  22.047  


 
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 


connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 


ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 


conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 


deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 


Le rimanenze sono relative a materie prime e nello specifico a gasolio utilizzato per alimentare i gruppi 


elettrogeni di emergenza installati presso il Centro. 


 
Crediti 


I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 850.494 (Euro 712.314 nel precedente esercizio). 


La composizione è così rappresentata:  


 
Esigibili entro 


l'esercizio 
successivo 


Esigibili oltre 
l'esercizio 


Valore nominale 
totale 


(Fondi 
rischi/svalutazion


i) 
Valore netto 


Verso clienti 1.188.930  0  1.188.930  340.368  848.562  


Verso imprese 
controllate 


0  0  0  0  0  


Verso imprese 
collegate 


0  0  0  0  0  


Verso controllanti 0  0  0  0  0  


Verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 


0  0  0  0  0  


Crediti tributari 0  0  0   0  


Imposte 
anticipate 


  0   0  


Verso altri 172  1.760  1.932  0  1.932  


Totale 1.189.102  1.760  1.190.862  340.368  850.494  


  


Tutti i crediti hanno scadenze brevi (inferiori a 12 mesi) e sono sostanzialmente privi di costi di transazione. 


Ricorrendone le condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 242, comma 4, del Codice Civile, si 


precisa che la Società si è avvalsa della semplificazione prevista dall' OIC 15, secondo la quale il criterio del 


costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai crediti con scadenza 


inferiore ai 12 mesi o nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le 


commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 


rilievo. 
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Crediti - Distinzione per scadenza 


Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 


comma 1 numero 6 del codice civile: 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Quota 
scadente entro 


l'esercizio 


Quota 
scadente oltre 


l'esercizio 


Di cui di durata 
residua 


superiore a 5 
anni 


Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 


700.411  148.151  848.562  848.562  0  0  


Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 


7.188  -7.188  0  0  0  0  


Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 


4.715  -2.783  1.932  1.732  200  0  


Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 


712.314  138.180  850.494  850.294  200  0  


 
Crediti - Ripartizione per area geografica 


Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 


area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 


  
 Totale    


Area geografica  Italia UE Extra-UE 


Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 


848.562  848.562  0  0  


Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 


1.932  1.932  0  0  


Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 


850.494  850.494  0  0  


 
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 


Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 


figurano crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 


retrocessione a termine. 


  
Attività finanziarie 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  
Partecipazioni in imprese controllate  


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  
Partecipazioni in imprese collegate 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 
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Disponibilità liquide 


Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 3.079.465 (Euro 2.604.452 nel 


precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Depositi bancari e postali 2.598.985  461.719  3.060.704  


Denaro e altri valori in cassa 5.467  13.294  18.761  


Totale disponibilità liquide 2.604.452  475.013  3.079.465  


 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 


I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 136.125 (Euro  133.801 nel precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Ratei attivi 10  406  416  


Risconti attivi 133.791  1.918  135.709  


Totale ratei e risconti attivi 133.801  2.324  136.125  


 
Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 


composizione delle voci "Ratei e risconti attivi". 


Composizione dei ratei attivi:  


 Descrizione Importo 


 Ratei attivi su interessi 416  


Totale  416  


 


Composizione dei risconti attivi:  


 Descrizione Importo 


 
Risconti attivi su polizze 
assicurative 


92.287  


 Risconti attivi gestionali 7.580  


 Risconti attivi pluriennali su mutui 33.949  


 Risconti attivi pluriennali gestionali 1.893 


Totale  135.709  


  


 
Oneri finanziari capitalizzati  


Con riferimento all'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non figurano 


oneri finanziari capitalizzati. 


 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 


Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983si precisa che le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte nel 


presente bilancio non hanno subito alcuna rivalutazione monetaria e/o economica. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  


PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 


 


Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine; i criteri di valutazione di ciascun elemento del 


passivo sono conformi a quelli previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali di 


riferimento. 


Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile 


stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una 


rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del 


Codice Civile. 


 
PATRIMONIO NETTO 


Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 33.852.510 (Euro 34.183.275 nel 


precedente esercizio). 


 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 


poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce "Altre riserve": 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Attribuzione di 


dividendi 
Altre 


destinazioni 
Incrementi 


Capitale 34.781.167  0  0  0  


Altre riserve     


Riserva da riduzione capitale 
sociale 


0  0  0  54.403  


Varie altre riserve -1  0  0  2  


Totale altre riserve -1  0  0  54.405  


Utili (perdite) portati a nuovo -253.886  0  0  0  


Utile (perdita) dell'esercizio -344.005  0  344.005  0  


Totale Patrimonio netto 34.183.275  0  344.005  54.405  


  


 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 


d'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Capitale 430.403  0   34.350.764  


Altre riserve     


Riserva da riduzione capitale 
sociale 


0  0   54.403  


Varie altre riserve 0  0   1  


Totale altre riserve 0  0   54.404  


Utili (perdite) portati a nuovo 344.005  0   -597.891  


Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  45.233  45.233  


Totale Patrimonio netto 774.408  0  45.233  33.852.510  


  
 Descrizione Importo 


 Riserva arrotondamento Euro 1  


Totale  1  
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 


movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Attribuzione di 


dividendi 
Altre 


destinazioni 
Incrementi 


Capitale 34.781.167  0  0  0  


Versamenti a copertura perdite 445.714  0  0  0  


Varie altre riserve -1  0  0  0  


Totale altre riserve 445.713  0  0  0  


Utili (perdite) portati a nuovo 0  0  -253.886  0  


Utile (perdita) dell'esercizio -699.600  0  253.886  445.714  


Totale Patrimonio netto 34.527.280  0  0  0  


 


 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 


d'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Capitale 0  0   34.781.167  


Altre riserve     


Versamenti a copertura perdite 445.714  0   0  


Varie altre riserve 0  0   -1  


Totale altre riserve 445.714  0   -1  


Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -253.886  


Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -344.005  -344.005  


Totale Patrimonio netto 445.714  0  -344.005  34.183.275  
 


 
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 


Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 


specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 


distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 


sottostanti: 


 


 Importo 
Origine/ 
natura 


Possibilità di 
utilizzazione 


Quota 
disponibile 


Riepilogo delle 
utilizzazioni 


effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 


copertura 
perdite 


Riepilogo delle 
utilizzazioni 


effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 


Capitale 34.350.764  
Riserva di 
capitale 


 0  17.861.461  430.403  


Altre riserve       


Versamenti a 
copertura perdite 


0    0  445.714  0  


Riserva da riduzione 
capitale sociale 


54.403  
Riserva di 
capitale 


B 54.403  0  0  


Varie altre riserve 1  
Riserva di 
capitale 


=== 0  0  0  


Totale altre riserve 54.404    54.403  445.714  0  


Totale 34.405.168    54.403  18.307.175  430.403  


Quota non distribuibile    6.705    


Residua quota 
distribuibile 


   47.698    
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Legenda: 
A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 


  


 Descrizione Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazioni 


Quota 
disponibile 


Riepilogo 
delle 


utilizzazioni 
effettuate nei 


tre 
precedenti 


esercizi: per 
copertura 


perdite 


Riepilogo 
delle 


utilizzazioni 
effettuate nei 


tre 
precedenti 


esercizi: per 
altre ragioni 


 


 
Riserva 
arrotondamento 
Euro 


1  Riserva di capitale === 0  0  0   


Totale  1        


Legenda:  
A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 


 
Per quanto attiene al riepilogo delle utilizzazioni del Capitale sociale effettuate nei tre precedenti 


esercizi, per altre ragioni, si precisa che l’importo di Euro 430.403 è relativo alla riduzione del capitale 


sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 22 dicembre 2015 (divenuta eseguibile il 


14 aprile 2016) a seguito della cessazione della partecipazione della Provincia di Torino ai sensi dell'art. 1, 


commi 569 e 569bis della Legge 147/2013. 


 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  
A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto, in relazione alla natura fiscale di tali poste, si 


segnala che la Riserva da riduzione del capitale sociale ha natura di riserva di capitale ai sensi dell’art. 


47 comma 5 del DPR 917/86. 


In ordine al Capitale sociale, si segnala che l’intero ammontare di Euro 34.350.764 ha natura di riserva di 


capitale ai sensi dell’art. 47 comma 5 del DPR 917/86 e che non sono presenti riserve in sospensione 


d'imposta. 


 
Riserve di rivalutazione 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  
FONDI PER RISCHI ED ONERI 


I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 264.829 (Euro 334.929 nel 


precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 


Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 


Fondo per 
imposte anche 


differite 


Strumenti 
finanziari 


derivati passivi 
Altri fondi 


Totale fondi per 
rischi e oneri 


Valore di inizio esercizio 0  0  0  334.929  334.929  


Variazioni nell'esercizio      


Utilizzo nell'esercizio 0  0  0  5.402 5.402  


Altre variazioni 0  0  0  -64.698  -64.698  


Totale variazioni 0  0  0  -70.100  -70.100  
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Valore di fine esercizio 0  0  0  264.829  264.829  


 
La voce altri accantonamenti ricomprende i fondi stanziati a copertura degli eventuali rischi e oneri derivanti 


da vertenze legali (Euro 240.000) e inadempimenti contrattuali (Euro 24.829). 


Gli accantonamenti per controversie legali e oneri accessori riflettono la valutazione prudenziale, 


effettuata sulla base degli elementi valutativi a disposizione, delle potenziali passività sussistenti per effetto 


di controversie attualmente in corso, nonché di altri oneri di varia natura aventi manifestazione futura certa o 


probabile. 


La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente: 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Consistenza inziale 423.551 -147.941 275.610 


Accantonamenti dell’esercizio 0 0 0 


Utilizzi dell’esercizio -147.941 112.331 0 


Adeguamento di stima 0 0 -35.610 


Valore di fine esercizio 275.610 -35.610 240.000 


 
Nell'esercizio in commento, la consistenza del fondo è stato oggetto di revisione della stima e rilasciato per 


Euro 35.610 a seguito delle comunicazioni pervenute da parte dei comuni di Rivoli e Grugliasco ed agli 


aggiornamenti in essi contenuti in ordine al contenzioso connesso agli espropri eseguiti per la costruzione 


del Centro Agro Alimentare in esecuzione dell’accordo di programma. 


 


In ragione del deterioramento complessivo del contesto economico e della crisi che ha colpito l’Italia ed 


anche le aziende operanti nel settore ortofrutticolo, nel corso dell’esercizio 2011, è stato operato uno 


specifico accantonamento al fondo rischi inadempienze contrattuali con specifico riferimento ai contratti 


di locazione relativamente ai quali, per alcuni di essi, la società non ha ricevuto la polizza fideiussoria a 


garanzia. 


In considerazione dei rischi connessi ad una potenziale morosità dei soggetti interessati è stato quindi 


appostato un fondo atto a coprire gli oneri derivanti dalle potenziali perdite derivanti dalla impossibilità di 


CAAT di rivalersi nei confronti delle controparti escutendo la polizza fideiussoria. 


La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente: 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Consistenza inziale 57.690 -22.871 34.819 


Accantonamenti dell’esercizio 4.605 -4.605 0 


Utilizzi dell’esercizio -7.986 7.986 0 


Adeguamento di stima -19.490 9.501 -9.989 


Valore di fine esercizio 34.819 -9.989 24.830 


 


Nel precedente esercizio 2015 era stato operato un apposito accantonamento al fondo per oneri futuri 


denominato "oneri da accertamenti imposte locali". 


Nel mese di gennaio 2016, il Comune di Grugliasco aveva notificato alla società un avviso di accertamento 


per omesso versamento ICI dell'anno 2009 sul taluni terreni di proprietà. 
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Avverso il predetto avviso di accertamento è stato proposto reclamo verso l'Ente impositore e Ricorso alla 


competente commissione Tributaria Provinciale di Torino. 


Nelle more della trattazione del ricorso il Comune di Grugliasco ha sgravato integralmente somme 


emergenti dall’avviso di accertamento e il contenzioso è quindi terminato per cessata materia del 


contendere. 


Il fondo è stato quindi parzialmente utilizzato e per la differenza è stato rilasciato. A fine esercizio l’importo 


del fondo in commento risulta essere quindi pari zero.  


La movimentazione è stata la seguente: 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Consistenza inziale 0 24.500 24.500 


Accantonamenti dell’esercizio 24.500 -24.500 0 


Utilizzi dell’esercizio 0 -5.402 -5.402 


Adeguamento di stima 0 -19.098 -19.098 


Valore di fine esercizio 24.500 -24.500 0 


 


Il saldo degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri al 31/12/2016 è ritenuto congruo per la copertura 


dei rischi e degli oneri per i quali sono stati stanziati. 


  
TFR 


Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 


273.024 (Euro 237.470 nel precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 


Trattamento di 
fine rapporto di 


lavoro 
subordinato 


Valore di inizio esercizio 237.470  


Variazioni nell'esercizio  


Accantonamento nell'esercizio 36.279  


Utilizzo nell'esercizio 725  


Totale variazioni 35.554  


Valore di fine esercizio 273.024  


 
DEBITI 


I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 7.561.420 (Euro 7.648.575 nel precedente 


esercizio). 


La composizione delle singole voci è così rappresentata:  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazioni 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Obbligazioni 0  0  0  


Obbligazioni convertibili 0  0  0  


Debiti verso soci per 
finanziamenti 


0  0  0  


Debiti verso banche 5.300.000  -532.083  4.767.917  
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Debiti verso altri finanziatori 0  0  0  


Acconti 0  0  0  


Debiti verso fornitori 1.073.163  155.960  1.229.123  


Debiti rappresentati da titoli di 
credito 


0  0  0  


Debiti verso imprese controllate 0  0  0  


Debiti verso imprese collegate 0  0  0  


Debiti verso controllanti 0  0  0  


Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 


0  0  0  


Debiti tributari 65.262  19.026  84.288  


Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 


41.962  -496  41.466  


Altri debiti 1.168.188  270.438  1.438.626  


Totale 7.648.575  -87.155  7.561.420  


 


Tutti i debiti, ad eccezione del mutuo bancario, hanno scadenze brevi (inferiori a 12 mesi) e sono 


sostanzialmente privi di costi di transazione. Ricorrendone le condizioni, conformemente a quanto previsto 


dall'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si precisa che la Società si è avvalsa della semplificazione 


prevista dall' OIC 19, secondo la quale il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione 


può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o nel caso di debiti con scadenza 


superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra 


valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 


 


La voce “altri debiti” risulta così composta: 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Debiti vs il personale 25.146 -3.637 21.509 


Debiti vs il personale per ratei 133.292 11.472 144.764 


Debiti vs amministratori 12.931 -437 12.494 


Debiti vs Comune di Grugliasco 67.246 -67.246 0 


Debiti vs Città Metropolitana di 
Torino 


0 376.000 376.000 


Debiti vs Informercati 0 16.689 16.689 


Debiti per depositi cauzionali 
conduttori (entro) 


60.053 -18.730 41.323 


Debiti per depositi cauzionali 
movimentatori (entro) 


42 23 65 


Debiti per depositi cauzionali 
conduttori (oltre) 


735.337 -6.144 729.193 


Debiti per depositi cauzionali 
movimentatori (oltre) 


61.900 -50.000 11.900 


Debiti vs Equitalia (riscossione 
sospesa) 


65.462 0 65.462 


Altri debiti diversi 6.779 12.448 19.227 


Valore di fine esercizio 1.168.188 270.438 1.438.626 
 


 
Debiti - Distinzione per scadenza 


Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
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comma 1 numero 6 del codice civile: 


 
 
 


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Quota 
scadente entro 


l'esercizio 


Quota 
scadente oltre 


l'esercizio 


Di cui di durata 
superiore a 5 


anni 


Debiti verso 
banche 


5.300.000  -532.083  4.767.917  545.469  4.222.448  1.592.966  


Debiti verso 
fornitori 


1.073.163  155.960  1.229.123  1.229.123  0  0  


Debiti tributari 65.262  19.026  84.288  84.288  0  0  


Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 


41.962  -496  41.466  41.466  0  0  


Altri debiti 1.168.188  270.438  1.438.626  697.532  741.094  0  


Totale debiti 7.648.575  -87.155  7.561.420  2.597.878  4.963.542  1.592.966  


 
Debiti - Ripartizione per area geografica 


Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 


2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 


  
 Totale    


Area geografica  Italia UE Extra-UE 


Debiti verso banche 4.767.917  4.767.917  0  0  


Debiti verso fornitori 1.229.123  1.229.123  0  0  


Debiti tributari 84.288  84.288  0  0  


Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 


41.466  41.466  0  0  


Altri debiti 1.438.626  1.438.626  0  0  


Debiti 7.561.420  7.561.420  0  0  


    
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 


Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 


dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 


  


 
Debiti assistiti 


da ipoteche 


Totale debiti 
assistiti da 


garanzie reali 


Debiti non 
assistiti da 


garanzie reali 
Totale 


Debiti verso banche 4.767.917  4.767.917  0  4.767.917  


Debiti verso fornitori 0  0  1.229.123  1.229.123  


Debiti tributari 0  0  84.288  84.288  


Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 


0  0  41.466  41.466  


Altri debiti 0  0  1.438.626  1.438.626  


Totale debiti 4.767.917  4.767.917  2.793.503  7.561.420  


 
I debiti verso banche sono relativi al mutuo fondiario stipulato in data 30 dicembre 2015 con la Banca di 


Credito Cooperativo di Cherasco S.C. per l'importo di Euro 5.300.000 in sostituzione dell'originario mutuo 
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ipotecario acceso per la costruzione del Centro.  


Il Predetto mutuo ipotecario è assistito da garanzia ipotecaria per l’importo di Euro 11.000.000 su parte dei 


terreni, e dei fabbricati di proprietà della società come meglio descritto nell'atto a rogito Notaio Riccardo 


CINQUE in Torino (repertorio 30.875 - raccolta 16.615 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 


3 il giorno 19.01.2016 al n. 907). 


  
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 


In riferimento all'art.2427, punto 6-ter Civile Civile, si precisa che nel bilancio in commento non figurano 


debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 


  
Finanziamenti effettuati dai soci 


Con riferimento all’art. 2427 n. 19bis c.c. si precisa che la società non ha ricevuto alcuna somma a titolo di 


finanziamento da parte dei soci. 


 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 


I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 83.463 (Euro 33.005 nel 


precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Ratei passivi 1.091  196  1.287  


Risconti passivi 31.914  50.262  82.176  


Totale ratei e risconti passivi 33.005  50.458  83.463  


 


Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 


composizione delle voci "Ratei e risconti passivi". 


Composizione dei ratei passivi:  


 Descrizione Importo 


 Ratei passivi gestionali 1.287  


Totale  1.287  


 


Composizione dei risconti passivi:   


 Descrizione Importo 


 
Risconti passivi su canoni di 
locazione 


32.222  


 
Risconti passivi cessione diritto 
di superficie 


49.954 


Totale  82.176 


  


 


INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 


 


Il Conto Economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 


- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema dell'articolo 2425 del Codice Civile; 
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- allocazione dei costi in base alla relativa natura; 


- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del bilancio d'esercizio. 


 
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 


  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 


seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 


  


 Categoria di attività 
Valore esercizio 


corrente 


 Ricavi da locazioni 4.613.900  


 Ricavi da accessi 1.178.515  


Totale  5.792.415  


 
La voce accoglie sostanzialmente i ricavi dell’attività derivante dalla locazione delle aree e dai corrispettivi 


incassati dall’emissione delle tessere di ingresso come di seguito dettagliato: 


 


Ricavi da locazioni 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Canoni di locazione uffici 102.587 -2.701 99.886 


Canoni di locazione stands 3.326.643 -52.617 3.274.026 


Canoni di locazione bar 125.446 0 125.446 


Canoni di locazione diversi 196.176 -2.624 193.552 


Canoni di locazione mag. di stoccaggio 428.083 -128.169 299.914 


Canoni di locazione edificio 06 est 249.156 0 249.156 


Canoni di locazione edificio 06 ovest 227.262 -64.382 162.880 


Canoni di locazione produttori stand 15 102.458 -5.662 96.796 


Canoni di locazione produttori stand 17b 33.324 0 33.324 


Canoni di locazione produttori 02 tenso 82.456 -3.536 78.920 


TOTALE 4.873.591 -259.691 4.613.900 


 
Ricavi da accessi 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Ingressi da misuratori fiscali 601.630 -4.665 596.965 


Tessere d'accesso acquirenti 236.036 -22.566 213.470 


Tessere d'accesso conferenti 56.679 1.393 58.072 


Tessere d'accesso trasportatori 81.169 4.448 85.617 


Tessere d'accesso movimentatori 35.897 -2.248 33.649 


Tessere d'accesso standisti 152.700 -14.006 138.694 


Tessere d'accesso fornitori servizi a pag. 3.457 -976 2.481 


Tessere d'accesso produttori 46.581 -3.053 43.528 


Tessere d'accesso locatari uffici e bar 4.236 1.803 6.039 


TOTALE 1.218.385 -39.870 1.178.515 
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 


seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 


  


 Area geografica 
Valore esercizio 


corrente 


 Italia 5.792.415  


 UE 0  


 Extra-UE 0  


Totale  5.792.415  


 
Altri ricavi e proventi 


Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 


1.510.630 (Euro 1.529.026 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Altri    


Proventi immobiliari 1.206.235  -94.393  1.111.842  


Rimborsi spese 106.324  48.786  155.110  


Rimborsi assicurativi 217  5.485  5.702  


Altri ricavi e proventi 216.250  21.726  237.976  


Totale altri 1.529.026  -18.396  1.510.630  


Totale altri ricavi e proventi 1.529.026  -18.396  1.510.630  


 


La voce accoglie i ricavi derivanti da rimborsi delle spese condominiali, i ricavi derivanti da servizi accessori, 


i riaddebiti vari, le sopravvenienze attive, le insussistenze del passivo ordinarie, gli adeguamenti di stima 


apportati ai fondi del passivo, e altri ricavi residuali.  


Il dettaglio delle voci Proventi immobiliari e Altri ricavi e proventi sono dettagliati nelle sottostanti tabelle. 


Proventi immobiliari 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Spese condominiali uffici 13.074 -1.377 11.697 


Spese condominiali stands 407.427 -11.136 396.291 


Spese condominiali bar/tabacchi 8.793 -1.499 7.294 


Spese condominiali magazzini 7/8/9 58.686 -13.473 45.213 


Spese condominiali edificio 06 est 56.389 -2.608 53.781 


Spese condominiali edificio 06 ovest 22.597 -14.413 8.184 


Spese condominiali produttori stand 15 20.270 -636 19.634 


Spese condominiali produttori stand 17b 6.124 -376 5.748 


Spese condominiali produttori 02 tenso 20.897 -1.613 19.284 


Recupero energia elettrica edificio 06 e 244.502 -46.106 198.396 


Recupero energia elettrica edificio 06 o 60.422 3.174 63.596 


Recupero sfrido energia termica 21.835 -10.704 11.131 


Contributo spese smaltimento rifiuti 150.000 0 150.000 


Contributo spese movimentatori 115.219 6.374 121.593 
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TOTALE 1.206.235 -94.393 1.111.842 


 


Altri ricavi e proventi 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Ricavi diversi 100.508 -54.338 46.170 


Sopravvenienze attive 115.743 76.062 191.805 


TOTALE 216.251 21.724 237.975 


 
Per quanto attiene al commento delle sopravvenienze attive si rimanda al paragrafo nella presente nota 


integrativa relativa ai proventi di entità o incidenza eccezionali. 


 
COSTI DELLA PRODUZIONE 


Relativamente ai costi della produzione si fornisce il dettaglio relativo alle voci ritenute maggiormente 


rilevanti. 


Spese per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 


Le spese per acquisti di materie prime, sussidiarie, di conumo e merci sono iscritte nei costi della 


produzione del conto economico per complessivi Euro 87.938 (Euro 89.141 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:   


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Materiali di consumo 21.741  5.921  27.662  


Materiali di produzione 26.980  -80  26.900  


Cancelleria 29.725  -6.310  23.415  


Carburanti e lubrificanti 3.246  -1.536  1.710  


Trasporti su acquisti 322  -197  125  


Altri 7.127  999  8.126  


Totale 89.141  -1.203  87.938  


 


Spese per servizi 


Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 


4.310.559 (Euro 4.362.148 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Trasporti 27  -27  0  


Lavorazioni esterne 1.578.732  -15.303  1.563.429  


Energia elettrica 645.409  -52.583  592.826  


Gas 113.957  4.486  118.443  


Acqua 5.272  26.172  31.444  


Spese di manutenzione e 
riparazione 


362.897  49.393  412.290  


Servizi e consulenze tecniche 1.132.874  -80.246  1.052.628  


Compensi agli amministratori 120.220  980  121.200  


Compensi a sindaci e revisori 38.000  200  38.200  


Spese e consulenze legali 111.274  49.449  160.723  


Consulenze fiscali, 18.607  2.773  21.380  
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amministrative e commerciali 


Spese telefoniche 16.534  7.361  23.895  


Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 


22.486  -14.720  7.766  


Assicurazioni 132.667  -1.227  131.440  


Spese di viaggio e trasferta 9.636  -7.504  2.132  


Altri 53.556  -20.793  32.763  


Totale 4.362.148  -51.589  4.310.559  


 


Per quanto attiene ai costi per servizi, ai fini di migliorare la lettura e la comprensione del bilancio, si 


precisano ulteriormente la composizione delle voci “lavorazioni esterne” e “servizi e consulenze 


tecniche”. 


 


Lavorazioni esterne 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Servizi di pulizia 38.466 -219 38.247 


Servizi di raccolta e 
smaltimento rifiuti 


1.540.266 -15.084 1.525.182 


Valore di fine esercizio 1.578.732 -15.303 1.563.429 


 


Servizi e consulenze tecniche 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Servizio di guardiania 513.979 -39.495 474.484 


Servizi di vigilanza 521.992 -107.513 414.479 


Servizio sgombero neve 21.199 -6.903 14.296 


Servizi in materia di analisi, 
igiene e sicurezza 


31.822 37.665 69.487 


Consulenze tecniche 43.882 36.000 79.882 


Valore di fine esercizio 1.132.874 -80.246 1.052.628 


 


Spese per godimento beni di terzi 


Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 


complessivi Euro 24.967 (Euro 26.145 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Affitti e locazioni 10.740  686  11.426  


Altri 15.405  -1.864  13.541  


Totale 26.145  -1.178  24.967  


 


Ammortamenti e svalutazioni 


Gli ammortamenti e le svalutazioni sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 


complessivi Euro 1.068.975 (Euro   1.492.358 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Amm. immobilizzazioni 
immateriali 


   


Amm. costi di impianto e 
ampliamento 


2.893  292  3.185  


Amm. diritti di brevetto e diritti 
di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 


3.152  -320  2.832  


Amm. altre immobilizzazioni 
immateriali 


1.144  0  1.144  


Totale amm.ti immobilizzazioni 
immateriali (a) 


7.189  -28  7.161  


Amm. immobilizzazioni materiali    


Amm. terreni e fabbricati 974.601  134  974.735  


Amm. impianti e macchinari 261.761  -199.778  61.983  


Amm. attrezzature 1.683  54  1.737  


Amm. altri beni materiali 17.623  -2.897  14.726  


Totale amm.ti immobilizzazioni 
materiali (b) 


1.255.668  -202.487  1.053.181  


Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni c) 


   


Svalutazione crediti attivo 
circolante e disponibilità liquide 


   


Svalutazione crediti attivo 
circolante 


229.501  -220.868  8.633  


Totale svalutazioni attivo 
circolante (d) 


229.501  -220.868  8.633  


Totale ammortamenti e 
svalutazioni 


1.492.358  -423.383  1.068.975  


 


Oneri diversi di gestione 


Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 


Euro 782.972 (Euro 857.552 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:   


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Imposte di bollo 4.436  -2.277  2.159  


IMU/TASI 715.478  -155.068  560.410  


Imposta di registro 55.946  -1.466  54.480  


Diritti camerali 1.114  -57  1.057  


Sopravvenienze e insussistenze 
passive 


49.204  88.240  137.444  


Altri oneri di gestione 31.374  -3.952  27.422  


Totale 857.552  -74.580  782.972  


 


Per quanto attiene agli oneri diversi di gestione, ai fini di migliorare la lettura e la comprensione del bilancio, 


si fornisce il dettaglio della composizione della voce “IMU/TASI”. 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


IMU 581.174 -125.708 455.466 


TASI 134.304 -29.360 104.944 
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Imposta di registro 715.478 -155.068 560.410 


 
Per quanto attiene al commento delle sopravvenienze passive si rimanda al paragrafo nella presente nota 


integrativa relativa ai costi di entità o incidenza eccezionali. 


 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 


Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è negativo per Euro -108.769 per effetto dell'eccedenza degli 


oneri finanziari (Euro 130.652) rispetto ai proventi oneri finanziari (Euro 21.883). 


  
Proventi da partecipazione 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che non sussistono 


proventi da partecipazione. 


  
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 


seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 


  


 
Interessi e altri 
oneri finanziari 


Debiti verso banche 129.195  


Altri 1.457  


Totale 130.652  


  
Utili e perdite su cambi 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


 
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 


riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali:  


  


 Voce di ricavo Importo Natura 


 Sopravvenienze attive 23.098  Provento straordinario rilevazione rimanenze iniziali 


 Sopravvenienze attive 19.098  Provento straordinario rilascio fondo accertamento IMU 


 Sopravvenienze attive 9.989  Provento straordinario rilascio fondo inadempienze contrattuali 


 Sopravvenienze attive 35.610  Provento straordinario rilascio fondo vertenze legali 


 Sopravvenienze attive 85.330  Provento straordinario da vertenza giudiziaria 


Totale  173.125   


 
 


 
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 


riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: 


  


 Voce di costo Importo Natura 


 Sopravvenienze passive 86.386  Onere straordinario vertenza fornitore idrico 2012-2016 
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 Sopravvenienze passive 22.869  Onere straordinario vertenza smaltimento acque 2012-2016 


 Sopravvenienze passive 16.889  Vertenza Info mercati 2014-2015 


Totale  126.144   


 


 


 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 


La composizione delle singole voci è così rappresentata:  


 Imposte correnti 
Imposte relative a 


esercizi 
precedenti 


Imposte differite 
Imposte 


anticipate 


Proventi (oneri) 
da adesione al 


regime 
consolidato 


fiscale/trasparenz
a fiscale 


IRES 30.527  0  0  0   


IRAP 36.609  0  0  0   


Totale 67.136  0  0  0  0  


 


Con riferimento all'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile, si precisa che nell'esercizio in 


commento si sono registrate differenze di imponibili tassabili o deducibili in successivi esercizi atte a 


generare fiscalità anticipata. 


Tuttavia, non essendo ragionevolmente certi i tempi del loro riassorbimento, conformemente a quanto 


operato nei precedenti esercizi, gli effetti della fiscalità differita non è stata prudentemente rilevata nel 


presente bilancio. 


Parimenti, con rifermento alle perdite fiscali, l'Organo amministrativo aveva ritenuto di non iscrivere attività 


per imposte anticipate ritenendo che non sussistesse la ragionevole certezza che dette perdite fiscali 


potessero essere riassorbite negli esercizi futuri entro i termini quinquennali di utilizzo. 


In aderenza con le scelte operate nei precedenti esercizi, nonostante la soppressione dei limiti temporali di 


riporto delle perdite pregresse previsto dal novellato articolo 84 del TUIR, l'Organo amministrativo ha 


ritenuto prudenzialmente di non iscrivere nel presente bilancio attività per imposte anticipate IRES derivanti 


dalle perdite fiscali pregresse. 


A solo scopo illustrativo si evidenzia che l'iscrizione della fiscalità differita sulle differenze temporanee 


deducibili e sulle perdite fiscali maturate dalla società al 31.12.2016 avrebbe determinato un effetto positivo 


sul risultato dell'esercizio pari ad Euro 772.550 (perdite fiscali nette illimitatamente riportabili al 31.12.2016 


Euro 2.619.708 x 24% IRES = Euro 628.730 + differenze temporanee deducibili al 31.12.2016 Euro 


599.252 x 24% IRES = Euro 143.820). 


     


 Descrizione 


Importo al 
termine 


dell' 
esercizio 


precedente 


Variazione 
verificatasi 


nell' 
esercizio 


Importo al 
termine 


dell' 
esercizio 


Aliquota 
IRES 


Effetto 
fiscale 
IRES 


Aliquota 
IRAP 


Effetto 
fiscale 
IRAP 


 
Fondo svalutazione 
crediti tassato 


332.011  2.412  334.423  24,00  80.262  3,90  0  


 
Fondo rischi vertenze 
legali tassato 


300.110  -60.110  240.000  24,00  57.600  3,90  0  


 
Fondo rischi 
inadempienze 


34.819  -9.990  24.829  24,00  5.959  3,90  0  
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contrattuali 


 


 


 


 
Esercizio corrente 


- Ammontare 
Esercizio corrente 
- Aliquota fiscale 


Esercizio 
precedente -  
Ammontare 


Esercizio 
precedente - 


Aliquota fiscale 


Perdite fiscali:     


 dell'esercizio 0   120.750   


 di esercizi precedenti 2.619.708   2.942.995   


Totale perdite fiscali 2.619.708   3.063.745   


Perdite fiscali a nuovo recuperabili 
con ragionevole certezza 


0  24,00  0  27,50  


 


ALTRE INFORMAZIONI 


  
Dati sull’occupazione 


Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 


numero 15 del codice civile: 


  


 Numero medio 


Dirigenti 1  


Impiegati 9  


Totale Dipendenti 10  


 


Compensi agli organi sociali 


Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 


2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 


  
 Amministratori Sindaci 


Compensi 105.883  31.200  


Anticipazioni 0  0  


Crediti 0  0  


Impegni assunti per loro conto 
per effetto di garanzie prestate 


0  0  


 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 


Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 


revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 


  
 Valore 


Revisione legale dei conti annuali 7.000  


Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o 
alla società di revisione 


7.000  
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Categorie di azioni emesse dalla società 


Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 


azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 


nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 


  


 Descrizione 
Consistenza 


iniziale, 
numero 


Consistenza 
iniziale, 
valore 


nominale 


Azioni 
sottoscritte 


nell'esercizio
, numero 


Azioni 
sottoscritte 


nell'esercizio
, valore 


nominale 


Consistenza 
finale, 


numero 


Consistenza 
finale, valore 


nominale 


 Azioni ordinarie 68.198.366  34.781.166  -843.927  -430.402  67.354.439  34.350.764  


Totale  68.198.366  34.781.166  -843.927  -430.402  67.354.439  34.350.764  


 
A seguito della cessazione della partecipazione della Provincia di Torino ai sensi dell'art. 1, commi 569 e 


569bis della Legge 147/2013, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in data 22 dicembre 2015 


ha deliberato: 


"1) di rimborsare alla cessata Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) la somma complessiva 


di Euro 376.000,00; 


2) di prendere atto della conseguente riduzione del capitale sociale da Euro 34.781.166,66 ad Euro 


34.350.763,89 e così per Euro 430.402,77 mediante annullamento delle corrispondenti numero 843.927 


azioni detenute dalla cessata Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino); con eseguibilità 


subordinata al decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente 


decisione, ed in quanto nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione della presente deliberazione nel 


Registro delle Imprese abbia fatto opposizione nel termine medesimo; ...." 


La deliberazione inerente la riduzione del capitale sociale è stata iscritta al Registro delle imprese in data 15 


gennaio 2016 ed ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, del Codice Civile, e decorsi i termini di legge in 


assenza di opposizioni dei creditori, è divenuta eseguibile in data dal 14 aprile 2016. 


 
Titoli emessi dalla società 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni 


di godimento e alle obbligazioni convertibili, si precisa che la società non ha emesso titoli diversi dalle azioni 


ordinarie. 


 
Strumenti finanziari 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente agli 


strumenti finanziari, si precisa che la società non emesso titoli diversi dalle azioni ordinarie. 


 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 


riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 


  
 Importo 


Impegni 31.233  


Garanzie 11.000.000  


di cui reali 11.000.000  
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Impegni 


Tra gli impegni (Euro 31.233) sono stati iscritti i valori dei beni di terzi presenti presso la società e l'importo 


corrisponde al valore attribuito ai beni noleggiati (fotocopiatrice, telefoni etc.); 


Garanzie  


Le garanzie rilasciate dalla società (Euro 11.000.000) si riferiscono all'ipoteca di primo grado rilasciato 


all'istituto di credito mutante già commentata nel paragrafo "Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali". 


  
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 20, del Codice Civile si precisa che non 


sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 21, del Codice Civile si precisa che non 


sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 


  
Operazioni con parti correlate 


La Società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 1 


numero 22-bis del codice civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. 


  
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 


Con riferimento all’art. 2427 n. 22-ter del Codice Civile, si dà atto che non esistono accordi non risultanti 


dallo Stato Patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e 


finanziaria, nonché sul risultato economico della Società. 


  
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 


Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si precisa che non sono intervenuti fatti 


di rilievo successivamente alla chiusura dell'esercizio. 


Per le informazioni attinenti la gestione dell'esercizio 2016 e la sua prevedibile evoluzione si rimanda a 


quanto esposto nella Relazione degli amministratori sulla gestione. 


  
Strumenti finanziari derivati 


Con riferimento all’art. 2427 bis, comma 1, punto 1  del Codice Civile, si dà atto che non sono presenti 


strumenti finanziari derivati. 


  
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 


2497 bis del Codice Civile 


La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 


 
Destinazione del risultato d'esercizio 


Il bilancio al 31 dicembre 2016, che l'organo amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, si 


chiude con un utile di Euro 45.233. 


Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 


d’esercizio come segue: 


 * 5% alla Riserva legale, arrotondato a Euro 2.262; 
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 * il residuo ammontare a parziale copertura delle perdite portate a nuovo per Euro 42.971. 


 
Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 


La società non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso. 


 
* * * 


Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e Rendiconto 


Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 


nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 


 


Per il Consiglio di Amministrazione 


      Il Presidente  Geom. Giuliano MANOLINO 


 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 
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 CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.C.P.A.  


 


Relazione sulla Gestione al 31/12/2016  
 
 


Dati Anagrafici  
Sede in  GRUGLIASCO  
Codice Fiscale  05841010019  
Numero Rea  TORINO739122  
P.I.  05841010019  
Capitale Sociale Euro  34.350.763,89      i.v.    


Forma Giuridica 
 SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI  


Settore di attività prevalente (ATECO)  829930 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 


 no 


Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 


   


Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    


 
 
 
 
 
 


Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Signori Azionisti, 


 


il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 


rileva un utile pari a complessivi Euro 45.233. 


A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a Euro 67.136 al risultato prima delle 


imposte pari a Euro 112.369. 


Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinando allocando accantonamenti nella seguente 


misura: 


• Euro 1.060.342 ai fondi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali; 


• Euro 8.633 al fondo svalutazione crediti; 


• Euro 36.279 al fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato. 


 


Il pareggio di bilancio conseguito per l’esercizio 2016 rappresenta un risultato estremamente importante che, 


per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, non è mai stato raggiunto prima e neppure 


presso la vecchia sede mercatale del MOI e che riscontra l’importante lavoro svolto dalla società nel corso 


degli anni ed in paricolar modo nell’ultimo triennio. 


 


La relazione accompagnatoria del bilancio dell’esercizio 2016, formato dai prospetti numerici di Stato 


Patrimoniale, di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, costituisce 


un’integrazione dei dati e delle notizie richiamati nella predetta nota integrativa, mirata ad una analisi fedele, 


equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento, nonché del risultato della gestione, 


con la descrizione dei rischi e delle incertezze a cui la società è esposta. L’analisi è coerente con l’entità e la 


complessità degli affari della Vostra società e favorisce la comprensione dell’andamento e del risultato della 


gestione nonché degli indicatori finanziari di risultato. 


 


SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 


Il Centro Agro Alimentare di Torino è una delle più moderne strutture del panorama nazionale per quanto 


riguarda la commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; al suo interno vi si trovano insediate 


importanti realtà imprenditoriali, specializzate nella commercializzazione e in alcuni casi anche nella 


trasformazione dei prodotti ortofrutticoli all’ingrosso. 


Il CAAT, realizzato con le risorse messe a disposizione della Legge 41/1986 e dai Soci Pubblici tra cui spicca il 


Comune di Torino, insieme ad altri tredici impianti simili dislocati in altre regioni d’Italia, rappresenta ancora 


oggi, nonostante il perdurare della forte crisi economica del Paese, la più valida risposta logistica al sistema 


distributivo delle merci che transitano presso i mercati italiani avendo superato i vincoli strutturali che 


caratterizzavano le vecchie aree mercatali progettate quasi ovunque tra gli anni 1920 e 1940. 


Le principali attività che quotidianamente vengono svolte nelle aree del Centro riguardano operazioni di 


approvvigionamento, di stoccaggio, di trasformazione e infine di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.  


Quotidianamente il CAAT diventa il luogo di incontro tra i commercianti grossisti e i produttori insediati 


all’interno della struttura mercatale presso le aree dedicate alla commercializzazione. 
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Le varie tipologie di clienti vanno dai commercianti (grossisti e al dettaglio) piemontesi e delle regioni limitrofe 


(Valle d’Aosta e Liguria) alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), che effettua importanti acquisti di 


“completamento” gamma rispetto a quelli che effettua in produzione, fino ai commercianti dei 46 mercati rionali 


della Città di Torino e provincia. 


Oltre a ciò CAAT gestisce le forniture per l’esportazione su alcune aree del sud della Francia. 


Il CAAT dunque, tramite gli operatori grossisti e gli altri operatori che ogni giorno svolgono la loro attività presso 


il Centro, fornisce quotidianamente tutta la città di Torino, il Piemonte, la Valle d’Aosta, parte della Liguria e 


invia notevoli quantitativi di prodotto presso importanti importatori d’oltralpe grazie anche alla presenza, 


all’interno della struttura, di più società di trasporto che fanno base logistica presso il Centro Agro Alimentare. 


Ogni notte si può assistere ad un’intensa attività di contrattazione svolta tra coloro che mettono in vendita i 


prodotti ed i soggetti intenzionati ad acquistarli. 


Questa pratica consente ai soggetti interessati di trovare il giusto equilibrio tra qualità/quantità della merce 


negoziata e il prezzo che, come per le Azioni di Borsa, viene determinato dall’incontro tra la domanda e l’offerta 


per cui tende continuamente a modificarsi, tanto che l’Ente Gestore CAAT produce quotidianamente un listino 


dei prezzi trattati. 


Mediamente il CAAT viene raggiunto ogni giorno da circa 3000/3500 clienti-grossisti e da circa 700/800 tra 


furgoni, camion e tir divisi tra clientela fornitrice e clientela acquirente. Il numero medio di accessi/mese si 


attesta in circa 62.500 unità. 


CAAT è quindi un polo di attrazione per produttori e distributori in quanto nel Centro: 


*si concentrano in tempi brevissimi grandi quantitativi di merce; 


*si concentrano le attività di verifica degli organismi preposti al controllo della qualità organolettica dei prodotti 


trattati e venduti e dei controlli annonari; 


*si garantisce la trasparenza nella definizione giornaliera dei prezzi come reale momento di incontro tra 


domanda ed offerta; 


*si garantisce grande velocità di carico e scarico dei prodotti compravenduti. 


 


L’attività mercatale  


Nel corso dell’esercizio 2016 nel mercato ortofrutticolo di Torino sono state movimentate derrate per 


complessivi 5.035.200 quintali, con una leggera diminuzione di 132.363 quintali rispetto al precedente 


esercizio 2015 (5.167.563 quintali), così ripartiti:  


frutta fresca 1.809.090 quintali 


frutta secca 46.030 quintali 


agrumi 923.480 quintali 


ortaggi 2.256.600 quintali 


Nella tabella e nel grafico che seguono vengono riportate la serie storiche delle merci movimentate nel centro 


nel corso dell’esercizio 2016 e nei 5 anni precedenti. 


I dati sono reperiti attraverso la compilazione spontanea di appositi documenti predisposti dall’Ente Gestore e 


consegnati per la redazione ai titolari delle imprese di commercializzazione.  


In merito ai dati complessivi non vengono compresi in essi i quantitativi di merci movimentate dai produttori 


agricoli in quanto le aziende essendo medio-piccole non sono dotate di sistemi informatici tali da poter fornire 


un dato accurato.  
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Dall’analisi dell’andamento della commercializzazione delle merci si rileva un leggero incremento del dato 


rispetto all’anno precedente. 


 


DERRATE COMMERCIALIZZATE NEL MERCATO (IN QUINTALI) 


Tipologia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Frutta Secca 50.321 38.353 35.402 35.150 36.098 46.030 


Agrumi 701.937 687.829 902.859 887.570 920.645 923.480 


Frutta fresca 1.537.611 1.520.437 1.799.108 1.786.520 1.834.550 1.809.090 


Ortaggi 2.829.657 2.856.248 2.330.363 2.314.050 2.376.270 2.256.600 


Totali 5.119.526 5.102.867 5.067.732 5.023.290 5.167.563 5.035.200 
 


Nel grafico a istogrammi che segue vengono rappresentate le dinamiche e le grandezze espresse nella 


tabella di cui sopra. 


 


 


I rapporti che CAAT intrattiene con l’utenza del mercato sono strettamente connessi al suo ruolo di Ente 


Gestore del Centro e di responsabile dell’attuazione del Regolamento di Centro. 


Il Consiglio di Amministrazione di CAAT e la Direzione Generale sono intervenuti nel corso dell’esercizio 


introducendo una nuova e stringente regolamentazione che, colpendo duramente i responsabili di 


comportamenti inadeguati nei confronti delle norme sul lavoro, ha inevitabilmente elevato la tensione nei 


rapporti tra le parti. 


In particolare la Direzione Generale, intrattenendo nel tempo stretti rapporti con l’Ispettorato del Lavoro, il 


Comando dei Carabinieri e la DIGOS ha effettivamente promosso un più costante controllo del territorio da 


parte degli Enti preposti esercitato in vari controlli interforze presso la struttura mercatale. 


Questo aspetto ha inevitabilmente contributo ad innalzare la tensione ed in particolare quella dei Grossisti che 


ha notevolmente inasprito i rapporti nei confronti dell’Ente Gestore. 
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Questo inasprimento dei rapporti si è inevitabilmente trasferito anche all’interno del Consiglio di 


Amministrazione. Ciò non di meno, seppur attraverso un dialogo decisamente più complesso rispetto al 


passato, la Presidenza e i rappresentanti delle categorie presenti al CAAT nominati in Consiglio hanno operato 


nell’intento di generare effetti positivi sul sistema cercando soluzioni, nel limite del possibile, condivise. 


Continua a perdurare una costante tensione tra i Rappresentanti degli Operatori e l’Ente Gestore a fronte 


dell’attuazione del Business Plan, il duro contrasto attuato dall’Ente Gestore contro il lavoro nero e grigio e lo 


scarico di rifiuti prodotti dalle imprese insediate al di fuori del Mercato, ovvero presso le proprie piattaforme 


esterne, che generano ulteriori intollerabili costi a carico dell’Ente Gestore volto alla ricerca del pareggio di 


Bilancio. 


L’Ente Gestore ha comunque proseguito l’azione intrapresa e nonostante il duro contrasto mosso da alcuni 


interlocutori prosegue nella propria azione volta a riportare la situazione alla normalità. L’auspicio è che, prima 


possibile, superati gli attacchi all’Ente Gestore in alcuni casi anche a livello personale e le inevitabili 


controdeduzioni, si possa riprendere un dialogo con l’APGO, peraltro mai interrotto direttamente con le imprese 


grossiste insediate. 


Circa le prospettive di mercato, tenendo conto di quanto testè prima citato sulla complessa crisi economica 


della Nazione pare evidente che sia la struttura mercatale che le imprese insediate stiano ancora risentendo di 


tale situazione. 


Circa la presenza dell’utenza, anch’essa pare in difficoltà e ben lontana dal superamento della crisi o 


dell’auspicabile aumento dei consumi. Ciò si evince sia dalla prudenziale politica degli acquisti, volta 


principalmente ad evitare ogni rischio di invenduto piuttosto che a generare offerta, sia dal fatto che l’utenza 


continua a preferire il pagamento di un accesso giornaliero rispetto alle più economiche tessere semestrali 


oppure annuali. 


Circa il pur lieve incremento di ricavi questo va circoscritto ad un diverso e più rigoroso filtro e controllo degli 


accessi rispetto al passato. Tutto ciò ha comportato per CAAT un grosso investimento nella qualità e nel 


numero delle risorse umane utilizzate. 


Anche il Centro Agro Alimentare risente di questa situazione giacchè da alcuni anni si è registrato un calo 


strutturale dei consumi alimentari.  


Peraltro la tendenza riscontrata sul Centro Agro Alimentare di Torino risulta sostanzialmente in linea con la 


tendenza nazionale registrata presso i mercati e centri agro alimentari delle altre Regioni d’Italia. 


RICAVI DERIVANTI DA TESSERE D'ACCESSO 
         Tipologia 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 


Ingressi da misuratori 
fiscali 


292.399 33,1% 326.292 35,8% 601.630 49,4% 596.965 50,7% 


Tessere d'accesso 
acquirenti 


246.389 27,9% 238.904 26,2% 236.036 19,4% 213.470 18,1% 


Tessere d'accesso 
conferenti 


45.890 5,2% 44.690 4,9% 56.679 4,7% 58.072 4,9% 


Tessere d'accesso 
trasportatori 


67.226 7,6% 68.417 7,5% 81.170 6,7% 85.617 7,3% 


Tessere d'accesso 
movimentatori 


36.850 4,2% 40.698 4,5% 35.896 2,9% 33.649 2,9% 


Tessere d'accesso 
standisti 


143.572 16,3% 141.248 15,5% 152.700 12,5% 138.694 11,8% 


Tessere d'accesso 
fornitori servizi a 
pagamento 


3.736 0,4% 3.405 0,4% 3.456 0,3% 2.481 0,2% 


Tessere d'accesso 
produttori 


40.240 4,6% 42.069 4,6% 46.581 3,8% 43.528 3,7% 
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Tessere d'accesso 
locatari uffici e bar 


6.186 0,7% 4.837 0,5% 4.236 0,3% 6.039 0,5% 


TOTALE RICAVI DA 
TESSERE 
D'ACCESSO 


882.488 100% 910.560 100% 1.218.384 100% 1.178.515 100% 


         Variazione rispetto all'esercizio 
precedente  


28.072 3,2% 307.824 33,8% -39.869 -3,3% 


Variazione rispetto all'esercizio 2013 
  


28.072 3,1% 304.604 38,1% 296.027 32,5% 


 


Nel grafico a istogrammi che segue vengono rappresentate le dinamiche e le grandezze espresse nella tabella 


di cui sopra. 


 


 


La locazione degli spazi del Centro Agro Alimentare rappresenta la principale voce di ricavo della società. La 


situazione delle locazioni dell’esercizio 2016 viene di seguito brevemente descritta. 


In generale, gli spazi destinati ad attività produttive nell’esercizio 2016 risultano avere elevati livelli di 


saturazione. 


Un operatore ha richiesto il ridimensionamento degli spazi locati ad uso stoccaggio e lavorazione e vi si sta 


procedendo.  


Al contempo in altri casi si è proceduto a consegnare nuovi e più grandi magazzini a utenti che pur nella crisi 


economica stanno investendo e crescono. 


Ad oggi l’unica area del Centro in cui risultano ancora disponibili ampi spazi da locare è la palazzina ad uso 


uffici/direzionale (Edificio 11).  


Detta circostanza è ascrivibile alla grande abbondanza di offerta di questa tipologia di locali in ambito 


provinciale e locale e all’ulteriore inasprimento della crisi economica già presente negli anni precedenti. 


Si stanno valutando diverse ed ulteriori modalità di offerta di tali aree, anche tramite differenti interlocutori ma 


allo stato non è possibile prevedere incrementi di ricavi da dette aree. Peraltro si è più volte offerta l’area anche 
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alle Istituzioni Socie con auspicio di ricollocare alcuni uffci pubblici presso il CAAT a prezzi estremamente 


favorevoli pur non ottenendo risposta alcuna. 


Ulteriormente si sottolinea la presenza di altre aree del Centro quali la “area Ristoro” e la “ex borsa merci” che, 


come noto, nate da un progetto specifico per un determinato tipo particolare di utilizzo, risultano ad oggi 


difficilmente collocabili sul mercato a meno di importanti investimenti di riconversione o parzializzazione da 


parte dei potenziali conduttori interessati, difficilissimi da individuare in momenti come questi.  


Si segnala altresì che tra gli spazi disponibili sono inoltre presenti due locali attrezzati ad uso “banca”. Anche in 


questo casa bisogna prendere atto del ridimensionamento del numero di sportelli attuato dal Sistema Bancario 


che preferisce inserire casse continue e bancomat solo se sono garantiti determinati volumi di gestito, 


lasciando la consulenza alle imprese nelle filiali attrezzate all’esterno della struttura. 


I magazzini dell’Edificio 07 risultano in gran parte locati, ad eccezione degli spazi prima condotti da due società 


oggetto di procedure concorsuali e di un magazzino ad uso ricarica mezzi elettrici restituito da un 


movimentatore che non opera più in mercato (già assegnato a seguito di procedura, in corso di 


perfezionamento).  


Anche l’Edificio 06 est è anch’esso in gran parte locato, salvo per le aree oggetto del rilascio in corso.  


L’Edificio 06 ovest (lato ovest) è sostanzialmente locato quasi per intero, nell’edificio 06 ovest (lato est) si è 


insediato nuovo conduttore oltre a quello già presente. 


Per quanto attiene l’Edificio 01 (edificio principale del Mercato), l’unica eccezione alla piena occupazione è 


rappresentata dallo stand di vendita 6ab (già riassegnato a seguito di procedura, in corso di perfezionamento 


alla quale hanno partecipato, nell’intento di vederselo assegnare, tre imprese grossiste che hanno manifestato 


il bisogno di aumentare i propri spazi commerciali di vendita). 


All’interno dell’Ed. 01 è inoltre stato locato uno spazio destinato ad uso preparazione e vendita di prodotti da 


forno (laboratorio artigianale: pane, pizza al taglio e dolci), ad attività diverse da quelle di BAR – Ristoro e 


senza licenza di somministrazione. 


Nell’Edificio 05, oltre ai grossisti ancora insediati, sono stati locati alcuni locali ad uso magazzino e picking. 


Nella struttura residuano alcuni locali liberi, ad oggi in parte utilizzati per esigenze di stoccaggio di materiali da 


parte di CAAT, in attesa di un’eventuale locazione annuale, vengono messi a disposizione degli imprenditori 


del mercato quando, per via di loro particolari esigenze di ritiro e concentrazione di merci della produzione, 


sono costretti ad effettuare stoccaggio temporaneo.  


L’Edificio 08 risulta locato da un’azienda operante nel settore della ricarica dei mezzi elettrici. In detta area è 


stato assegnato un ufficio che viene utilizzato dal Sindacato per le proprie riunioni tenute con il personale delle 


imprese di movimentazione. Tale richiesta è pervenuta direttamente dal Comune di Torino. 


Nel complesso nel corso dell’esercizio 2016, la società ha realizzato ricavi derivanti dalla gestione e locazione 


delle aree del centro per complessivi Euro 5.725.742 di cui Euro 4.613.900 derivanti da canoni di locazione ed 


Euro 1.111.842 derivanti dal riaddebito delle spese condominiali e di gestione del centro.  


Detti proventi attivi sono stati iscritti rispettivamente alla voce A.1 ed A.5 del Conto Economico al 31 dicembre 


2016 come dettagliato nella nota integrativa. 


Nel precedente esercizio 2015 la società aveva registrato ricavi da locazioni per Euro 4.873.591 e ricavi per 


riaddebito spese condominiali per Euro 1.206.235. 


RICAVI DA LOCAZIONI 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 


Canoni di locazione uffici 102.587 99.886 -2.701 


Canoni di locazione stands 3.326.643 3.274.026 -52.617 
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Canoni di locazione bar 125.446 125.446 0 


Canoni di locazione diversi 196.176 193.552 -2.624 


Canoni di locazione mag. di stoccaggio 428.083 299.914 -128.169 


Canoni di locazione edificio 06 est 249.156 249.156 0 


Canoni di locazione edificio 06 ovest 227.262 162.880 -64.382 


Canoni di locazione produttori stand 15 102.458 96.796 -5.662 


Canoni di locazione produttori stand 17b 33.324 33.324 0 


Canoni di locazione produttori 02 tenso 82.456 78.920 -3.536 


TOTALE 4.873.591 4.613.900 -259.691 


 


RICAVI DA RIMBORSI SPESE 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 


Spese condominiali uffici 13.074 11.697 -1.377 


Spese condominiali stands 407.427 396.291 -11.136 


Spese condominiali bar/tabacchi 8.793 7.294 -1.499 


Spese condominiali magazzini 7/8/9 58.686 45.213 -13.473 


Spese condominiali edificio 06 est 56.389 53.781 -2.608 


Spese condominiali edificio 06 ovest 22.597 8.184 -14.413 


Spese condominiali produttori stand 15 20.270 19.634 -636 


Spese condominiali produttori stand 17b 6.124 5.748 -376 


Spese condominiali produttori 02 tenso 20.897 19.284 -1.613 


Recupero energia elettrica edificio 06 e 244.502 198.396 -46.106 


Recupero energia elettrica edificio 06 o 60.422 63.596 3.174 


Recupero sfrido energia termica 21.835 11.131 -10.704 


Contributo spese smaltimento rifiuti 150.000 150.000 0 


Contributo spese movimentatori 115.219 121.593 6.374 


TOTALE 1.206.235 1.111.842 -94.393 


 


Si segnala che, anche nel corso dell’esercizio in commento, a seguito delle implementazioni degli assi di 


intervento previsti nel Business Plan 2014-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 


2014, sono stati operati riaddebiti alle aziende conduttrici di spazi presso il Centro per Euro 11.131 (quale 


“sfrido” derivante dalla dispersione termica dell’anello di riscaldamento), alle aziende di movimentazione per 


Euro 121.593 (quale corrispettivo forfettario finalizzato alla copertura dei costi dei servizi generali di cui 


fruiscono) ed agli operatori grossisti e agli altri conduttori del centro per Euro 150.000 (quale corrispettivo 


destinato alla parziale copertura dei costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti direttamente dalle attività 


insediate). 


In ordine a detto ultimo riaddebito, sono proseguite le contestazioni che verranno meglio evidenziate nel 


successivo paragrafo relativo al contenzioso. 


 


Investimenti ed adeguamenti funzionali delle strutture 


Al fine di mantenere in efficienza le strutture e gli impianti e di consentire la corretta fruizione degli spazi da 


parte degli operatori la società, nel corso dell’esercizio in commento, CAAT ha operato investimenti in beni 


materiali e immateriali per complessivi Euro 20.770, relativamente ai quali se ne fornisce il dettaglio distinto 


in base alla natura: 


Investimenti in immobilizzazioni immateriali Euro 1.462: 


 Costi di impianto e ampliamento Euro 1.462; 
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Investimenti in immobilizzazioni materiali Euro 19.308: 


 Migliorie su fabbricati Euro 3.000; 


 Impianti generici Euro 3.700; 


 Impianti d’allarme Euro 1.500; 


 Sistema informatico Euro 1.000; 


 Impianti di riscaldamento/condizionamento Euro 480; 


 Attrezzature Euro 280; 


 Macchine d’ufficio elettroniche Euro 3.285; 


 Stampanti Euro 3.870; 


 Macchine ordinarie d’ufficio 2.193. 


Per meglio comprendere le grandezze sopra sinteticamente esposte e le relative movimentazioni si rimanda 


a quanto esposto nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ed ai commenti alle voci esposte nella 


Nota Integrativa. 


Nel corso dell’esercizio 2016 è inoltre proseguita l’attenzione dell’Ente Gestore CAAT per il rispetto ed il 


miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dal D. Lgs. 


81/2008, sia attraverso l’analisi degli attuali sistemi presenti presso il Centro (mediante consulenze 


professionali specialistiche), sia attraverso la realizzazione di interventi di messa a norma o di miglioramento 


delle strutture esistenti. 


 


RAPPORTI CON INFOMERCATI, MERCATI ASSOCIATI E ITALMERCATI 


Il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato in data 25/10/2016 lo scioglimento del Consorzio 


Infomercati. E’ stata concordata con lo stesso una modifica statutaria che ha consentito la messa in 


liquidazione del Consorzio medesimo, pur in assenza di un intervento legislativo. In particolare il percorso 


amministrativo sopra menzionato è stato possibile grazie ad un’integrazione dello Statuto consortile. La Corte 


dei Conti, nel registrare il decreto ministeriale di approvazione del Nuovo Statuto di Infomercati ha richiamato 


l’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Consorzio nella persona del suo organo 


amministrativo su eventuali profili di responsabilità amministrativo contabile per il recupero dei contributi ancora 


dovuti da parte degli aderenti al Consorzio. Con questa premessa il CAAT ha provveduto a saldare le residuali 


quote di spettanza relative agli anni 2014-2015 per un importo complessivo pari a Euro 16.688,86, non 


essendo nulla dovuto per l’anno 2016. 


 


CAAT ha presentato il proprio recesso dall’associazione MERCATI ASSOCIATI, in uno con i più importanti 


Centri Agro Alimentari - Mercati d’Italia (Milano, Roma, Napoli, Firenze, etc.) a causa dell’incapacità 


dell’Associazione di dare risposte adeguate alle innumerevoli esigenze di queste grandi strutture. 


Le stesse strutture hanno fondato ITALMERCATI RETE D’IMPRESE che, attraverso questa formula, hanno 


deciso di collaborare insieme per ottenere maggiore visibilità sulla propria attività e ogni possibile 


efficientamento attraverso lo scambio di dati e informazioni e la strategia degli acquisti di gruppo per beni e 


servizi tendenzialmente comuni. 


Ad oggi, come si evince anche dal sito, la Rete ed il Comitato di Gestione sono risultati particolarmente attivi 


rispetto alla visibilità dell’operazione condotta, il che ha portato altri Mercati ad aderire all’iniziativa quale 


aspetto positivo. 
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Circa l’efficientamento dei costi per adesso sono state predisposte solo una gara per la fornitura di energia 


elettrica e gas, alle quali CAAT non ha aderito, peraltro ottenendo di pagare un costo per l’energia elettrica 


comunque più basso del costo medio unitario approvvigionato per ogni Mwh consumato e comunque non 


servendosi di gas. CAAT rimane dunque in attesa che vengano finalmente trattati altri temi rilevanti per le sue 


necessità. 


 


CONTENZIOSO IN ESSERE E POTENZIALE 


I principali contenziosi in essere e quelli definiti nel corso dell’esercizio 2016 vengo di seguito commentati. 


 


Contenzioso Tributario su tributi locali 


Nel mese di gennaio 2016, il Comune di Grugliasco aveva notificato alla società un avviso di accertamento 


per omesso versamento ICI dell'anno 2009 sul taluni terreni di proprietà. 


Avverso il predetto avviso di accertamento è stato proposto reclamo verso l'Ente impositore e Ricorso alla 


competente commissione Tributaria Provinciale di Torino. 


Nelle more della trattazione del ricorso il Comune di Grugliasco ha sgravato integralmente somme emergenti 


dall’avviso di accertamento e il contenzioso è stato quindi definito per cessata materia del contendere. 


 


 


Contezioso per riaddebito energia elettrica a conduttori 


CAAT, inoltre, ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva respinto le sue 


richieste nei confronti di due conduttori in relazione alle differenze di consumo dovute quanto all'energia 


elettrica presso l’Edificio 06 est. 


A seguito dell’esito vittorioso dell’appello presentato da CAAT i due conduttori interessati hanno proposto e 


notificato alla società Ricorso in Cassazione. 


Nelle more, la sentenza di secondo grado è stata eseguita e gli importi emergenti dalla sentenza sono stati 


riaddebitati ai due utenti interessati. 


 


Decreti ingiuntivi IMU – concorso spese smaltimento rifiuti 


Gli esiti negativi della puntuale trattativa che CAAT ha condotto con l’Associazione di categoria APGO in 


merito alla determinazione consensuale di un corrispettivo a parziale copertura dei costi sostenuti dall’Ente 


Gestore per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in Mercato dalle aziende insediate previsto dal business plan 


2014-2018 nonché le successive prese di posizione di APGO in argomento così come i primi riscontri degli 


operatori grossisti, hanno determinato l’insorgenza di un contenzioso circa l'obbligo di pagamento da parte 


dei singoli conduttori dei relativi importi riaddebitati da CAAT nonchè per gli importi riaddebitati da CAAT a 


titolo di riaddebito della quota IMU sulle celle frigo di proprietà dei grossisti.  


Il Consiglio di Amministrazione di CAAT, attuando le proprie delibere e solo dopo aver ricevuto precise 


indicazioni dagli Azionisti nel corso delle Assemblee o in incontri diretti con il Socio di Maggioranza, ha 


emesso le singole fatture di riaddebito del concorso spese e, dopo aver adeguatamente sollecitato a 


provvedere al pagamento, attesa la perdurante morosità, ha richiesto all’autorità giudiziaria l’emissione dei 


decreti ingiuntivi che sono stati tutti concessi (di cui 40 immediatamente esecutivi). 


Più della metà delle imprese grossiste hanno pagato l’importo richiesto, altre hanno presentato opposizione 


al decreto ingiuntivo stesso. 







CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.C.P.A.  


Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.11 


La situazione aggiornata alla data di redazione della seguente relazione è la seguente: 


Decreti ingiuntivi 
richiesti 


Decreti ingiuntivi 
concessi 


Decreti ingiuntivi 
pagati 


Decreti ingiuntivi in 
attesa di pagamento 


82 82  
(di cui 40 concessi esecutivi): 


81 dal Giudice di Pace e 1 
dal Tribunale di Torino 


54 
(di cui 2 pagati per il solo 


capitale e per i quali CAAT 
continua le azioni di recupero 


delle spese) 


28 


 


Un ulteriore filone di vertenze giudiziarie ha visto coinvolto CAAT e i conduttori con riferimento al riaddebito 


operato dei maggiori costi sostenuti dalla società CAAT per IMU pagata agli enti locali a seguito di migliorie 


apportate agli immobili condotti in locazione (impianti frigoriferi di proprietà, pendente il contratto di 


locazione, delle imprese grossiste). 


Tale riaddebito sembrava in un primo tempo non generare alcuna problematica specifica da parte di APGO 


ma, successivamente, nell’ambito della più ampia controversia concernente il riaddebito del contributo spese 


per lo smaltimento dei rifiuti, ha generato morosità per protesta.  


Il Consiglio di Amministrazione di CAAT, attuando le proprie delibere e seguendo le indicazioni ricevute dagli 


Azionisti nel corso delle Assemblee ha richiesto all’autorità giudiziaria l’emissione dei decreti ingiuntivi che 


sono stati tutti concessi (di cui 16 immediatamente esecutivi). 


In tal caso si può apprezzare come le imprese grossiste abbiano pagato quasi nella totalità i decreti 


ingiuntivi. 


Decreti ingiuntivi 
richiesti 


Decreti ingiuntivi 
concessi 


Decreti ingiuntivi 
pagati 


Decreti ingiuntivi in 
attesa di pagamento 


36 36  
(di cui 16 concessi 


immediatamente esecutivi): 
34 dal Giudice di Pace e 2 


dal Tribunale di Torino 


28 
(di cui 4 pagati per il solo 


capitale e per i quali CAAT 
continua le azioni di recupero 


delle spese) 


8 


 


Con riferimento ai sopra commentati decreti ingiuntivi, CAAT ha ricevuto n. 53 opposizioni (49 per rifiuti, 4 


per IMU), relativamente alle quali si sono, quindi, radicati i contenziosi di merito che si ritiene non avranno 


esaurimento, nel primo grado, nel corso del presente anno. 


Nel mese di aprile del corrente anno, CAAT ha emesso le fatture per il contributo ai costi di smaltimento dei 


rifiuti prodotti dalle imprese grossiste e da tutti gli altri insediati al CAAT, per pari importo dell’anno passato, 


e ciò in ordine all’esercizio 2016 (Euro 150.000 + IVA di Legge). 


 


Fatti rilevanti avvenuti durante l’esercizio 


A seguito della cessazione della partecipazione della Provincia di Torino ai sensi dell'art. 1, commi 569 e 


569bis della Legge 147/2013, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in data 22 dicembre 2015 


ha deliberato: 


"1) di rimborsare alla cessata Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) la somma complessiva di 


Euro 376.000,00; 


2) di prendere atto della conseguente riduzione del capitale sociale da Euro 34.781.166,66 ad Euro 


34.350.763,89 e così per Euro 430.402,77 mediante annullamento delle corrispondenti numero 843.927 


azioni detenute dalla cessata Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino); con eseguibilità 


subordinata al decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente 
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decisione, ed in quanto nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione della presente deliberazione nel 


Registro delle Imprese abbia fatto opposizione nel termine medesimo; ...." 


La Città Metropolitana di Torino, con comunicazione del 16.02.2016 ha contestato il valore di liquidazione 


come determinato in Euro 376.000,00. 


Su espressa indicazione del Socio di Maggioranza Comune di Torino è stata individuata una soluzione 


transattiva che prevede la corresponsione dell’importo di Euro 410.000 in due tranches, di pari importo, di 


cui una nel breve termine e l’altra entro la fine del mese di febbraio 2018. La sopravvenienza passiva 


derivante dalla transazione trova capienza nei fondi per rischi ed oneri stanziati nel bilancio 31.12.2016 in 


commento. 


 


A seguito degli accordi presi presso il Comune di Torino è emersa la necessità di procedere - secondo 


l'interpretazione delle norme assegnata da CAAT - con l’espletamento degli adempimenti previsti dalla 


normativa sulla trasparenza.  


E’ stata quindi ampliata la sezione trasparenza già approntata sul sito internet e si è proceduto con le 


nomine dei responsabili previsti dalla legge e con la stesura dei documenti necessari. 


Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione del modello 231/01 con i suoi allegati e della 


mappatura con allegati ai sensi dell’art. 10, 1 co. lett b) D.lgs. 33/2013 del PTTI – ed ha nominato 


l’Organismo di Vigilanza per il periodo di un anno. 


 


Il 31/08/2016 è scaduto l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La società a cui è affidato 


ha manifestato la diponibilità a proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali sino 


alla definizione del nuova selezione. 


 


In data 22/12/2016 si è proceduto con atto notarile alla cessione del diritto di superficie per la durata di anni 


trenta in favore di INWIT spa in relazione alle aree – che erano oggetto di locazione – sulle quali sono 


installati impianti di trasmissione per comunicazione mobile (le c.d “antenne” o “torri”), di proprietà della 


INWIT medesima. Il 16/12/2016 BCC Cherasco aveva già proceduto alla riduzione dell’ipoteca accesa in suo 


favore in relazione alle aree interessate. 


 


Nel corso dell’esercizio relativamente alla selezione per l’incarico di RSPP, ASPP, RDL, CSP, CSE e 


ASSISTENZA GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA di CAAT scpa. Lo stesso è stato affidato alla 


ARES S.r.l.. 


 


A seguito dell’entrata in vigore del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - d.lgs. 19 


agosto 2016 n. 175” ed a seguito degli approfondimenti effettuati la condotta assunta dalla società in 


relazione alle modalità di effettuazione delle selezioni per l’acquisto di beni/servizi/lavori pare assolutamente 


corretta. Salvo casi particolari (lavori eseguiti con finanziamenti pubblici) CAAT non risulta tenuto infatti 


all’applicazione del D.lgs. 50/2016, che peraltro è normativa per lo più di mero principio, caratterizzata, 


infatti, da Linee Guida applicative, per lo più nemmeno cogenti, proprio per superare l’eccessiva puntualità 


della normazione precedente. 


E’ stata inoltre confermata la bontà della scelta della società di procedere con l’applicazione della normativa 


su trasparenza ed anticorruzione già prima dell’emanazione del Testo Unico. 
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L’impianto di tale normativa pubblicato sul sito istituazionale di CAAT ha ottenuto il gradimento del Presidio 


Trasparenza della Città di Torino ritenendolo perfettamente idoneo e puntuale rispetto alla normativa.  


Le scelte rispetto a quanto pubblicare sono state comunicate all’ANAC, con la quale ha interloquito anche il 


Prefetto, confermando le circostanze prodromiche alle scelte effettuate. 


 


In relazione alla Selezione per l’affidamento del servizio di Vigilanza e Portineria presso il CAAT si segnala 


che all’esito delle sedute di gara la Commissione di gara, conformi le regole del Disciplinare di selezione, ha 


preso atto dell’impossibilità di proseguire nei suoi compiti di valutazione e ha rimesso gli atti al Consiglio di 


Amministrazione. Tale situazione è stata determinata dalla circostanza che la Commissione si è trovata a 


poter valutare una sola offerta, questione rilevante non solo per le circostanze in cui si è determinata 


(risultando comportamento oggettivamente anomalo che un concorrente, dopo aver deciso di partecipare, 


non ottemperi alla presentazione dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante) ma anche perché 


impeditiva di qualsiasi confronto concorrenziale, a sua volta, peraltro, imposto dalla richiesta ai partecipanti 


alla gara di un progetto tecnico. 


 


Nel corso dell’esercizio 2016, seguendo l’impostazione discussa ed analizzata da ITALMERCATI, rete 


d’imprese di cui CAAT è membro fondatore, è stato rivisto il classamento dei fabbricati facenti parte del 


compendio immobiliare di proprietà di CAAT e adibiti ad attività di interesse generale. CAAT svolge, infatti, un 


servizio d’interesse generale consistente nella redistribuzione su larga scala di merci e servizi in ambito 


agroalimentare, come sommatoria di plurimi interessi individuali. 


Per tale motivo, i fabbricati strettamente connessi con i fini statutari sono stati classati nella categoria E/3 in 


luogo dell’originaria categoria D/8. 


La predetta modifica di classamento (avallata da alcune sentenze, di primo e secondo grado, emesse da 


Commissioni Tributarie in più regioni italiane e per società e Centri affini a CAAT), se non sarà opposta dalla 


competente Agenzia delle Entrate (al che s’avvierà analogo contenzioso tributario), avrà come effetto una 


rilevante riduzione del carico fiscale in tema di IMU e TASI, atteso che i fabbricati di categoria E “Costruzioni e 


fabbricati per speciali esigenze pubbliche” non risultano essere soggetti ai citati tributi locali. 


Il risparmio annuo derivante dalla nuova impostazione può essere quantificato in circa 450-500 mila Euro, 


aprendo scenari completamente diversi in ordine alla struttura dei costi della società. 


 


Nel mese di dicembre 2016 sono sorti alcuni problemi afferenti i costi dell’acqua e degli smaltimenti in fogna. 


La prima questione riguarda la lettura del contatore dell’acqua potabile di SMAT da essa stessa sostituito nel 


2010 per la rottura del precedente. 


E’ sostanzialmente accaduto, per stessa ammissione di SMAT, che sono state rilevate anomalie dovute ad 


errori dei letturisti SMAT che hanno sempre rilevato la lettura come se il misuratore fosse a sei indici, non 


tenendo conto dell’unità di misura per 10 chiaramente stampigliata sul loro contatore. 


I controlli interni dei tecnici CAAT hanno confermato tale errore accertando consumi giornalieri della struttura 


oscillanti tra i 38 e 54 metri cubi/giorno. Da ciò è derivato che CAAT ha dovuto provvedere anzitutto a 


riallineare in SMAT i minimi contrattuali rispetto ai consumi che si sono resi manifesti e che richiedono un limite 


semestrale non inferiore ai 10.000 metri cubi. Questo fatto ha comportato di per sé l’aumento del costo della 


fornitura.  
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Sul secondo tema, quello relativo alle acque industriali, (pozzo), che finiscono in fognatura è accaduto che, 


sempre in dicembre due dipendenti di SMAT si siano rivolti a CAAT per valutare, nell'ambito di una campagna 


al riguardo condotta su enti e società, se vi fossero acque provenienti da fonti diverse dall'acquedotto che 


andassero a riversarsi, completato il ciclo, nella fognatura nera. 


CAAT ha un pozzo dotato di contatore (acqua industriale) dal quale emunge acqua per la climatizzazione, i 


sistemi antincendio, tutti i bagni della struttura, l’irrigazione, regolarmente denunciato presso l’allora Provincia 


di Torino. CAAT ritiene che non tutte le acque emunte finiscano in fognature nera e anche collocare un 


contatore in quella posizione non risolverebbe il problema perché sappiamo che nel lontano passato si è 


consentito anche a SITO di scaricare in fogna nera passando dal nostro impianto. 


A seguito di trattativa con l’Amministratore Delegato di SMAT spa si è giunti ad un accordo complessivo con la 


stessa società attinente sia la questione relativa agli allineamenti tra consumi di acqua e letture dei contatori e 


sia la problematica degli emungimenti di acque industriali da pozzo e conseguente smaltimento in fogna nera. 


L’importo da corrispondersi ammonta a totali Euro 126.974. 


 


BUSINESS PLAN 2014-2018 


Il giorno 19.11.2014, all’esito di approfondite analisi, il Consiglio di Amministrazione di CAAT ha approvato il 


Business Plan 2014-2018 (Piano Industriale) contenente gli indirizzi strategici richiesti dall’azionista 


controllante Città di Torino e vocato al raggiungimento del pareggio di bilancio. 


Per inciso, dal 2006 in avanti la Società ha conosciuto una significativa e costante riduzione delle perdite in 


ragione del percorso di risanamento che ad oggi finalmente consente alla Società di raggiungere il pareggio 


di Bilancio pur mantenendo la struttura dei ricavi assolutamente rigida, essendo rappresentata da contratti di 


locazione delle aree commerciali che, dal 2001 ad oggi, si sono annualmente rivalutati dell’indice Istat del 


costo della vita e svalutati, in pari periodo, dell’inflazione trovandone, a conti fatti, un pur modesto svantaggio 


in termini di potere d’acquisto a favore di CAAT. 


In ogni caso, stante l’allora struttura dei costi e dei ricavi erano stati pianificati interventi correttivi su ricavi e 


costi al fine di perseguire un incremento del Margine Operativo Lordo (EBITDA), a regime, per un importo 


compreso tra 600-700 mila Euro annui senza incidere sulla qualità dei servizi resi e neppure incidendo sulle 


tariffe d’ingresso addebitate all’utenza, che il Consiglio di Amministrazione mantiene ferme dal 2007, anno in 


cui furono calate del 10% all’utenza acquirente. 


Al fine di perseguire i citati obiettivi, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale della Società 


avevano quindi individuato le seguenti aree strategiche di intervento: 


 


AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO 
Effetti attesi 


Anno Anno Anno Anno 
Descrizione Tipologia 2015 2016 2017 2018 


Contributo spese annuale movimentatori 
Maggiori 


ricavi 100 100 100 100 


Efficienze nella gestione dei servizi di pulizia Minori costi 25 25 25 25 
Efficienze nella gestione dei servizi di guardiania e 
vigilanza Minori costi 18,5 37 37 37 


Locazione aree TGV 
Maggiori 


ricavi 21,7 55,8 80,6 99,2 
Addebito agli utenti «sfrido» anello di 
teleriscaldamento 


Maggiori 
ricavi 40 45 50 50 


Addebito agli utenti costi di smaltimento rifiuti 
Maggiori 


ricavi 350 350 350 350 
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  TOTALE 555,2 612,8 642,6 661,2 
Dati espressi in migliaia di Euro 


 
IMPLEMENTAZIONE GLI INTERVENTI CORRETTIVI PREVISTI NELLE AREE STRATEGICHE DI 


INTERVENTO PREVISTE NEL PIANO INDUSTRIALE 


A partire dal esercizio 2015, ed anche nel successivo esercizio 2016 in commento, il Consiglio di 


Amministrazione con l’ausilio Direzione Generale della Società hanno iniziato a dare attuazione agli ulteriori 


interventi correttivi pianificati sopra descritti.  


Di seguito vengono commentati i risultati conseguiti. 


*Contributo spese annuale movimentatori 


Il contributo annuale spese è stato illustrato ed addebitato alle imprese di movimentazione già nel corso del 


precedente esercizio 2015. 


Lo stesso è stato ripartito sui singoli soggetti tenendo conto dei parametri dimensionali ed i relativi singoli 


corrispettivi sono stati quindi determinati tenendo conto di una quota fissa ed una variabile in funzione del 


numero degli addetti impiegati. Per l’esercizio 2016 il riaddebito in commento ammonta ad Euro 121.594. 


*Efficienze nella gestione dei servizi di pulizia  


L’efficientamento connesso ai servizi di pulizia è stato perseguito ed implementato. 


*Efficienze nella gestione dei servizi di guardiania e vigilanza 


L’attenzione dovuta al contrasto del fenomento del lavoro nero e grigio tra il 2015 ed il 2016, ha consigliato 


di rinviare la selezione per l’affidamento del servizio di guardiania e vigilanza al successivo esercizio 2016, al 


fine di vedere garantito lo standard qualitativo del servizio (sia in termini di efficacia che di efficienza) che il 


soggetto gestore del servizio era in grado di garantire. 


La procedura di selezione per l’affidamento del servizio è stata successivamente avviata e, dopo una gara 


deserta, risulta in corso. 


I risparmi di spesa previsti dal Business Plan 2014-2018, pari ad Euro 37 mila secondo le originarie 


previsioni, avrebbero dovuto essere determinati dalla riduzione del corrispettivo orario applicato dal nuovo 


appaltatore. 


In merito occorre precisare che eventuali risparmi derivanti dai corrispettivi che saranno determinati con 


l’aggiudicazione della nuova gara potrebbero essere riassorbiti dall'incremento della quantità di servizi 


necessari al presidio del centro in funzione delle mutate esigenze nonché dal palese perdurare di situazioni 


di utilizzo dei lavoratori in nero da parte di alcune cooperative di movimentazione, delle imprese grossiste 


presenti al Centro e dei clienti acquirenti. 


*Locazione aree TGV 


Rispetto alle originarie previsioni, l’asse di intervento relativo alla locazione della Tettoia Grandi Vettori ha 


subito dei rallentamenti. 


Con le aziende di movimentazione, alle quali è stata altresì richiesta la corresponsione di un contributo 


spese annuale, sono in corso i confronti finalizzati a verificare modalità operative e corrispettivi derivanti. 


*Addebito agli utenti «sfrido» anello di teleriscaldamento 


L’asse di intervento è stato perseguito ed implementato. 


Rispetto alle originarie previsioni, l’importo dello “sfrido” nell’esercizio 2016 effettivamente quantificato è 


stato pari ad Euro 11.131 ed è stato integralmente riaddebitato agli utenti. 


*Addebito agli utenti costi di smaltimento rifiuti 
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L’asse di intervento ha determinato notoriamente l’insorgenza di numerose difficoltà per l’Ente Gestore ma è 


stato comunque seguito in ragione degli indirizzi e dell’incoraggiamento costante pervenuti dall’azionista 


Città di Torino. I soggetti insediati, ed in particolare i grossisti, hanno fermamente contestato 


l’implementazione dell’asse di intervento, non esitando a ricorrere ad azioni di discredito nei confronti del 


Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale e nei 


confronti più in generale dell’Ente Gestore dopo più lustri di scelte gestionali assolutamente condivise con 


l’Associazione di Categoria che ha sempre almeno espresso un membro del Consiglio di Amministrazione 


della Società il quale ha sempre votato positivamente e praticamente tutte le delibere del Consiglio di 


Amminsitrazione, così partecipando sempre attivamente alla gestione del Centro, condividendone pure il 


Business Plan che poi la sua Associazione ha duramente contestato. L’argomento è stato trattato nel corso 


di numerose sedute del Consiglio di Amministrazione ed è stato altresì portato all’attenzione di tutte le 


Assemblee degli azionisti tenutesi negli ultimi due anni. 


Rispetto alle previsioni iniziali previste dal Business Plan (che ipotizzava un riaddebito, all’occorrenza, fino 


all’importo massimo di Euro 350 mila), in conseguenza di quanto emerso nel corso dell’Assemblea del 3 


marzo 2016, l’importo effettivamente riaddebitato per l’anno 2015 è stato pari ad Euro 150 mila. 


Il medesimo importo è stato riaddebitato con riferimento all’esercizio 2016. 


 


ULTERIORI AZIONI DI INTERVENTO IMPLEMENTATE NELL’ESERCIZIO 2016 (RIDUZIONI DI COSTI) 


Nel corso dell’esercizio 2016 sono state implementate nuove ed ulteriori linee di intervento vocate al 


perseguimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio, di seguito brevemente descritte. 


Questi ulteriori interventi hanno consentito di ottenere significativi risparmi in termini di costi, permettendo il 


raggiungimento dell’obiettivo fissato e precisamente: 


*riduzione degli oneri derivanti dagli interessi passivi. L’economia è stata conseguita attraverso 


estinzione dell’originario mutuo acceso per la costruzione del Centro (30 dicembre 2015) e l’accensione 


contestuale di un nuovo mutuo con un diverso intermediario finanziario a condizioni decisamente più 


favorevoli sia in termini di tasso di interesse applicato che di garanzie. 


Il risparmio conseguito nell’esercizio 2016, rispetto al precedente esercizio 2015, si attesta in Euro 190.392 


mila. Con l’occasione si è anche conseguito l’importante svincolo di una lettera di patronage gravante sulla 


Città di Torino. 


 


*riduzione degli oneri derivanti da IMU/TASI. A seguito della modifica normativa introdotta con la Legge 


finanziaria per il 2016, che ha previsto l’esenzione dall’imposta per gli impianti e macchinari c.d. 


“imbullonati”. L‘opportunità concessa dalle norme di Legge è stata prontamente applicata da CAAT. La 


revisione delle rendite catastali ha determinato la riduzione immediata delle imposte IMU e TASI. 


Il risparmio conseguito nell’esercizio 2016, in termini assoluti, rispetto al precedente esercizio 2015 è stato 


pari ad Euro 155.068. 


 


*riduzione dei costi derivanti dalle attività di guardiania e vigilanza.  


Nonostante la necessità di proseguire puntualmente con il contrasto al lavoro nero e grigio, attraverso 


l’esperienza maturata sul tema, l’ulterior efficientamento tra Portineria e Vigilanza e la minor pressione del 


Sindacato si è attuata una politica di alleggerimento dei costi connessi al servizio in commento. 
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Il risparmio per l’esercizio 2016, in termini assoluti, rispetto al precedente esercizio 2015 è stato pari ad Euro 


147.008. Detto risparmio ha permesso di riportare il costo dei servizi in commento all’importo di circa Euro 


850 mila secondo le ordinarie previsioni del Piano industriale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. 


 


Commento ai dati di Stato Patrimoniale e Conto Economico 


Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del Conto 


economico e dello Stato patrimoniale rispettivamente secondo il modello della produzione effettuata (c.d. 


“modello della pertinenza gestionale”) e secondo la metodologia finanziaria, confrontando i dati dell’esercizio in 


chiusura e del precedente. 


Conto Economico riclassificato secondo il modello della  
“pertinenza gestionale” 


Aggregati 2015 2016 
Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) 7.621.002 7.303.045 
- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + B.11 + B,14) (5.334.986) (5.207.487) 
VALORE AGGIUNTO 2.286.016 2.095.558 
- Spese per lavoro dipendente (B.9) (786.835) (805.445) 
MOL  1.499.181 1.290.113 
- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13) (1.521.463) (1.068.975) 
REDDITO OPERATIVO (22.282) 221.138  
+/- Reddito della gestione atipica (A.5 – B.14)  0 0 
+/- Reddito della gestione finanziaria (C + D) 0 0 
EBIT NORMALIZZATO (22.282) 221.138  
+/- Reddito della gestione straordinaria (E) 0 0 
EBIT INTEGRALE (22.282) 221.138  
+/- Reddito della gestione finanziaria (C + D) (295.751) (108.769) 
RISULTATO LORDO (318.033) 112.369  
- Imposte sul reddito (25.972) (67.136) 
REDDITO NETTO (Rn) (344.005) 45.233  


 
Stato patrimoniale “finanziario” 


IMPIEGHI 2015 2016 FONTI 2015 2016 


Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 


           20.224             14.525  
PATRIMONIO 
NETTO (N) (A) 


    34.183.275      33.852.510  
Immobilizzazioni 
materiali (B.II) 


    38.961.988      37.928.115  


Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III + 
C.IIo) 


            6.235              4.675  PASSIVITÀ 
CONSOLIDATE (B + 


C + D + E) 
      6.137.552        5.501.395  


Rimanenze (C.I)                  -              22.047  


Liquidità differite (Ld) 
(A + C.II + C.III + D) 


         844.355           986.419        


Liquidità immediate 
(Li) (C.IV) 


      2.604.452        3.079.465  
PASSIVITÀ 


CORRENTI (B + C + 
D + E) 


      2.116.427        2.681.341  


TOTALE (K)     42.437.254      42.035.246  TOTALE (K)     42.437.254      42.035.246  


Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2015 2016 FONTI 2015 2016 


Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 


           20.224             14.525  
CAPITALE 


PERMANENTE (P) 
    40.320.827      39.353.905  







CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.C.P.A.  


Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.18 


Immobilizzazioni 
materiali (B.II) 


    38.961.988      37.928.115  


Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III + 
C.IIo) 


            6.235              4.675  


Rimanenze (C.I)                  -              22.047  
Liquidità differite (Ld) 
(A + C.II + C.III + D) 


         844.355           986.419  
CAPITALE 


CORRENTE 
      2.116.427        2.681.341  


Liquidità immediate 
(Li) (C.IV) 


      2.604.452        3.079.465  


TOTALE (K)     42.437.254      42.035.246  TOTALE (K)     42.437.254      42.035.246  


Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2015 2016 FONTI 2015 2016 


Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 


           20.224             14.525  
CAPITALE PROPRIO 


(N)     34.183.275      33.852.510  
Immobilizzazioni 
materiali (B.II) 


    38.961.988      37.928.115  


Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III) 


            6.235              4.675  


CAPITALE DI TERZI 
(T) 


      8.253.979        8.182.736  
Rimanenze (C.I)                  -              22.047  
Liquidità differite (Ld) 
(A + C.II + C.III + D) 


         844.355           986.419  


Liquidità immediate 
(Li) (C.IV) 


      2.604.452        3.079.465  


TOTALE (K)     42.437.254      42.035.246  TOTALE (K)     42.437.254      42.035.246  
 
 


Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio: 


Parametri 2015 2016 


Immobilizzazioni (I) = B.I+B.II+B.III+C.IIo     38.988.447      37.947.315  


Capitale circolante (C) = C.I+Ld + Li       3.448.807        4.087.931  


Capitale Proprio (N)     34.183.275      33.852.510  


Totale passivo (K = capitale investito)     42.437.254      42.035.246  


Passività consolidate (P)       6.137.552        5.501.395  


Passività correnti (p)       2.116.427        2.681.341  


Liquidità immediate (Li)       2.604.452        3.079.465  


Liquidità differite (Ld)          844.355           986.419  


REDDITO NETTO (Rn) -        344.005             45.233  


EBIT INTEGRALE -          22.282           221.138  
RICAVI DI VENDITA= 
VALORE DELLA PRODUZIONE (V)       7.621.002        7.303.045  
 


Indicatori 2015 2016 


Peso delle immobilizzazioni (I/K) 0,9187 0,9027 


Peso del capitale circolante (C/K) 0,0813 0,0973 


Peso del capitale proprio (N/K) 0,8055 0,8053 


Peso delle passività consolidate (P/K) 0,1446 0,1309 


Peso delle passività correnti (p/K) 0,0499 0,0638 
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Indice di disponibilità (C/p) 1,6295 1,5246 


Indice di liquidità [(Li+Ld)/p] 1,6295 1,5164 


Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) 0,8768 0,8921 


ROE (Rn/N) -1,006% 0,134% 


ROI (EBIT/K) -0,053% 0,526% 
 
Al fine di illustrare l’andamento economico e gestionale degli anni precedenti, nella tabella che segue sono 


riportati i Conti Economici riclassificati degli ultimi cinque esercizi: 


  Esercizio 
2016 


Esercizio 
2015 


Esercizio 
2014 


Esercizio 
2013 


Esercizio 
2012 


      


Ricavi netti 7.303.045 7.621.002 7.833.302 7.152.678 6.879.637 
Costi esterni -5.207.487 -5.334.986 -5.273.933 -5.376.739 -5.359.943 
Valore Aggiunto 2.095.558 2.286.016 2.559.369 1.775.939 1.519.694 


Costo del lavoro -805.445 -786.835 -807.937 -769.987 -751.375 
Margine Operativo Lordo 1.290.113 1.499.181 1.751.432 1.005.952 768.319 
Ammortamenti svalutazione       


ed altri accantonamenti -1.068.975 -1.521.463 -2.094.567 -1.803.428 -1.809.162 
Risultato Operativo 221.138 -22.282 -343.135 -797.476 -1.040.843 
Oneri finanziari netti e risultato      


della gestione finanziaria -108.769 -295.751 -334.348 -280.688 -359.344 
Risultato Ordinario 112.369 -318.033 -677.483 -1.078.164 -1.400.187 


Risultato prima imposte 112.369 -318.033 -677.483 -1.078.164 -1.400.187 


Imposte sul reddito -67.136 -25.972 -22.117 -26.910 -22.013 
Risultato netto 45.233 -344.005 -699.600 -1.105.074 -1.422.200 


 


RISCHI E INCERTEZZE 


Non si ravvisano ulteriori rischi e/o incertezze diversi da quelli già evidenziati negli altri paragrafi della 


presente relazione sulla gestione. 


 


INFORMAZIONI SU AMBIENTE E PERSONALE 


La Società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, di igiene, di sicurezza 


sul posto di lavoro e di sorveglianza sanitaria secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008. 


Per la natura dell’attività svolta, la società non produce emissioni inquinanti nell’atmosfera e non genera rifiuti 


solidi speciali che necessitano di particolari/complesse procedure di smaltimento. 


Al 31 dicembre 2016 il personale dipendente era composto da 10 unità. Nel corso dell’esercizio 2016 non si 


sono registrati infortuni sul lavoro e non sono stati elevati addebiti alla Società in ordine a malattie professionali 


da parte di dipendenti o ex dipendenti. 


 


ATTIVITÀ’ DI RICERCA E DI SVILUPPO 


Nel corso dell’esercizio la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 
 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE 


AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 


La società non detiene partecipazioni in società controllate, collegate e controllanti. 
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NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE e DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ 


CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 


La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti. 


 


NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ 


CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETÀ NELL’ESERCIZIO 


La società non ha acquistato o ceduto, nel corso dell’esercizio, azioni proprie né azioni o quote di società 


controllanti. 


 


FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO - PREVEDIBILE ANDAMENTO 


DELLA GESTIONE 


In data 3 Marzo 2017 lo Spresal, nel suo ruolo di Polizia Giudiziaria che indaga per prevenire o verificare la 


dinamica dei sinistri sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ha effettuato un accesso al Centro venendo 


ad osservare la situazione del Mercato durante le intense fasi notturne di lavoro.  


CAAT a nome e per conto degli imprenditori grossisti e cooperative di movimentazione insediati ha ricevuto 


una Contestazione che chiarisce che: “durante il sopralluogo si è verificato che nelle aree comuni 


dell’Edificio 1 piano terra e, segnatamente, lungo i passaggi pedonali e nelle vie di transito dei carrelli 


elevatori sono presenti in modo diffuso merci in deposito e carrelli in sosta che limitano e ingombrano i 


passaggi anche di vie di transito e di emergenza”. 


Inoltre, la medesima autorità ha predisposto una Prescrizione a carico del Presidente e del Direttore che 


dovrà essere adempiuta immediatamente e che recita: “i pavimenti ed i passaggi non devono essere 


ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione e deve essere assicurata la necessaria 


vigilanza affinché la segnaletica orizzontale e verticale che definisce le vie di transito e di emergenza venga 


osservata da tutti gli operatori, anche attivando sistematicamente le procedure di cui al punto 20.11 del 


Regolamento di Centro”. 


La gravità della vicenda ha reso indispensabile la richiesta agli ASPP e al RSPP di CAAT di essere 


costantemente presenti nel Centro e la Direzione ha dovuto rafforzare il numero di Vigilanti adibiti ai controlli. 


E’ stato pertanto indifferibile intervenire e risolvere definitivamente le contestazioni che sono state mosse. 


I Responsabili SPRESAL si sono nuovamente presentati per un puntuale sopralluogo ponendo la propria 


attenzione alle parti comuni gestite da CAAT analizzando, tra l’altro, le vie di transito e le aree di deposito, le 


vie di fuga e la segnaletica di sicurezza ed emergenza, lo stoccaggio delle merci in corrispondenza dei 


passaggi pedonali ecc. Si sono inoltre soffermati ad osservare le modalità di utilizzo dei mezzi elettrici da 


parte dei movimentatori e dei grossisti. 


Gli Ispettori hanno poi verificato sul campo lo stato di avanzamento dei lavori di rifacimento della segnaletica 


orizzontale degli stalli nella corsia centrale peraltro decisa da CAAT quando ancora non si sapeva cosa 


sarebbe accaduto da lì a poco con SPRESAL. 


Purtroppo, nonostante gli sforzi di CAAT volti a mantenere una condizione di mercato più adeguata e 


rispondente alla prescrizione imposta dallo SPRESAL, gli Ispettori hanno comunicato che “la situazione non 


risulta ancora pienamente soddisfacente e tale da poter consentire per ora l’immediata assoluzione della 


prescrizione” pur tuttavia riconoscendo un certo miglioramento. 
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Per tale motivo è stato riferito che entro il mese di giugno effettueranno un’ulteriore visita a sorpresa prima di 


assumere le proprie decisioni finali sulle contestazioni mosse, impregiudicata la sanzione. 


 


CAAT ha proceduto con indire una nuova procedura aperta per l'affidamento dei servizi di portierato e di 


vigilanza armata per anni tre, pubblicando la relativa documentazione di gara. 


Scaduti i termini per la presentazione delle offerte e nominata la Commissione Giudicatrice, sono in corso le 


operazioni di gara.  


 


OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 


Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario sono indicate nel seguente 


prospetto. 


Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati i crediti e i debiti di natura 


commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 18 mesi. 


 


Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio 


Depositi bancari e 
postali 


Non sussistono rischi 


Assegni 
Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di 
selezione dei creditori a cui viene concessa la 
possibilità di pagare mediante assegni 


Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi 
Altri debiti Non sussistono rischi 


 


ESPOSIZIONE AI RISCHI DI PREZZO, DI CREDITO, DI LIQUIDITÀ E DI VARIAZIONE DEI FLUSSI 


FINANZIARI 


In merito all’esposizione della società ai rischi in oggetto, Vi precisiamo quanto segue: 


A) Rischi di mercato: 


Non si ravvisano rischi particolari stante le peculiari attività svolte dalla società. 


B) Rischi di credito: 


Con riferimento ai rischi di credito degli strumenti finanziari non si è reso necessario richiedere garanzie di 


sorta per le posizioni che configurano un rischio (es. assegni bancari), in considerazione del minimo 


ammontare di tali entità. 


C) Rischi di liquidità: 


La società svolge le proprie attività con fondi propri e conti correnti su base attiva. 


 


SEDI SECONDARIE 


Non sussistono. 


 


PRIVACY INFORMATICA 


Vi segnaliamo, da ultimo, che la società ha ulteriormente migliorato gli standard di sicurezza del trattamento dei 


dati personali, sia cartacei che informatici, in ottemperanza alle disposizioni di settore, pur essendo stato 


abolito l’obbligo di redigere il Documento programmatico sulla sicurezza. 


 


RINVIO DEI TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
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(art. 2364, comma 2, C.C.) 


 


Ai sensi del disposto dell’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, la 


Società si è avvalsa del maggior termine per l'approvazione del bilancio d’esercizio in ragione di particolari 


esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. 


Nello specifico si è reso necessario valutare compiutamente gli impatti del D. Lgs. n. 139/2015 di riforma del 


bilancio di esercizio (entrato in vigore con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2016) e le conseguenti novità 


introdotte dall’aggiornamento dei nuovi principi contabili rilasciati dall’OIC. 


Come evidenziando dalla “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” del Consiglio Nazionale 


dei Dottori Commercialisti la riforma di bilancio, introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015, rappresenta una legittima 


causa di differimento della data di approvazione del bilancio. 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI 


 


INFORMAZIONI SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO 


La società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato in data 12 giugno 2014 


per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, composto da cinque membri: 


Presidente:   Giuliano MANOLINO  


Vice Presidente: Ottavio GUALA (in carica fino al 31.12.2016) 


Consiglieri:  Patrizia FERRARINI 


Morena SIGHINOLFI 


  Riccardo CHIABRANDO 


Lorenzo CUNIBERTO (in carica dal 29.03.2017) 


Il Vice Presidente Sig. Ottavio Guala in data 31 dicembre 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni e dal 29 


marzo 2017, a seguito di avvenuta cooptazione, il Sig. Lorenzo Cuniberto è divenuto Consigliere e rimarrà in 


carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. 


Sul punto si sottolinea che dal 30 dicembre 2016 a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Statuto CAAT la 


figura del Vice Presidente non è più prevista. 


Il Collegio Sindacale è stato anch’esso nominato in data 12 giugno 2014, per tre esercizi fino 


all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, composto da tre membri effettivi e due supplenti: 


Presidente:   Marziano MARZANO  


Sindaci effettivi: Roberto BIANCO 


  Gabriella NARDELLI 


Sindaci supplenti: Fiorella VASCHETTI 


  Mario BRUZZO 


La revisione legale dei conti è stata affidata alla società CROWE HORWATH as SPA. in data 5 maggio 2016 


per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. 


Con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 andrà a scadenza il mandato conferito al 


Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. La convocanda Assemblea degli Azionisti dovrà 


quindi provvedere ai conseguenti adempimenti di Legge. 


 


INFORMAZIONI SULL’ASSETTO SOCIETARIO 
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L’assetto azionario alla data del 31 dicembre 2016 è il seguente: 


Denominazione 
Numero Valore Capitale 


%  Azioni unitario versato 


          


Città di Torino 62.615.416 0,51 31.933.862,16 92,96% 


C.C.I.A.A. di Torino 1.815.058 0,51 925.679,58 2,69% 


Regione Piemonte 533.710 0,51 272.192,10 0,79% 


Città di Orbassano 70.449 0,51 35.928,99 0,10% 


Città di Grugliasco 27.738 0,51 14.146,38 0,04% 


Città di Rivoli 26.686 0,51 13.609,86 0,04% 


Totale Pubblico 65.089.057   33.195.419 96,68% 


          


Unicredit S.pA 885.867 0,51 451.792,17 1,32% 


Dexia Crediop S.p.A. 885.867 0,51 451.792,17 1,32% 


S.I.TO. S.p.A. 333.534 0,51 170.102,34 0,50% 


A.P.G.O. 106.742 0,51 54.438,42 0,16% 


Ascom Torino 26.686 0,51 13.609,86 0,04% 


Confesercenti Torino 26.686 0,51 13.609,86 0,04% 


Totale privato 2.265.382   1.155.345 3,32% 


          


Totale Generale 67.354.439 0,51 34.350.764 100,00% 
 


Nel corso di questo ventisettesimo esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito 


sedici volte per affrontare le problematiche connesse la gestione del Centro Agro Alimentare. 


L’Assemblea degli Azionisti nel corso dell’esercizio testé conclusosi si è riunita tre volte, il 3 marzo 2016, il 5 


maggio 2016 e il 30 dicembre 2016. 


 


ADEMPIMENTI EX D.LGS. 175/2016 


Si è dato conto che nel corso dell’esercizio 2016 è stato emanato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con 


entrata in vigore il 23 settembre 2016, a seguito del quale la società di servizio di interesse generale (cfr. 


presente  Relazione par. 13) deve qualificarsi fra I soggetti di cui all’art. 4 2° co. lett. a) D.lgs. 175/2016. 


In ragione di quanto sopra e della qualifica di CAAT di società a controllo pubblico, sono state adottate entro 


il 31 dicembre 2016 le opportune modifiche statutarie come da verbale di Assemblea Straordinaria del 30 


dicembre 2016 ed è stata effettuata la verifica degli strumenti di governo adottati dalla società rispetto 


all’elenco di cui all’art. 6 3° co. D.Lgs. 175/2016. 


Da tale confronto emerge che la società ha almeno adottato gli strumenti di governo di cui all’art. 6 2° co. 


lett. a) e c) D.lgs. 175/2016 in quanto consta, fra l’altro, di un Regolamento di Centro che è annoverabile fra i 


“regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della 


concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà 


industriale o intellettuale” di cui alla lett. a) e, d’altra parte, ha altresì adottato il Codice Etico nel contesto del 


Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 oltrechè le diverse misure compensative ex l. 


190/2012 riconducibili ai “codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto 


la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, 


nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società”. 
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La società non è pertanto tenuta all’obbligo di motivazione di cui all’art. 6 4° e 5° co. D.Lgs. 175/2016, in 


quanto appunto gli strumenti di governo adottati sono conformi a quelli previsti. 


La presente notazione è svolta nella presente relazione, in quanto il richiamo alla relazione sul governo 


societario contenuto nell’art. 6 D.lgs. 175/2016 deve correttamente riferirsi, in assenza di quotazione in 


borsa, alla Relazione sulla gestione. 


 


 


PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 


 


Signori Azionisti, 


è doveroso sottolineare l’impegno di tutto il personale, al quale va il nostro ringraziamento 


per aver contribuito a rendere competitiva ed efficiente la Vostra società ed il risultato positivo conseguito 


con il bilancio 2016 rappresenta uno storico risultato per la società.. 


Riteniamo di avervi fornito una veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria 


ed economica della società. 


Nel chiudere, ringraziando per la fiducia accordata, Vi invitiamo: 


** ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 


Economico, da Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa e a prendere atto delle relazioni che lo 


accompagnano; 


** a destinare il risultato positivo d’esercizio pari ad Euro 45.233 come segue: 


- 5% alla Riserva legale, arrotondato a Euro 2.262; 


- il residuo ammontare a parziale copertura delle perdite portate a nuovo per Euro 42.971. 


 


Torino, lì 26 maggio 2017 


 


Per il Consiglio di Amministrazione 


                       Il Presidente Giuliano MANOLINO 
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Relazione sulla Gestione al 31/12/2016 


 


 Signori Azionisti, 


l'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 538.539. L'esercizio precedente 


riportava un risultato positivo di Euro 525.083. 


L’elaborato raffronta i dati dell’anno 2016 con quelli relativi all’esercizio precedente; 


in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2364 c.c. il bilancio è portato in 


approvazione nel rispetto del termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 


sociale. 


 
Premessa 
 
 A chiusura di questo secondo esercizio dall’insediamento del nuovo consiglio 


di Amministrazione ripercorro brevemente la storia della società dall’inizio della sua 


privatizzazione, a fine 2008, fino agli eventi recenti che la vedono non più soggetto di 


diritto pubblico, ma privato a seguito della cessione di quote perfezionata a dicembre 


2014. 


Le farmacie comunali esistono sul territorio torinese fin dai primi anni ’60. Sono nate 


con la filosofia, che è propria di queste istituzioni, ovvero presidiare quella parte del 


territorio poco appetibile da un punto di vista economico e che, altrimenti, sarebbe 


rimasta sguarnita di un servizio pubblico essenziale come la dispensazione dei farmaci 


per conto del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione era direttamente in capo al 


Comune e il coordinamento centralizzato riguardava perlopiù la gestione delle 


esigenze del personale. 


Le scelte gestionali erano demandate direttamente al direttore delle singole farmacie e 


gli approvvigionamenti avvenivano principalmente attraverso distributore intermedio. 


La redditività del “mondo farmacia” fino al 2006 è sempre stata elevata e le 


performances  delle farmacie comunali di Torino sono sempre state significative, 
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anche in forza della loro numerica, che negli anni è comunque diminuita a seguito 


della cessione da parte del Comune di alcune licenze a privati. 


L’organizzazione e la vita delle farmacie comunali torinesi è continuata con il modello 


anzi descritto fino al 1996 quando, con un’operazione di spin off, le farmacie sono 


confluite in una costituenda azienda speciale trasformata successivamente, nell’anno 


2000, in S.p.a. con il nome Azienda Farmacie Comunali poi AFC Torino S.p.A.. 


Sempre nel 2000, contestualmente alla citata operazione di spin off, il Comune di 


Torino procedette alla cessione di 11 farmacie a privati, alla chiusura di una farmacia 


e al conferimento delle  restanti 34 farmacie all’interno di AFC. 


È di questi anni un’operazione economica e finanziaria che ha inciso ed incide 


tutt’oggi significativamente sul rating della società, ovvero la valorizzazione, in unica 


soluzione, del valore attuale dei canoni di concessione per tutta la durata della stessa 


ovvero 99 anni, fino al 2099. Questa operazione, periziata allora in Lire 


80.000.000.000 oltre IVA, ha comportato l’iscrizione nello Stato Patrimoniale della 


società di una immobilizzazione immateriale per analogo importo e, contestualmente, 


l’iscrizione di un debito nei confronti del Comune di Torino. Questo debito negli anni 


è stato parzialmente rimborsato ed in parte trasformato in debito a medio/lungo 


termine di natura bancaria.  Il costo di questa operazione che ha gravato sul bilancio 


per l’anno 2016 è stato di circa 940.000 Euro. 


Nel 2006 il Comune di Torino ha effettuato un’altra operazione di spin off  


esternalizzando il servizio di gestione cimiteriale conferendolo in AFC con importo di 


patrimonio netto nullo. 


Sempre l’anno 2006 ha segnato l’inizio della riduzione della redditività dei fatturati di 


farmacia, soprattutto di quello a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 


Nell’anno 2008 il Comune di Torino procedeva a una particolare operazione di 


privatizzazione  operando una scissione parziale proporzionale di AFC Torino S.p.A. 


(società scissa) ricercando contestualmente un partner industriale, con gara europea a 


doppio oggetto, disposto ad acquistare il 49% della costituenda società Farmacie 
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Comunali Torino S.p.A. e a gestire la società fino al 23 luglio 2099. Si aggiudicava la 


gara un’ATI composta da Farmagestioni SocCop e Union Coop SocCop. 


L’operazione societaria avveniva, quindi, a fine dicembre dell’anno 2008 e il nuovo 


consiglio di amministrazione si insediava a gennaio 2009. 


Al momento della scissione il ramo Farmacie di AFC Torino S.p.A. constava di 34 


farmacie, 172 dipendenti e un risultato economico positivo di piccola entità. 


Emergeva da subito che il modello organizzativo dell’azienda non si discostava molto 


dall’imprinting iniziale degli anni ’60; esisteva una direzione commerciale che aveva 


iniziato un processo di coordinamento degli acquisti e la creazione di un piccolo 


magazzino centralizzato volto anche a supportare una attività di trading che nel 2008 


aveva sviluppato circa 800.000,00 Euro di fatturato. La contabilità era centralizzata 


ma supportata da una serie di software, a partire da quello di farmacia, di vecchia 


concezione e che faticavano a dialogare gli uni con gli altri; non adeguati comunque a 


gestire non solo una contabilità generale ma, soprattutto, una contabilità industriale 


con moderni e più dettagliati criteri di suddivisione ed allocazione dei costi aziendali. 


La direzione operativa si occupava della gestione del personale e, in accordo con 


quella commerciale, delle prime scelte di acquisti centralizzati per le farmacie e delle 


impostazioni di visual merchandising dei diversi punti vendita. 


Sempre fondamentale e centrale per le scelte gestionali era il ruolo dei direttori di 


farmacia; il sistema incentivante aziendale non si riferiva espressamente a parametri di 


efficienza, redditività e produttività e, soprattutto, l’azienda non era percepita come 


un’univoca entità di riferimento, ma centrale era il ruolo e l’appartenenza alla 


farmacia presso la quale si prestava servizio. Praticamente non veniva applicato alcun 


criterio di Job Rotation e Turn Over del personale se non per le fisiologiche esigenze 


date da maternità, malattie di lungo periodo, quiescenza e necessità personali dei 


dipendenti. 


Il livello di preparazione generale dei dipendenti era, mediamente, più che discreto 


anche se fortemente caratterizzato dalla conoscenza del farmaco etico mentre era 
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carente, in molti casi, la conoscenza e l’approfondimento di tutte le nuove tecniche di 


marketing , visual merchandising e cross-selling relative a tutte le nuove referenze 


trattate in farmacia che spaziavano dalla dermocosmesi, alla fitoterapia, all’omeopatia, 


ai prodotti per l’infanzia, all’ortopedia ecc. 


Lo stato degli arredi delle farmacie vedeva solo alcuni punti vendita aggiornati ed 


adeguati ad affrontare le richieste del mercato che si stavano delineando. La maggior 


parte era inserita in posizioni di scarsa visibilità commerciale, con arredi vetusti e 


fatiscenti e spazi non sfruttati razionalmente. 


Gli aspetti sui quali si è lavorato con particolare urgenza sono stati: creazione identità 


aziendale, rinnovo locali, formazione del personale, creazione di un doppio livello 


gestionale salvaguardando da una parte l’autonomia decisionale dei direttori ma 


operando un più attento ed incisivo coordinamento a livello centralizzato al fine di 


sfruttare appieno i benefici commerciali che può offrire una contrattazione 


complessiva di acquisti per 34 farmacie. 


Contestualmente a queste necessità di investimenti e profondi rinnovamenti 


dell’azienda il mondo della farmacia ha vissuto una contrazione del fatturato e 


soprattutto della redditività conseguente ad una drastica revisione della spesa sanitaria 


convenzionata che ha comportato, per l’azienda nell’anno 2016 rispetto al 2009, una 


contrazione del fatturato annuo di circa 7,9 milioni di Euro che rappresentano una 


redditività di poco inferiore ai 2 milioni di Euro. Un’ulteriore contrazione di  circa 5 


milioni di Euro di fatturato annuo è conseguente alla delocalizzazione di circa 40 


medici di base massimalisti che gravitavano con i propri studi medici nelle vicinanze 


delle farmacie dell’azienda. Si tenga infine conto che a partire dall’anno 2009 una 


profonda crisi economica ha colpito il mondo occidentale e l’Italia in particolare che 


ha comportato una significativa contrazione dei consumi e una recessione economica 


senza precedenti dal dopoguerra sia per livello di disoccupazione raggiunto, sia per 


durata ed estensione territoriale dell’evento e che solo oggi, a distanza di 8 anni, 


comincia a mostrare i primi segnali di ripresa. 
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Fu da subito chiaro che lasciare inalterata, rispetto all’anno 2008, la composizione dei 


ricavi e dei costi avrebbe in brevissimo tempo portato l’azienda in una situazione di 


notevole perdita, più di 2 milioni di Euro all’anno, che non solo non avrebbe dato il 


livello di utili sperati dai soci ma avrebbe comportato un’operazione di massiccia 


ricapitalizzazione senza aver, tra l’altro, risolto il problema nel lungo periodo. 


I punti cardini della ristrutturazione sono stati:  


• recupero di fatturato e, di conseguenza, di redditività in altri settori merceologici in 


farmacia modificando il mix assortimentale delle vendite,  


• creazione di una identità di azienda nei dipendenti,  


• inserimento di nuovi dipendenti con conseguente riduzione dell’età media degli 


stessi,  


• formazione di tutti i dipendenti sia su argomenti professionali, utili per il consiglio 


all’utenza, sia su aspetti più attinenti al marketing del punto vendita e del visual 


merchandising erogando annualmente oltre 2.500 ore di formazione in aula, 


• inserimento di nuove figure professionali, 


• attivazione di procedure di job rotation e turn over del personale, 


• ristrutturazione di quasi tutti i punti vendita con, in taluni casi, delocalizzazione 


degli stessi al fine di ricercare zone maggiormente commerciali (emblematico il 


trasferimento della FC 20 all’interno del Centro Commerciale Auchan), 


• apertura di reparti specializzati, ampiamente forniti, in alimenti per portatori di 


intolleranze alimentari, 


• implementazione di servizi alla clientela quali autoanalisi, spirometria, 


densitometria ossea, ed ampliamento degli orari di apertura delle farmacie, 


• sviluppo dell’attività editoriale volta soprattutto alla divulgazione di argomenti 


inerenti la salute, il benessere e la prevenzione. Questo è avvenuto tramite il 


bimestrale FarmaCom, distribuito gratuitamente in 16.500 copie, oltre agli opuscoli 


della collana “Prevenzione e Salute”, 
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• ristrutturazione ed implementazione del Sito web aziendale, www.fctorinospa.it, 


rivisto nella struttura e nei contenuti, che si presenta più moderno e più fruibile 


dall’utenza e che, pur mantenendo l’impostazione istituzionale, affianca le offerte 


commerciali e “compra on-line” (per ora riservato alla Basic Cream Emolliente) a 


contenuti culturali e di servizio, 


• ideazione e commercializzazioni di linee di prodotti a marchio aziendale: Linea 


Famiglia (prodotti per la detersione), Linea Bellezza (dermocosmesi), Basic Cream 


Emolliente (specifica per psoriasici), Linea Fitoterapia, 


• ricerca di nuove linee di business con apertura di due nuove business units, la 


prima con l’attività di Trading, la seconda con l’apertura di una rete vendita a 


valenza nazionale, che conta circa 50 agenti in tutta Italia, con la stipula di contratti 


di concessione con alcune delle più importanti aziende italiane del settore, 


• gestione sempre maggiormente centralizzata degli acquisti con apertura di un 


magazzino di distribuzione sito da principio nel comune di Nichelino e spostato nel 


corso del 2015, a seguito dello sviluppo dell’attività delle business units di Trading 


e Rete Vendita, in una struttura più grande ed organizzata sita a Beinasco, 


• ricerca di opportunità di gestione di farmacie comunali extra-moenia sfociata con 


l’apertura della farmacia di San Maurizio Canavese, 


• attività di rafforzamento e consolidamento della struttura organizzativa, con 


particolare riferimento alla gestione dei rischi ed ai processi attuati per presidiare le 


aree sensibili, culminato con l’adozione del MOG ai sensi del D.Lgs. 231/01 e 


successiva istituzione dell’Organismo di Vigilanza,   


• inserimento di una serie di nuovi software per gestire in maniera coordinata tutte le 


varie attività aziendali: farmacia, magazzino centralizzato, rete di agenti, 


contabilità, finanza, personale, statistiche soprattutto grazie all’utilizzo di un 


software di BI, 


• gestione della contabilità industriale con il sistema dell’ABC, activity base costing. 
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Durante l’esercizio appena terminato, per ottenere i risultati sperati nel loro 


complesso, è stato importante operare una ristrutturazione dell'operatività delle varie 


attività aziendali nell'ottica della standardizzazione e codifica dei processi al fine di 


raggiungere una maggior efficienza nel lavoro. 


In questa direzione si configura anche la scelta fatta di partecipare alla rete di impresa 


UniNetFarma che permette sia di mettere in atto sinergie per efficientare i processi 


interni sia di aprire nuovi panorami di sviluppo relativamente alla gestione di farmacie 


extra-moenia. 


Dopo questi otto anni di gestione l’azienda attualmente consta di 199 dipendenti, di 35 


farmacie gestite, 1 magazzino centralizzato, 3 punti vendita specializzati in alimenti 


per portatori di intolleranze alimentari, una rete vendita nazionale con circa 50 agenti 


e 3 capi area; ha inoltre distribuito ai soci utili per un totale di 2,6 milioni di Euro, 


senza tenere conto dell’anno in corso,  e sempre rispettato il Budget relativo alle Spese 


Sociali, sottoscritto dai soci privati in fase di gara a fine del 2008 e confermato con la 


cessione di quote del 2014, che attualmente si attesta a 250.000,00 Euro l’anno. 


Per effettuare un’analisi comparativa delle performances operative ed economiche di 


Farmacie Comunali Torino S.p.A. con analoghe aziende operanti nel settore bisogna 


tenere conto di alcuni aspetti peculiari. Particolare importanza riveste la natura 


giuridica e la forma societaria dell’azienda in quanto nel settore operano sia aziende 


speciali che società di capitali; tra queste ultime bisognerà discriminare quelle a totale 


partecipazione pubblica e quelle a parziale partecipazione pubblica e ancora fra queste 


ultime se la partecipazione pubblica è maggioritaria o minoritaria. Per valutare le 


prestazioni reddituali particolare rilevanza riveste il contratto di servizio con il 


comune che contiene sia l’importo del canone di concessione delle licenze, sia degli 


oneri sociali da sostenere. Il costo, come innanzi descritto, dell’operazione riguardante 


la concessione delle licenze del Comune di Torino rappresenta circa il 3% del 


fatturato, quello del Comune di San Maurizio Canavese il 4,75% del fatturato. Alcune 


aziende di farmacie comunali italiane non corrispondono al comune alcun canone di 
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concessione ma distribuiscono solamente gli utili, mentre altre pagano percentuali 


molto più contenute. Altri elementi di valutazione riguardano il numero di farmacie 


comunali gestite sul totale delle farmacie del territorio di riferimento al fine di 


analizzare la forza della concorrenza (nei comuni più piccoli spesso accade che la 


farmacia comunale sia l’unica del paese), l’ubicazione delle farmacie in quanto il 


potere di spesa dell’utenza, il più delle volte stanziale, può cambiare sensibilmente e 


gli altri business sviluppati dall’azienda. 


Ritengo che questa azienda, ad oggi leader nel settore delle Farmacie Comunali 


italiane sia pronta, se saprà mantenere il proprio spirito dinamico e proattivo, per 


affrontare le sfide che il futuro imporrà e le incertezze sempre più pressanti che 


arrivano dal mondo della distribuzione al dettaglio del farmaco. 


 
Andamento del settore 
 
La Vostra società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino 


relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali 


vigenti, provvede, in via principale: 


• alla assistenza farmaceutica per conto delle ASL a tutti gli assistiti del servizio 


sanitario regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 833 del 23 dicembre 


1978 e s.m.i., nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o 


regionali successive per il settore;  


• alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene 


personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non 


alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future 


autorizzazioni per il settore alimenti sempre che l'attività farmaceutica resti attività 


prevalente; 


• alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di 


erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; 


• alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina 
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preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento 


professionale dei dipendenti; 


• alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e 


tenendo conto delle richieste; 


• alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle ASL e dalle strutture 


private, sia convenzionate con il SSN sia convenzionate con le principali 


compagnie di assicurazione. 


Come sicuramente sapete il fatturato dell’attività core dell’azienda, ovvero la gestione 


delle farmacie comunali, viene convenzionalmente suddiviso in due clusters: “Mutua” 


e “Cassetto”. Il primo riguarda il fatturato sviluppato dalle farmacie nei confronti delle 


ASL per la dispensazione di farmaci per conto del SSN, il secondo riguarda tutte le 


altre vendite effettuate in farmacia che comportano l’emissione di una fattura o di uno 


scontrino fiscale. Un indicatore estremamente utile per individuare nel tempo l’entità 


sia del fatturato sia della conseguente redditività consiste nel valore medio della 


ricetta. Da una indagine statistica operata in Torino e provincia emerge che, per la 


città di Torino, l’evoluzione di questo indicatore statistico nel periodo 2009-2016 è il 


seguente: 


 


 


Dalla precedente tabella si evince, oltre ai Delta calcolati sull’anno precedente,  che 


raffrontando il 2016 con il 2009, le ricette “lavorate” in farmacia, sul territorio 


torinese, sono aumentate dell’6,31% mentre il valore medio a ricetta è diminuito del 


30,92% (in valore assoluto € 7,46 per ricetta). Nel 2009 la Vostra azienda ha 


“lavorato” 937.669 ricette (11,04% del totale della città) e nel 2016 (al netto di quelle 


di San Maurizio C.se) n. 981.562 ricette (10,87% del totale della città, percentuale 
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invariata rispetto all’anno precedente); Vi ricordiamo, per completezza di 


informazione, che le 34 farmacie comunali presenti sul territorio cittadino 


rappresentano il 12,19% del totale di 279 farmacie. 


Il dato eclatante che emerge da questa analisi è che la perdita di fatturato mutualistico 


del 2016 sul 2009 è stata di 6,26 mil/€ con una perdita di redditività netta di 1,8 mil/€; 


la perdita di fatturato 2016 su 2015 è stata di ulteriori 770.000€ con conseguente 


perdita di redditività di circa 215.000 €.  


Si può affermare, senza tema di essere smentiti, che una situazione economica e 


reddituale come quella del 2009 non tornerà più e, quindi, sarà necessario ripensare 


completamente la gestione del business e dell’organizzazione in farmacia puntando 


maggiormente sull’erogazione di servizi professionali e di tutto quanto riguarda la 


vendita di altri prodotti a più alta redditività presenti in farmacia. 


Si aggiunge in maniera significativa al già negativo quadro appena presentato la crisi 


economica che ormai da anni attanaglia le economie occidentali, che è particolarmente 


sentita in Italia e che ha portato ad una sensibile contrazione dei consumi, non solo 


quello di beni voluttuari ma anche di quei beni destinati a salute e benessere della 


persona. 


 
Andamento della gestione 
 
Il costante interscambio operativo tra la dirigenza, il personale di sede ed il personale 


di farmacia ha permesso di monitorare attentamente l’attività svolta in farmacia e di 


apportare gli opportuni interventi per ovviare tempestivamente alle problematiche via 


via emerse nel corso dell’anno 2016.  


I concetti base che regolano l’attività della Vostra azienda sono: 


• Massimo riguardo ai bisogni dell’utenza con particolare attenzione ad 


un consiglio mirato soprattutto alla soluzione più corretta e completa delle 


esigenze di salute e non solo presentate al fine di promuovere le vendite e 


fidelizzare i pazienti per conseguire maggiore redditività; 
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• Costante attenzione ad una gestione corretta degli spazi espositivi; 


• Creazione di ambienti di lavoro salubri e “vivibili” per i dipendenti; 


• Creazione di un sereno ambiente aziendale, supportato da una 


formazione costante; stimolo ad una sana e motivante competizione tra i diversi 


punti vendita; 


• Ampliamento dei servizi offerti dall’azienda verso l’industria 


nell’ottica della coopetition, al fine di accedere alle risorse di marketing e sviluppo 


delle industrie stesse; 


• Ampliamento dei servizi offerti dalle farmacie ai cittadini al fine di 


aumentare il grado di fidelizzazione della clientela; 


• Interventi formativi sull’utenza sia mediante la promozione di incontri 


a tema nella sala corsi disponibile presso la FC45, sia mediante la pubblicazione di 


volumetti monotematici ad ampia diffusione e di semplice comprensione; 


• Risposta immediata alle richieste di intervento in iniziative umanitarie; 


• Economicità degli acquisti gestiti in modo centralizzato; 


• Controllo di gestione preciso, capillare e puntuale attuato anche 


mediante l’utilizzo di un software di Business Intelligence; 


• Ricerca costante di nuove linee di business finalizzate a creare sinergie 


all’interno dell’azienda e ad incrementare significativamente la redditività 


aziendale. 


L’analisi dei dati economici relativi all’esercizio 2016 evidenzia un 


miglioramento delle performances dell’azienda nonostante il perdurante periodo di 


crisi economica che sta generando effetti sempre più negativi nel settore farmaceutico 


e, nello specifico, nella dispensazione di farmaci e vendita al dettaglio di prodotti 


parafarmaceutici. 


L’Azienda ha reagito alla diminuita redditività del settore, generata 


principalmente dagli interventi governativi volti ad un aumento della competizione nel 
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settore (Decreto Cresci-Italia e Decreto Liberalizzazioni) e ad una riduzione della 


spesa sanitaria convenzionata con un aumento degli orari e dei giorni di apertura delle 


proprie farmacie, con una oculata politica di prezzi al pubblico, con una ulteriore 


razionalizzazione del parco fornitori volta ad aumentare partnership con effetti 


benefici sulla redditività per prodotto, con un aumento dei servizi offerti alla clientela 


e soprattutto con una sempre maggior disponibilità del personale in farmacia 


all’ascolto, al consiglio e al soddisfacimento delle richieste della clientela. 


La business unit Rete Vendita, che ha visto l’inizio della propria attività nella seconda 


metà del 2013 con lo slogan “farmacisti che parlano ai farmacisti”, con un  approccio 


diverso al farmacista e una serie di servizi collaterali offerti alle case produttrici ha 


portato in breve tempo al raggiungimento di accordi con alcune importanti aziende 


farmaceutiche quali Servier, Stroder, Mylan/Abbott, Difacooper, Harmonium, 


Unifarma Distribuzione, PB Pharma, Ganassini. 


Nel corso del 2015 questo ramo d’azienda ha assunto il nome di Retail Pharma 


Service, con il quale si presenta a livello nazionale. Sempre nel corso del medesimo 


anno, a seguito di un contratto di distribuzione, ha inglobato, acquisendone i listini e 


gli agenti, la rete vendita di Unifarma Distribuzione S.p.A., consolidando la propria 


posizione e penetrazione nell’area nord-ovest ed ampliando il paniere di prodotti da 


vendere anche nel resto d’Italia. 


L’anno 2015 ha anche visto la definizione dell’accordo di distribuzione nazionale del 


listino PB Pharma, leader nel settore dell’ortopedia e della medicazione, che sta dando 


ottimi risultati, specialmente nel sud Italia. 


Nell’esercizio appena concluso i listini della Rete Vendita sono stati implementati con 


accordi importanti, tra i quali quello con la Mylan per la distribuzione nazionale dei 


loro prodotti BGP-Abbott, quello con l’azienda Ganassini per i prodotti della linea 


Comodynes, GMM, Antipiol e Dastex. 


I margini reddituali unitari  non sono elevati, ma il trend di sviluppo del fatturato ed i 


sempre maggiori contatti da parte delle aziende produttrici lasciano comunque 
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intravvedere la possibilità di produrre un utile netto significativo ed importante per il 


raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Industriale. 


Contestualmente, per poter gestire le attività innanzi descritte, è stato necessario nel 


2015 dotarsi di un nuovo e più ampio magazzino centralizzato autonomo. La società 


ha quindi locato un capannone commerciale in Beinasco e ivi ha trasferito tutte le sue 


attività di logistica e magazzino. Il sito attualmente occupa 5 dipendenti operativi, un 


coordinatore della logistica ed un direttore tecnico (farmacista) sempre dipendente 


dell’azienda. Le dimensioni di questo nuovo sito logistico, 1700 mq di magazzino e 


300 mq di uffici ed archivi, sono ora sufficienti per la gestione delle attività 


dell’azienda e ciò ci consentirà di cogliere ulteriori occasioni di sviluppo. Nel corso 


del 2016 la società ha effettuato gli ultimi investimenti per adeguare il sito logistico 


alle crescenti necessità aziendali. 


Contestualmente sono aumentate le necessità di programmi informatici per poter 


gestire contemporaneamente ed in maniera condivisa le varie informazioni provenienti 


dalle diverse Business Unit aziendali. Anche quest’anno si è investito nello sviluppo 


dei software gestionali e di business intelligence al fine di aver sempre un controllo 


più puntuale circa l’andamento dell’azienda. 


Sono andate a regime  due importanti opportunità per la crescita dell’azienda 


concretizzatesi a metà 2013. La prima riguarda lo sviluppo della FC 20 delocalizzata 


in locali all’interno della Galleria Commerciale dell’Ipermercato Auchan di Corso 


Romania, uno dei primi e più grandi d’Italia; nel volgere di breve tempo questa 


farmacia è diventata una delle più performanti per fatturato di tutta l’azienda 


raggiungendo circa i 2 milioni di Euro. 


L’altra occasione di crescita è conseguenza del perseguimento dell’obbiettivo dato al 


consiglio di amministrazione ovvero di procedere alla ricerca di opportunità per la 


gestione di farmacie comunali extra-moenia. A luglio 2013 è stata inaugurata la 


farmacia di San Maurizio Canavese che sin dai suoi esordi ha subito dato segni di 


performances notevoli grazie all’ubicazione sulla statale che porta da Caselle a Ciriè, 
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alla professionalità e disponibilità dei dipendenti, agli arredi moderni e funzionali, al  


reparto per portatori di intolleranze alimentari che, unico nel basso canavese per 


qualità e varietà di referenze trattate, attrae molta clientela. 


Per quanto riguarda le ristrutturazioni nel 2016 è stato operato un integrale rifacimento 


della FC5 seguendo l’innovativo format Experta, per contrastare la maggiore 


competizione nel quartiere legata all’apertura di importanti esercizi commerciali. 


La Parafarmaciadiscount, situata dove era precedentemente ubicata la FC20, che, pur 


generando un discreto fatturato, produceva consistenti perdite ogni anno, sia per 


l’ubicazione sia per gli alti costi del personale dipendente, è stata venduta a novembre 


2015 alla dott.ssa Trimboli, direttrice della medesima, e si è concluso a fine 2016 il 


periodo nel quale la società si era impegnata a riassorbire il ramo d’azienda a fronte di 


risultati operativi negativi per la nuova gestione. 


Si è concluso nel primo trimestre del 2016 il processo di esternalizzazione delle 


funzioni di IT conferendole alla società Athesia  S.r.l., che già seguiva per l’azienda 


l’implementazione dei software di magazzino e di contabilità. Questa 


esternalizzazione permette all’azienda di avere una consulenza a 360 gradi per il 


proprio sviluppo tecnologico dovendosi relazionare con un unico interlocutore 


qualificato. 


Continua anche nel 2016 la collaborazione con le farmacie comunali di Genova, 


Ravenna e Trento e si amplia con quelle di Bolzano e Ferrara. Nel 2017 la rivista della 


nostra azienda amplierà il proprio respiro nazionale venendo distribuita in queste altre 


5 province. 


Il 2016 viene chiuso nel rispetto del piano industriale e con un risultato superiore a 


quello dell’esercizio precedente, pur considerando un premio di produzione per il 


personale di 80.000 Euro, precedentemente non previsto, per il quale si è raggiunto 


accordo sindacale condiviso tra le parti. 


Altro fatto di assoluto rilievo per il futuro della società è stata la cessione, attraverso 


bando di gara pubblico, da parte del Comune di Torino, di un ulteriore 31% 
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dell’azienda. Questa procedura aperta è stata vinta a dicembre 2014 da Unifarma 


Distribuzione S.p.A., distributore intermedio. Il passaggio della maggioranza da 


pubblica, il Comune di Torino ha comunque mantenuto il 20% delle azioni, a privata 


ha cambiato la natura giuridica della società che è passata da organismo di diritto 


pubblico a organismo di diritto privato, semplificando le procedure interne di gestione 


e controllo. A seguito di questa variazione di natura giuridica è stata effettuata una 


integrale revisione delle procedure interne e del modello di controllo ai sensi del 


D.Lgs. 231/01. 


Ulteriore sviluppo per il consolidamento dell’azienda e per porre le basi alla sua 


sostenibilità futura, in un contesto competitivo in continua evoluzione e che prevederà 


anche in Italia la presenza di catene private di farmacie di proprietà di grandi 


multinazionali, è stato fatto partecipando, come soggetti promotori, alla costituzione 


di una rete di imprese con Unifarma Distribuzione S.p.A. e Farmauniti soc. coop., due 


società leader nei rispettivi business. Questa rete d’impresa, denominata 


UniNetFarma, consentirà alla Vostra azienda di svilupparsi sul territorio piemontese e, 


potenzialmente, di acquisire la gestione di ulteriori farmacie. 


La nuova struttura ha già cominciato ad operare sfruttando le sinergie tra le aziende 


aderenti nei confronti delle ditte farmaceutiche ottenendo migliori condizioni di 


acquisto, come si può riscontrare dall’analisi del costo del venduto, e maggiori servizi. 


Durante il trascorso esercizio UniNetFarma ha cominciato a mettere in atto gli 


strumenti utili al consolidamento delle tre realtà sul territorio ed ha sviluppato il 


format Experta che permetterà di legare farmacie di proprietà dell’azienda e farmacie 


private al fine di creare una catena con un unico Brand facilmente riconoscibile dal 


pubblico, caratterizzato da una elevata specializzazione professionale, per poter 


competere in un mercato che non vedrà più la concorrenza tra singoli, bensì tra 


strutture multipunto di grandi dimensioni. 


Per quanto riguarda le  iniziative attivate nel 2016 nel rispetto e per il raggiungimento 


di una delle mission più caratterizzanti della Vostra azienda ricordiamo le seguenti 
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attività:  


• L’attività della Sala Corsi di via Scalenghe 4, con conferenze, incontri FreeFood 


quali degustazioni, corsi di cucina, apericena, che riscontra un successo sempre 


maggiore presso la propria clientela e non solo, poiché sia il FarmaCom, sia il Sito 


Web aziendale riportano i fitti appuntamenti declinati secondo la filosofia “A lezione 


di salute” e pertanto anche utenti fuori zona ne vengono a conoscenza.  


• Raccolta “Piacersi per piacere” (organizzato dal servizio Passe-par-tout del 


Comune di Torino): il tradizionale appuntamento con la festa della donna dell’8 marzo 


permette la raccolta nelle farmacie comunali di prodotti di make-up e cosmetici, 


donati dalla clientela, da omaggiare  all’Associazione Verba, che sostiene il Progetto 


Make-up Therapy  dedicato a donne e uomini con disabilità fisico-motorie. 


• Seguilaterapia: tutte le farmacie aziendali  hanno aderito al progetto, che vede la 


farmacia quale soggetto centrale nell’erogazione di servizi al paziente, e i dipendenti 


hanno partecipato alla formazione. L’iniziativa prevede, infatti, che la farmacia 


supporti i clienti che desiderano essere seguiti nell’aderenza alla terapia, anche grazie 


all’ausilio di moderne tecnologie. 


• La Farmacia Comunale  22 ha inserito una nuova linea cosmetica a marchio 


“Mosaico”, distribuita da Ravenna Farmacie. La linea, che annovera prodotti antietà di 


composizione innovativa e formulazione di qualità, è stata presentata ufficialmente 


alla clientela in occasione dell’evento “Arte… ma non solo” svoltosi nei locali della 


farmacia stessa  nel pomeriggio di venerdì 08 aprile, alla presenza della mosaicista 


Anna Fietta per coniugare arte e cosmesi. 


• Social card: è stata firmata la proroga per l’anno 2016 della Convenzione con 


Federfarma, Assofarm, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del 


Tesoro e con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che 


consente ai titolari della c.d. “Social Card” di effettuare presso le farmacie aderenti 


alla Convenzione acquisti di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a condizioni 


economiche agevolate.  
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• Iniziativa di sensibilizzazione Action Aid Onlus: nel mese di aprile volontari di 


Action Aid Onlus sono stati ospitati presso le Farmacie Comunali  10, 11 e 13 per 


informare la clientela in merito alle attività e ai progetti dell'Associazione, 


organizzazione internazionale indipendente presente in oltre quaranta paesi del sud del 


mondo che agisce, con il coinvolgimento diretto delle comunità locali, contro la 


povertà e l’ingiustizia. 


• Volontari della Onlus Save the Children hanno fatto conoscere, nelle giornate del 


13 e 14 giugno, alla clientela della Farmacia Comunale 25 i progetti e le aree di 


intervento per il sostegno alle famiglie in difficoltà, con particolare riguardo ai 


bambini e alle problematiche e necessità di salute e di educazione.  


• L’Istituto Santorre di Santarosa di Torino ha attivato con l’Azienda la 


Convenzione per l’attività consistente in un tirocinio di formazione e orientamento di 


due settimane, che gli allievi delle classi 3° hanno svolto nei mesi di maggio e giugno 


presso alcune farmacie comunali. Tale tirocinio rientra nei compiti formativi scolastici 


obbligatori e Farmacie Comunali Torino S.p.A. ha accolto la richiesta dell’Istituto 


Santorre di Santarosa, riconoscendo che il ruolo di “soggetto ospitante” rientra 


nell’impegno sociale di formazione e di educazione nei confronti della collettività, 


espressamente enunciato nello Statuto. 


• Analoghe Convenzioni sono state stipulate con gli Istituti Gobetti-Marchesini-


Casale di Torino, Peano di Torino, Marie Curie di Grugliasco, Aldo Moro di Rivarolo 


per l’attività “alternanza scuola-lavoro”, ovvero realizzazione di percorsi progettati, 


attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o 


formativa, e accoglienza nelle Aziende di studenti per periodi di apprendimento in 


situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 


• Pillole di movimento: l’iniziativa, intrapresa a seguito dell’Accordo siglato da 


Uisp Torino, Federfarma Piemonte e Farmacie Comunali Torino S.p.A., ha preso il 


via nel mese di giugno ed ha riscosso notevole successo ed adesioni della clientela, 


coinvolta in percorsi di cammino nei parchi cittadini situati nelle vicinanze delle 
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farmacie aderenti (FC 7, 8, 21, 22, 36). Nel mese di settembre, il secondo ciclo di 


incontri ha visto nuove iscrizioni che premiano l’iniziativa e il coinvolgimento dei 


farmacisti nel divulgare il progetto e consolidano la certezza che “Salute in 


movimento” è stata particolarmente apprezzata.   


• Insieme per Donare: anche nel 2016 tutte le farmacie comunali hanno aderito 


all’iniziativa del Banco di Solidarietà Sanitaria, svoltasi il 14 ottobre, nel corso della 


quale i clienti sono stati invitati all’acquisto di materiale a valenza sanitaria destinato a 


persone in condizione di disagio.  


• “I farmaci: un bene prezioso da usare correttamente”: nell’ambito del progetto 


“Essere anziani a Mirafiori sud”, il 25 ottobre la Direttrice della Farmacia Comunale 


40, dr.ssa Giuseppina Ciccopiedi, ha tenuto un incontro sul corretto utilizzo dei 


farmaci. I partecipanti sono stati numerosi e interessati al tema che la Dr.ssa 


Ciccopiedi ha reso divulgativo e accattivante. 
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Ristrutturazioni: 


•  Nei primi mesi dell’anno 2016 è stata ultimata la ristrutturazione del  Magazzino 


Centrale di Beinasco il locale, di circa 1700 mq, e organizzato in osservanza al 


Decreto Min San del 06/07/1999 “Linee guida in materia di buona pratica di 


distribuzione dei medicinali per uso umano”, con la realizzazione delle diverse zone, 


appositamente separate e segnalate con cartellonistica: merce in entrata, deposito, 


merce in uscita, merce in restituzione, merce invendibile, frigorifero, prodotti 


alimentari. Funzionalmente, poi, sono state individuate le aree, in relazione alla 


precipua attività: magazzino per le farmacie aziendali area 80, magazzino trading area 


70, magazzino rete vendita area 60. 


• Farmacia Comunale 5: nel mese di luglio la farmacia di via Rieti è stata 


completamente ristrutturata ed ora è farmacia Experta, una delle farmacie pilota del 


progetto di UniNetFarma, che vede per l’anno 2016 protagoniste, in Torino, le 


farmacie comunali 5 e 25. Come in ogni farmacia Experta, nella FC 5 l’allestimento 


degli arredi, l’esposizione delle referenze, la comunicazione all’utenza sono stati 


inseriti per sottolineare la centralità del paziente e delle sue esigenze. Le risposte ai 


bisogni di salute sono il filo conduttore che ha pilotato la scelta anche dei particolari 


(illuminazione, separazione e posizionamento dei 3 banchi) e che culmina nella 


preparazione professionale dei farmacisti che sono e saranno sempre più formati per 


offrire le migliori e più complete soluzioni ai bisogni di salute e benessere.  La FC 5 è 


dotata, inoltre, di scaffale virtuale  interattivo per una rapida consultazione dei servizi 


e dei prodotti esposti e di scioglifila multifunzione. I servizi, altro fiore all’occhiello di 


Experta, che integrano e completano le molteplici soluzioni insite nell’assortimento 


della farmacia: l’innovativa APP Carepy per il controllo dell’aderenza alla terapia e 


del consumo dei farmaci, la piattaforma per fornire il servizio infermieristico 


domiciliare, l’autoanalisi di prima istanza per la rilevazione di glicemia, colesterolo e 


trigliceridi, l’elettrocardiogramma, lo screening per l’insufficienza venosa, la 


densitometria ossea, la misurazione della pressione intraoculare mediante tonometro, 
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la rilevazione del BMI (Indice di massa corporea) mediante impedenziometro.   


Mini ristrutturazioni 


•   Nelle Farmacie Comunali  33, 35 e 38 sono stati inseriti nuovi elementi di 


illuminazione a led, che favoriscono un notevole risparmio di consumo energia 


elettrica e che, soprattutto, permettono di illuminare le varie zone con risultati 


addirittura sorprendenti. I comparti dell’area vendita e gli scaffali vengono inondati da 


una luce che sottolinea i prodotti e le offerte, rendendoli immediatamente riconoscibili 


ai clienti che desiderano usufruire della libera presa. 


•  Farmacia Comunale  25: il 24 settembre anche la Farmacia situata nell’Atrio della 


Stazione di Porta Nuova ha assunto le sembianze di farmacia Experta. Pur 


mantenendo gli arredi in dotazione, l’intervento effettuato mediante l’inserimento di 


comunicazione primaria e secondaria e l’allestimento dei nuovi reparti (individuati 


mediante l’analisi della tipologia di utenza  che frequenta la farmacia) ha dato ottimi 


risultati.  


Parimenti alla FC5, la Farmacia Comunale  25 è dotata dello scaffale virtuale 


interattivo e fornisce i servizi di Experta quali la APP Carepy, la prenotazione di 


servizi infermieristici, l’autoanalisi di prima istanza per la rilevazione di glicemia, 


colesterolo e trigliceridi, lo screening per l’insufficienza venosa e la densitometria 


ossea. 


Aiuti Umanitari : 


In occasione della XVI Giornata della Raccolta del Farmaco di sabato 13 febbraio 


2016, apertura in deroga per le farmacie verdi e per quelle con chiusura 


infrasettimanale fissa. In Provincia di Torino sono stati raccolti 23.834 medicinali; la 


clientela delle farmacie comunali aziendali ha donato 2.964 OTC e SOP. 


Sermig: donazione di materiale igienico sanitario per € 1.307. 


L’Azienda ha elargito donazioni per € 900 e € 1.000 rispettivamente alle Associazioni 


AIPA e Arcigay.  


Come ogni anno in occasione dell’iniziativa della Città di Torino “La salute in 
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comune”, prevista per il mese di luglio 2016, l’Azienda ha partecipato devolvendo la 


somma di € 2.000 per la stampa del materiale informativo.  


Donazione di € 300 all’AIPA per il convegno medico-scientifico del 18 ottobre 2016 


sulle novità della terapia  con anticoagulanti orali  tenuto presso l’Istituto Richelmy.  


Donazione di € 2.500 a FarmaOnlus per terremotati del Centro Italia e € 2.500 ad 


Assofarm per iniziative nei confronti dei medesimi soggetti. 


Associazione Camminare Insieme: donazione di materiale di puericultura per € 482. 


 


Formazione del personale  


Nel primo semestre 2016 sono stati avviati, nell’ambito della formazione interna 


(totalmente finanziata dal fondo interprofessionale FonArCom), i corsi di 16 ore di 


geriatria 1° e 2° livello e il corso di omeopatia di 40 ore.  


È continua la formazione sulle principali linee cosmetiche, integratori alimentari e 


consigli dietetici, per approfondire le conoscenze e arricchire il consiglio, 


fondamentale per fidelizzare la clientela. 


Il 19 gennaio l’Amministratore Delegato ha incontrato tutti i dipendenti delle farmacie 


comunali per comunicare la nascita di UniNetFarma, ed il coinvolgimento di Farmacie 


Comunali Torino S.p.A., con l’obiettivo di offrire soluzioni alle farmacie e alle 


industrie del settore della salute e del benessere e per assicurare la capillarità, varietà 


di servizi e possibilità di risparmio per la collettività. L’incontro con i Direttori 


tenutosi il 27 maggio ha fornito l’occasione per presentare loro il Magazzino Centrale 


di Beinasco,  ribadire gli indirizzi aziendali e presentare gli obiettivi 2016 di fatturato, 


di marginalità e di costo del personale.  


I dipendenti delle farmacie comunali appartenenti all’ASL TO1 hanno frequentato i 


corsi di formazione per l’utilizzo dell’applicativo Remedes utilizzato dagli sportelli 


ASL TO1 nella rete SOVRACUP, che gestisce le agende sul territorio dell’intera 


provincia e che permette la prenotazione anche nelle farmacie, che hanno stipulato la 


Convenzione con la medesima ASL, di esami clinici, di visite specialistiche ed il ritiro 
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di referti on line. 


Nei mesi di maggio e giugno sono stati completati i corsi di BLSD, tenuti dalla 


C.O.118 ai farmacisti dipendenti di Farmacie Comunali Torino S.p.A, per il 


conseguimento dell’abilitazione indispensabile all’utilizzo dei Defibrillatori 


semiautomatici in dotazione alle farmacie comunali.  


Il 18 ottobre l’Amministratore Delegato ha incontrato tutti i dipendenti dell’azienda 


per illustrare il nuovo concept “Farmacia Experta” che nel 2016 è stato applicato sulle 


farmacie comunali 5 e 25 e che nell’anno 2017 verrà riproposto in altre farmacie del 


gruppo. All’incontro ha partecipato la Prof.ssa Erika Mallarini, docente di SDA 


Bocconi. 


L’Amministratore Delegato ha incontrato i Direttori delle farmacie comunali, a gruppi 


di sei, nei giorni 13, 20, 24, 25, 26 e 27 ottobre, per analizzare l’andamento delle 


singole farmacie e i principali indici di redditività. 


L’Organismo di Vigilanza, rappresentato dal dr. Scarabosio, in data 18 ottobre ha 


tenuto un incontro formativo, presso la sala riunioni aziendale, per presentare ai 


Direttori delle farmacie comunali il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01, 


così come modificato dalle recenti novità normative nonché dal nuovo assetto 


societario. 


Nel mese di ottobre, presso la sala riunioni di C.so Peschiera, si sono svolte quattro 


edizioni del corso di formazione “Orientamento al cliente con tecniche teatrali”, 


rivolto ai dipendenti farmacisti. L’obiettivo dell’evento formativo è stato quello di 


trasferire ai partecipanti strumenti comunicativi per migliorare le loro capacità 


relazionali sia nei riguardi dei colleghi di lavoro che dei clienti. 


Tra settembre e ottobre, presso la sala riunioni di C.so Peschiera, si sono svolte 


quattro edizioni del corso di formazione “Lettura ed interpretazione del conto 


economico della farmacia”. Ai partecipanti sono state trasmesse le nozioni basilari per 


la lettura del conto economico al fine di avvicinare il dipendente farmacista all’area 


manageriale dell’azienda che sempre più gli compete. 
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Servizi 


La Farmacia Comunale 24, via Bellardi 3, ha abolito, a partire dal 04 gennaio 2016, la 


chiusura infrasettimanale, al fine di cogliere tutte le opportunità di servizio e 


commerciali della propria zona e in relazione anche al possibile futuro spostamento di 


sede. 


Foratura lobi auricolari: il servizio è stato esteso alla FC 4 di via Oropa, nel pieno 


rispetto della normativa Regionale, che impone procedure per tracciare gli interventi e 


per garantire l’igiene. L’Azienda ha infatti emanato prescrizioni precise con Ordine di 


Servizio e allegate modalità operative, comprendenti pure l’acquisizione del consenso 


informato firmato da ambedue i genitori in caso di soggetto di minore età. Le farmacie 


che erogano il servizio sono ora: 1, 4, 7, 20, 22, 40, 43 e 45.  


APP Satispay: tutte le farmacie comunali hanno attivato l’applicazione Satispay che 


permette alla clientela di effettuare pagamenti nei negozi convenzionati mediante lo 


smartphone con la stessa semplicità e immediatezza di un messaggio su WhatsApp. 


APP Aderenza alla terapia FC 5 e FC 25: l’APP Carepy persegue la finalità di stabilire 


un canale diretto e continuativo con i propri clienti, favorendo una migliore aderenza 


alla terapia e la fidelizzazione dell’utenza. 


Sospensione del servizio di autoanalisi per la determinazione del parametro PT/INR 


mediante apparecchio InRatio presso FC 7, 9, 15, 22 e 41, per ritiro disposto dal 


produttore dell’apparecchiatura InRatio 2 Menarini. 


 
Sul futuro del settore e, di conseguenza, dell’azienda, continuano a persistere le 


incertezze già evidenziate nel passato e che si incentrano soprattutto sulle manovre 


che Stato e Regioni metteranno in atto per contenere la spesa sanitaria e, di 


conseguenza, quella farmaceutica. Ripensare il business quando si opera in un settore 


così definito e circostanziato non è certo cosa semplice e la necessità per tutti gli 


operatori del settore di recuperare fatturato e redditività porta sicuramente ad un 


aumento della concorrenza che spesso porta all’effetto contrario del risultato atteso. 
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La volontà dell’azienda di esplorare altre aree di business fino ad ora ha dato effetti 


positivi e ha permesso di sviluppare sinergie non solo esterne ma anche interne, 


culminate quest’anno nella costituzione della rete di imprese UniNetFarma. La 


speranza di aumentare il n° di referenze da dispensarsi nelle farmacie, in luogo di 


quelle dispensate direttamente dalle ASL attraverso le farmacie ospedaliere, con 


l’ormai conosciuto sistema della DPC non si è completamente concretizzata; la DPC 


si è invece  dimostrata, soprattutto, un sistema per non perdere del tutto una 


consistente fetta di fatturato che al contrario rischiava di  essere distribuita non più in 


farmacia, in convenzione con il SSR, ma direttamente dalle ASL; ne è un concreto 


esempio l’avvio nel 2016 della DPC anche sui presidi per diabetici che ha sottratto 


ulteriore fatturato dal comparto SSN. L’azienda ha comunque dimostrato in questi 


anni di sapersi rinnovare e di non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma di riuscire a 


reagire trovando sempre nuove opportunità di business e servizi a pagamento rivolti 


alla clientela. Il recupero di risultato economico della business unit farmacie è stato 


comunque ottenuto grazie al grande impegno e alla dedizione dei dipendenti a tutti i 


livelli che sono riusciti, però solo in parte, a sostituire il fatturato “Mutua” con il 


“Cassetto”. Certo che l’ulteriore perdita di redditività del fatturato mutualistico ha reso 


ormai critica la situazione del settore  farmaceutico, soprattutto per quanto riguarda 


aziende, di ragguardevoli dimensioni come la Vostra, che ha le rigidità precipue di 


una grande S.p.A. e certo non la snellezza, anche nella gestione del personale, di una 


ditta individuale o di una piccola società di persone. Fortunatamente i notevoli 


investimenti effettuati in passato e quelli futuri che ancora si andranno a fare, con un 


sempre più ridotto tempo di start up per arrivare a regime, lasciano ben sperare per il 


futuro. È comunque difficile fare una previsione; i capisaldi dell’azienda, ossia 


capacità e attaccamento al lavoro dei dipendenti e una gestione efficiente, cristallina e 


volta all’innovazione da parte del management, sono i migliori presupposti sui quali 


costruire il futuro. 
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Indicatori di finanziamento delle 


immobilizzazioni 
 31/12/2016  31/12/2015 


Margine Primario di struttura (26.470.621) (27.039.233) 


Quoziente primario di struttura (0,29) (0,28) 


Margine secondario di struttura (9.752.113) (9.485.002) 


Quoziente secondario di struttura (0,74) (0,75) 
 


Indici sulla struttura dei 


finanziamenti 
 31/12/2016  31/12/2015 


 
Quoziente di indebitamento complessivo                        3,34                         3,28  


Quoziente di indebitamento finanziario                        1,40                         1,49  
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Stato Patrimoniale per aree 
funzionali 


31/12/2016 31/12/2015 


IMPIEGHI   


Capitale Investito Operativo 57.038.884 56.029.253 


- Passività Operative 18.794.131 17.038.240 


Capitale Investito Operativo netto 38.244.753 38.991.012 


Impieghi extra operativi 0 125.320 


Capitale Investito Netto 38.244.753 39.116.333 


FONTI   


Mezzi propri 10.641.147 10.555.009 


Debiti finanziari 16.718.508 17.554.231 


Capitale di Finanziamento 27.359.655 28.109.240 


Capitale Acquisito 57.038.885 56.029.254 
 


   


Indici di redditività  31/12/2016  31/12/2015 


ROE NETTO 5,06% 4,97% 


ROI 2,17% 1,96% 


ROS 2,26% 2,19% 
 


Stato Patrimoniale finanziario  31/12/2016  31/12/2015 


ATTIVO FISSO 37.241.802 37.778.969 


Immobilizzazioni immateriali 35.433.552 35.863.311 


Immobilizzazioni materiali 1.773.928 1.771.636 


Immobilizzazioni  Extra operative 0 125.320 


Immobilizzazioni finanziarie 34.322 18.702 


ATTIVO CIRCOLANTE 19.797.081 18.375.604 


Magazzino  6.679.885   6.632.275  


Liquidità differite 10.961.864 9.264.451 


Liquidità immediate 2.155.333 2.478.879 


CAPITALE INVESTITO 57.038.885 56.154.574 
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MEZZI PROPRI   


Capitale Sociale 10.651.769 10.555.010 


Riserve 8.700.000 8.700.000 


 Risultato di periodo 1.413.229 1.329.926 


PASSIVITA' CONSOLIDATE 538.539 525.083 


PASSIVITA' CORRENTI 16.718.508 17.554.231 


CAPITALE DI FINANZIAMENTO 18.794.131 17.038.240 
 


 


Indicatori di solvibilità  31/12/2016  31/12/2015 


Margine di disponibilità ( CCN) 1.002.950 1.337.364 


Quoziente di disponibilità (1,05) (1,08) 


Margine di tesoreria (5.676.934) (5.294.911) 


Quoziente di tesoreria (0,30) (0,31) 
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Il Conto Economico gestionale dell’anno 2016 consolida i risultati ottenuti già negli 


anni precedenti. 


CONTO ECONOMICO 


GESTIONALE
 CONSUNTIVO 


ESERCIZIO 2015 


 CONSUNTIVO 
ESERCIZIO  
31/12/2016 


 BUDGET 2016 


Ricavi contanti 22.918.627                  23.406.306                     23.984.069                  


Ricavi Mutua 17.706.012                  16.934.233                     17.516.055                  


Altri proventti 830.160                       653.042                          825.954                       


RICAVI TOT LORDI DELLO SC DL 156 41.454.799        40.993.581           42.326.078        
 - Proventi da DPC 317.938                       409.893                          316.295                       


 - Trading 15.186.599                  14.335.359                     15.178.409                  


 - Rete di Vendita 10.884.825                  8.586.459                       9.856.000                    


 - Sconto det AIFA 30/12/05 37.359-                         35.774-                            38.000-                         


RICAVI TOTALI 67.806.802        100% 64.289.518           100% 67.638.782        100%


COSTO DEL VENDUTO 26.189.514-        62,8% 25.800.882-           62,4% 26.524.744-        62,3%
Acquisto di farmaco e parafarmaco 25.600.853-                  61,8% 25.413.978-                     62,0% 26.702.078-                  63,1%


Spese di trasporto 267-                              895-                                 90-                                0,0%


Variazione scorte 515.251-                       -1,2% 289.813-                          -0,7% 250.000                       0,6%


Costo per il servizio DPC 73.144-                         -23,0% 96.196-                            -23,5% 72.576-                         0,2%


COSTO DEL VENDUTO TRADING 14.521.023-               95,6% 13.638.657-                  95,1% 14.510.559-               95,6%


Acquisto di farmaco e parafarmaco 14.337.373-                  94,4% 13.629.769-                     95,1% 14.586.559-                  96,1%


Spese di trasporto 23.171-                         12.684-                            24.000-                         0,2%


Variazione scorte 160.479-                       -1,1% 3.795                              0,0% 100.000                       0,7%


COSTO DEL VENDUTO  RETE DI VENDITA 10.580.433-               97,2% 8.069.265-                    94,0% 9.540.608-                 96,8%


Acquisto di farmaco e parafarmaco 10.203.696-                  93,7% 8.168.776-                       95,1% 9.522.336-                    96,6%


Spese di trasporto 130.825-                       234.116-                          2,7% 118.272-                       1,2%


Variazione scorte 245.912-                       -2,3% 333.627                          3,9% 100.000                       -1,0%


MARGINE LORDO  SUL VENDUTO 16.515.832        24,7% 16.780.714           26,1% 17.062.871        25,8%


ALTRI RICAVI VARIABILI 347.303                     499.353                        492.332                     


 - Provvigioni attive 347.303                       499.353                          492.332                       


ALTRI COSTI VARIABILI 1.636.375-                 6,3% 1.758.238-                    1.728.081-                 


 - Trattenute e oneri convenzionali 1.114.675-                    6,3% 1.048.266-                       6,2% 1.103.581-                    6,3%


 - Provvigioni agenti 417.504-                       560.499-                          474.500-                       


 - Capi area 104.196-                       149.473-                          150.000-                       


MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 15.226.760        22,4% 15.521.828           24,1% 15.827.122        24,1%


SPESE DI STRUTTURA 13.728.368-        20,2% 14.039.776-           21,8% 14.032.672-        21,5%


 - Costi Complessivi per il personale compresa mensa 9.473.397-                    22,5% 9.533.655-                       23,0% 9.530.174-                    22,1%


 - Compensi ad Amministratori e Sindaci 179.236-                       0,3% 207.936-                          0,3% 160.348-                       0,2%


 - Affitti Farmacie e Sede 953.392-                       1,4% 996.463-                          1,5% 987.423-                       1,4%


 - Canoni di concessione per la gestione extraterritoriale 65.480-                         0,1% 72.702-                            0,1% 64.512-                         0,1%


 - Spese condominiali e di riscaldamento 140.410-                       0,2% 128.284-                          0,2% 138.000-                       0,2%


 - Contratti di leasing 267.747-                       0,4% 259.631-                          0,4% 284.670-                       0,4%


 - Utenze (telefoniche, elettriche, gas) 252.533-                       0,4% 271.593-                          0,4% 260.000-                       0,4%


 - Manutenzioni 102.522-                       0,2% 101.334-                          0,2% 103.200-                       0,2%


 - Imposte e tasse 155.797-                       0,2% 153.243-                          0,2% 156.000-                       0,2%


 - Spese generali e oneri diversi di gestione 670.236-                       1,0% 595.179-                          0,9% 627.903-                       0,9%


 - Consulenze commerciali -                                  0,2% 36.631-                            0,4% 31.000-                         6,3%


 - Consulenze amministrative e legali 68.917-                         0,1% 70.846-                            0,1% 105.000-                       0,2%


 - Servizi tecnici e amministrativi esterni 270.115-                       0,4% 364.443-                          0,6% 410.402-                       0,6%


 - Servizi di pulizia 154.199-                       0,2% 165.452-                          0,3% 165.000-                       0,2%


 - Spese di  aggiornamento personale 4.250-                           0,0% 5.360-                              0,0% 5.000-                           0,0%


 - Ammortamenti 537.840-                       0,8% 564.343-                          0,9% 586.743-                       0,9%


 - Ammortamenti per la convenzione 417.297-                       0,6% 417.297-                          0,6% 417.297-                       0,6%


 - Accantonamento per svalutazione crediti 15.000-                         0,0% 40.000-                            0,1% -                                  0,0%


 - Accantonamento per rischi e oneri futuri -                                  0,0% 5.000-                              0,0% -                                  0,0%


 - Uninet Farma (Netto) 50.384-                            


RISULTATO OPERATIVO 1.498.392          2,2% 1.482.053             2,3% 1.794.450          2,6%


PROVENTI FINANZIARI 


 - Per investimento della liquidità disponibile 1.604                           0,0% 517                                 0,0% 1.600                           0,0%


ONERI FINANZIARI 0,0%


 -  Per dilazione di pagamento del diritto di concessione 37.875-                         0,1% 15.410-                            0,0% 37.424-                         0,1%


 -  Interessi passivi vs istituti bancari 527.890-                       0,8% 553.358-                          0,9% 555.430-                       1,1%


    Altri 72.177-                         0,1% 19.715-                            0,0% 33.100-                         0,1%


RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 862.054 1,3% 894.087 1,4% 1.170.096 1,7%


RISULTATO ANTE IMPOSTE 862.054 1,3% 894.087 1,4% 1.170.096 1,7%


IMPOSTE SUL REDDITO  


 - Ires 237.908-                       0,3% 258.915-                          0,4% 384.328-                       0,6%


 - Irap 99.064-                         0,1% 96.634-                            0,2% 105.309-                       0,2%


RISULTATO NETTO 525.083             0,8% 538.539                0,8% 680.460             1,0%
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Il fatturato complessivo delle vendite in farmacia risente di una contrazione 


rispetto all’anno precedente. In particolare, il fatturato sviluppato attraverso il SSN è 


diminuito  rispetto al consuntivo dell’esercizio precedente di circa 770 mila euro, 


mentre il fatturato delle vendite per contanti è cresciuto di circa 500.000; il fatturato 


della DPC aumenta di circa 90.000 € prevalentemente a seguito dell’introduzione 


nella medesima dei presidi per diabetici.  Si  sottolinea sempre  l’importanza della 


voce “altri proventi” che ha anch’esso un significativo effetto positivo sulla 


marginalità.  


La Business Unit Retail Pharma Service, ovvero l’attività di vendita diretta alle 


farmacie attraverso la rete  di agenti, ha consolidato la propria operatività con 


l’ingresso di nuovi rapporti di concessione migliorando le proprie performances, ma 


nonostante ciò  rileva un risultato non ancora in pareggio.  


  L’altra Business Unit relativa alle vendite all’ingrosso (attività di Trading), 


ormai considerata storica per la nostra azienda, continua a presentare dei risultati 


importanti ed in crescita in termini di marginalità. 


 L’analisi reddituale evidenzia che la società ha rispettato quanto indicato nel 


budget dell’anno 2016 per quanto concerne i costi di struttura, che sono anzi stati 


ridotti di circa 190.000 euro rispetto al budget stesso per compensare almeno in parte 


il minor fatturato sviluppato rispetto alla previsione.   


  Il costo del lavoro è sovrapponibile a quello dell’esercizio precedente ed 


inferiore a quanto previsto; il numero degli addetti rispetto all’anno precedente è stato 


ridotto ed a fronte di ciò, per sopperire ai periodi di ferie estive, si è fatto ricorso a 


contratti di lavoro interinale di breve periodo. 


Si possono invece segnalare: un aumento dei costi dei canoni di affitto (con 


riferimento in particolare alle farmacie nel centro commerciale di Auchan e nella 


stazione di Porta Nuova, il sostenimento del canone per la gestione della farmacia di 


San Maurizio Canavese (€ 72.702) ed un aumento del costo complessivo delle utenze; 


incidono sui costi di struttura anche l’implementazione del fondo per la svalutazione 
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dei crediti ed i costi per la gestione della rete UniNetFarma che non erano previsti a 


budget. La combinazione di questi elementi citati ha prodotto un risultato 


paragonabile all’esercizio precedente . 


  La redditività netta è migliorata rispetto all’anno precedente e, a perimetro 


omogeneo, ha rispettato il target previsto nel rispetto del piano industriale; le azioni 


poste in essere nel corso dell’anno danno un ottimo auspicio per il perseguimento dei 


risultati ipotizzati per i prossimi esercizi. 


 
Ambiente e personale 
 
Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le 


informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 


 Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società ha pianificato la 


propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza 


soprattutto nei casi di ristrutturazione parziale e totale utilizzando materiali, compresi 


gli infissi e l’illuminazione, che permettano il rispetto delle normative in tema di 


risparmio energetico. Sono stati anche avviati acquisti, in tema di materiali ausiliari, 


nel rispetto dell’etica e dell’ambiente. 


 Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da 


tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto 


disposto dalla legislazione in materia. In particolare ogni dipendente operante in 


farmacia o magazzino ha ricevuto in dotazione particolari calzature antinfortunistiche. 


In tutte le farmacie il cui magazzino è particolarmente sviluppato in altezza sono stati 


installati dispositivi antinfortunistici adeguati alla prevenzione del rischio di cadute 


accidentali. E’ stata anche integrata la dotazione di strumenti di prevenzione e 


sicurezza, in laboratorio, per i dipendenti preposti all’allestimento di preparati 


galenici, magistrali ed officinali. 


 Sono predisposti ed affissi in tutti i locali dell’azienda i piani di evacuazione e 


continua la formazione del personale sul corretto utilizzo degli estintori per lo 
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spegnimento di eventuali focolai di incendio. 


 Particolare attenzione è stata posta per il benessere del personale femminile in 


stato di gravidanza, specialmente in relazione al rischio rapina. Ove non sia stato 


possibile ricollocare in altre funzioni detto personale si è proceduto alla collocazione 


in astensione anticipata per maternità. 


 I risultati ottenuti nel 2016 rispettano il piano di sviluppo industriale e, seppur 


non siano state rispettate appieno le previsioni effettuate nella redazione del budget 


relative allo stesso esercizio, si è deciso di erogare un premio di produzione di 80.000 


Euro da corrispondersi ai dipendenti con le modalità discusse e condivise con le 


OOSS che rispecchino dettami di merito discendenti da reali performances lavorative 


conseguite nell’anno. 


 Anche grazie all’introduzione dei nuovi software in azienda si auspica che nel 


2016 si potrà impostare un sistema di Management By Objectives che permetta di 


commisurare puntualmente i premi al personale dipendente in funzione del 


raggiungimento degli obiettivi condivisi con gli stessi, le OOSS ed attesi dall’azienda. 


 La consapevolezza che la redditività del settore sia drasticamente diminuita 


nell’ultimo decennio fa sì che molti dipendenti inizino a rivalutare l’importanza di 


avere una azienda solida alle spalle che continua ad erogare mensilmente e 


puntualmente lo stipendio e che investe per il proprio sviluppo e per la propria 


sostenibilità futura garantendo continuità negli anni, “sopportando” situazioni, anche 


relative a malattie e maternità, che un piccolo esercizio commerciale non avrebbe la 


solidità per reggere. 


 È continuato con costanza anche per l’anno 2016 l’investimento dell’azienda 


nella formazione e nell’aggiornamento professionale del suo personale dipendente che 


rappresenta uno dei cardini del successo della Vostra azienda. Oltre ai corsi ormai 


stabilizzati nel 2016 sono stati attivati i seguenti corsi: 


• Geriatria 
• Omeopatia 
• Lettura del Conto economico 
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• Orientamento alla clientela con tecniche teatrali 


Formazione sulle principali linee cosmetiche e integratori alimentari, per affinare il 


consiglio, così prezioso per qualificare il servizio e fondamentale per fidelizzare la 


clientela. 


 
La job rotation operata tenendo conto delle naturali inclinazioni dei dipendenti nel 


rispetto delle condizioni personali, con la finalità di agevolarli e di migliorare la loro 


qualità di vita, unitamente all’introduzione di nuovo personale di ottima preparazione 


umana e professionale e fortemente motivato, ha contribuito significativamente a 


migliorare il clima aziendale creando un gruppo sempre più coeso nel raggiungimento 


degli scopi e degli obiettivi aziendali. 


Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Azienda ha adempiuto a tutte le 


richieste e prescrizioni obbligatorie imposte dal Decreto Legislativo 81/2008. Il 


Documento di Valutazione dei rischi (DVR) viene costantemente integrato ed 


aggiornato. L’analisi dello Stress da lavoro correlato, che viene somministrato ogni 


due anni, ha confermato nel corso dell’ultima verifica effettuata nel 2016 la 


sensazione di un ambiente di lavoro sereno determinando un coefficiente di stress 


correlato al lavoro particolarmente basso. 


Alla luce del nuovo statuto della società approvato a fine dicembre 2014 si è 


proceduto alla nomina dei nuovi componenti dell’ODV, ai sensi del Decreto 


Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nelle persone del dott. Marcello Scarabosio, 


presidente dell’organismo, e della dott.ssa Gerarda Valentino, dipendente 


dell’azienda. Nel corso del 2016 l’ODV è stato impegnato nell’aggiornamento del 


Modello organizzativo così come modificato dalle recenti novità normative nonché 


dal nuovo assetto societario e nella sua presentazione ai Direttori delle farmacie 


comunali. 
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Responsabilità sociale: Analisi e distribuzione del Valore Aggiunto 
 
Con l’obiettivo di raggiungere quanto stabilito dalla società e ribadito dal socio 


operativo di minoranza nel piano industriale presentato a dicembre 2014, viene 


illustrato, di seguito, un prospetto che propone una diversa riclassificazione del conto 


economico relativo all’esercizio 2016 che ha lo scopo di analizzare la distribuzione 


agli stakeholders del reddito prodotto dall’Azienda. Come si evince dal prospetto 


buona parte del reddito prodotto viene ridistribuito ai dipendenti come remunerazione 


del lavoro svolto, compreso di tutti gli oneri relativi; una parte significativa va allo 


Stato sotto forma di imposte sul reddito; una parte viene distribuita sotto forma di 


dividendo sugli utili conseguiti; una piccola parte resta in azienda come 


autofinanziamento ed infine, nel rispetto del piano industriale, la parte residua è stata 


destinata ad iniziative per scopi sociali.  


Tra queste ultime si segnalano di particolare rilievo il costo per il servizio notturno 


effettuato dalla FC 42 nel corso dell’anno , elargizioni sia in denaro sia con l’invio 


gratuito di farmaci e altri beni con scopi umanitari, le pubblicazioni di materiale 


didattico e informativo sulla prevenzione alle patologie più diffuse e sul corretto uso 


del farmaco, l’organizzazione di eventi formativi e di attività a carattere salutistico per 


i pazienti, il tutoraggio di studenti delle scuole superiori ed istituti tecnici nei progetti 


di continuità scuola-lavoro.  


Una serie di servizi offerti agli stakeholders non sono quantificabili ma vengono 


comunque svolti dall’azienda; tra questi ricordiamo la misurazione gratuita della 


pressione sanguigna, una serie di altre analisi offerte gratuitamente all’utenza in fase 


di giornate o periodi di prevenzione contro alcune patologie particolarmente diffuse 


(diabete, colesterolo, osteoporosi), la consegna di farmaci e altri presidi sanitari a 


domicilio, attività formativa ed informativa, svolta in farmacia, nelle Circoscrizioni 


cittadine, nelle scuole ed in altre e diverse sedi, sul corretto uso del farmaco e sulle più 


ampie tematiche relative alla salute e al benessere dell’individuo. 


Tutte le attività sociali sono particolarmente sentite all’interno dell’azienda e i 
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dipendenti vi si dedicano con trasporto e grande senso di servizio. 
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VALORE AGGIUNTO  GLOBALE  31/12/2016 


A) VALORE DELLA PRODUZIONE 65.552.061 
     Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.132.658 
     Altri ricavi e proventi 1.419.403 
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 53.571.019 
     Costi per materie prime sussidiarie e di consumo 47.418.006 
     Costi per servizi 3.360.902 
     Costi per godimento di beni di terzi 1.472.307 
     Accantonamenti per oneri futuri 5.000 
     Oneri diversi di gestione 1.314.804 
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  11.981.043 
VALORE AGGIUNTO  GLOBALE LORDO 11.981.043 
    Ammortamenti e accantonamenti 1.021.640 
VALORE AGGIUNTO  GLOBALE NETTO 10.959.402 


DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 31/12/2016 


  
A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 9.342.643 
     Personale dipendente: 9.342.643 
     - Remunerazioni dirette  
     - Remunerazioni indirette  
B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 


490.256 


      Imposte dirette ( Ires Irap) 355.548 
      Imposte e tasse locali /regionali 134.707 
C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI 
CREDITO 


587.965 


     Oneri per capitale a  breve termine 587.965 
     Oneri per capitale a medio lungo termine  
D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI 
RISCHIO 


478.500 


      Dividendi ( utili in proposta di distribuzione alla 
proprietà) 


478.500 


E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 310.040 
     Variazione Riserve 310.040 
F) LIBERALITA' ESTERNE -250.000 
     Iniziative a scopo sociale -250.000 
VALORE AGGIUNTO  GLOBALE NETTO 10.959.403 
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Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 
 
 Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice si evidenzia che la Vostra azienda opera 


in un mercato di concorrenza perfetta dove la differenza con gli altri competitors è 


rappresentata, quasi esclusivamente, dalle modalità di erogazione del servizio operato 


in farmacia (disponibilità del personale all’ascolto e preparazione per la formulazione 


del consiglio). Per quanto riguarda i prodotti trattati in farmacia, si evidenzia che la 


Vostra azienda offre all’utenza una ampia gamma di referenze, praticamente quasi 


tutte quelle più comunemente ricercate sul mercato, mentre per quanto riguarda i 


prezzi si ricorda che per operare agevolazioni su quelli relativi al farmaco etico, 


stabiliti per Legge, a seguito all’applicazione del già citato “Decreto Liberalizzazioni” 


nel 2016 è possibile solo se le varie farmacie (nella fattispecie nostra: l’Azienda nel 


suo complesso)  li  applicano alla clientela tutta senza distinzioni di sorta. Per quanto 


riguarda la mission della Vostra azienda questo crea alcuni problemi in quanto non è 


possibile favorire in tal modo fasce deboli  e disagiate della popolazione. Per quanto 


riguarda, SOP, OTC, presidi e parafarmaco, l’azienda propone bimestralmente una 


serie di prodotti in offerta, con particolare attenzione a quelli maggiormente utilizzati 


dall’utenza e ai prodotti destinati alla prima infanzia. 


 I rischi ai quali l’azienda è esposta, quindi, sono quelli che riguardano tutto il 


settore e che derivano principalmente da ulteriori tagli che il Governo può attuare 


sulla spesa pubblica, nella fattispecie quella farmaceutica, a vantaggio dell’utenza ma 


con contestuale diminuzione dei margini di profitto in farmacia. 


 Tra le incertezze che gravano sul futuro dell’azienda, soprattutto in merito ai 


risultati economici, di particolare rilevanza sono il possibile rialzo dei tassi di 


interesse conseguenti alla crisi che tutto il mondo industrializzato sta vivendo e che 


potrebbero incidere in maniera significativa sui costi finanziari derivanti dal prestito 


contratto con il Comune di Torino, che ha tasso variabile agganciato a quello operato 


dalla Cassa Depositi e Prestiti aumentato di uno spread di 0,22 punti percentuali, e dal 


prestito contratto con la Banca Alpi Marittime per 2 milioni di Euro che comunque ha 
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un Cap fissato al 6,50%. Si ricorda a tal riguardo che l’opzione di rimborso anticipato 


nei 5 anni dall’acquisizione del 49% della società da parte della compagine privata è 


stato superato, viste le mutate condizioni di mercato, per non appesantire 


eccessivamente l’azienda sia da un punto di vista finanziario (maggiore rata) sia da un 


punto di vista economico (maggiori interessi derivanti da un aumento dei tassi) da un 


accordo stipulato tra i soci in data 31 gennaio 2013, che prevede il rimborso parziale 


per i 2 milioni anzi citati e per la restante parte che il finanziamento del comune segua 


la naturale strada già prevista. 


Anche il recente Disegno di Legge “Concorrenza”, presentato dal Ministro Guidi e 


riguardante le misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione 


farmaceutica, pur non  prevedendo la vendita dei farmaci di fascia C con ricetta fuori 


dalle farmacie, consentirà alle società di capitali di detenere un numero significativo 


di farmacie, non essendo più necessario che  i soci siano farmacisti. 


Tale previsione apre indubbiamente nuovi scenari nel panorama farmaceutico 


nazionale con l’ingresso di aggressivi gruppi stranieri che potrebbero in un futuro non 


lontano riverberare i propri effetti anche rispetto alle possibili evoluzioni della nostra 


azienda. Per contrastare questo scenario la Vostra Azienda ha partecipato attivamente 


alla costituzione della rete d’impresa UniNetFarma che presenta tra i propri obiettivi 


quello di strutturare una catena nazionale di farmacie a brand Experta. 


Non sono prevedibili, allo stato attuale, ulteriori provvedimenti che il  Governo possa 


mettere in atto per la riduzione della spesa pubblica e che potrebbero riverberare sulla 


spesa per la sanità e, di conseguenza, per i farmaci. 
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Strumenti finanziari  
  
 Nell’anno  2016 la Società  presenta un indebitamento complessivo composto 


in parte dal: 


• Debito  verso il Comune di Torino contratto nell’anno 2000 che residua al 


31/12/2016 per un importo pari a € 10.874.477, con una scadenza oltre i cinque 


anni di € 10.078.784 a fronte del quale vi è stato un esborso finanziario annuale  


relativo agli interessi passivi per € 15.410, ottenuti applicando al capitale il tasso 


variabile  della Cassa Depositi e Prestiti maggiorato di uno spread di 0,22 punti  e 


per € 132.616 quale  quota capitale;  


• Debito stipulato il 3 aprile 2008 con durata venticinquennale con la Banca Intesa 


San Paolo rappresentato da un mutuo a tasso fisso del 4,986%, con un capitale 


residuo al 31/12/2016 di € 9.992.634 con scadenza oltre i cinque anni di € 


7.117.103, a fronte del quale vi è stato un esborso finanziario semestrale relativo 


agli interessi passivi  pari a complessivi € 507.064. Questo finanziamento è 


supportato da una garanzia rappresentata da una lettera di patronage rilasciata dal 


Comune di Torino.  


• Debito stipulato il 12 settembre 2013 con durata quindicennale con la Banca Alpi 


Marittime Credito Cooperativo di Carrù rappresentato da un mutuo a tasso 


variabile pari all’Euribor 6 mesi base 365 maggiorato di 2,1 punti percentuali; il 


tasso così determinato non potrà superare mai la misura del 6,5% annuo. Il 


capitale residuo al 31/12/2016  è di € 1.417.082, l’importo con scadenza oltre i 


cinque anni di € 599.101. Questo finanziamento non è supportato da garanzie 


reali. 


• Debito stipulato il 12 novembre 2016 con durata triennale con la Banca di Credito 


Cooperativo P. Azzoaglio SPA  rappresentato da un mutuo a tasso variabile pari 


all’Euribor 3 mesi base 365 maggiorato di 1,25 punti percentuali. Il capitale 


residuo al 31/12/2016  è di € 670.818. Questo finanziamento non è supportato da 


garanzie reali. 
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L’azienda non ha ritenuto di dotarsi di strumenti finanziari di copertura sul rischio 


tassi ai sensi dell’art. 2428 n. 6 bis del Codice Civile. 


 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
 Nel corso dell'esercizio la Vostra società, trattandosi di azienda prettamente 


commerciale, non ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo. 


 Anche se non configurabili in tal senso, l’azienda pone particolare attenzione e 


studio nella ricerca di nuovi prodotti e servizi da offrire all’utenza nel rispetto della 


sua mission aziendale. 


 
Investimenti 
 
 Gli investimenti dell'esercizio ammontano complessivamente ad Euro 508.097 


di cui Euro 247.946 per immobilizzazioni materiali ed Euro 260.151 per 


immobilizzazioni  immateriali.   


In particolare sono state ristrutturate: la Farmacia Comunale 5 sita in Via Rieti per un 


importo complessivo di € 197.640; è  stata ristrutturata parzialmente la Farmacia 


Comunale 25 per un importo di € 20.835; è stata completata la ristrutturazione del 


magazzino centrale di Beinasco per un importo di € 105.506,   sono state acquistate  , 


attrezzature e piccoli arredi  per le Farmacie (es. apparecchi vari) per un importo pari a 


€ 52.374 ed è  proseguito l’investimento nel rinnovo degli impianti di antifurto e 


antiintrusione presso le farmacie per un importo pari  a € 25.608.  


E’ continuato l’investimento nel sistema informativo aziendale: in particolare il 


software che accoglie i dati centralizzati delle farmacie, che permette di allestire gli 


ordini dal magazzino centrale verso le farmacie e di gestire integralmente l’attività di 


vendita all’ingrosso, si integra con un nuovo programma di contabilità e di gestione 


della tesoreria; l’importo complessivo ammonta a € 93.715  


Sono stati fatti degli investimenti in oneri pluriennali per  € 8.419: 


Impianti e macchinari                          41.584 
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Insegne luminose                            7.313 
Macchine ufficio                          27.280 
Registratori di cassa                            3.040 
Arredi e mobili                       109.600 
Autovetture/autocarri                           9.165 
Macchine attrezzature                         62.170 
Sviluppo software                          94.935 
Ristrutturazione e impianti su beni di terzi                        149.871 
Oneri pluriennali                            3.140 
Totale                                        508.097  


  


 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 
 
 Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Società non è soggetta a direzione o 


coordinamento da parte di società od enti. 


 La società non ha imprese controllate, collegate o consociate. 


 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
 Ai sensi delle informazioni richieste dall'art. 2428, comma 2, punti 3) e 4) del 


Codice Civile la Vostra società non detiene azioni proprie e azioni o quote di società 


controllanti. 


 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
 Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che tutti gli 


interventi messi in atto al fine del recupero della redditività aziendale dopo il 


fisiologico periodo di start up stanno, seppur lentamente, portando frutti. Come per il 


passato l’investimento più grande da operare con costanza è in termini di risorse 


umane al fine di trovare quegli stimoli che facciano sentire parte dell’azienda tutti i 


dipendenti, che capiscano che i successi dell’azienda sono la somma di tutti i successi 


delle attività svolte nei comparti produttivi e che l’azienda non è un’entità astratta e 


terza con una vita propria svincolata da quanto giornalmente viene fatto e costruito. 
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Questi concetti sono stati anche trasferiti agli agenti coinvolti nella Rete Vendita 


aziendale che proprio per questi motivi si è particolarmente caratterizzata e si sta 


dimostrando vincente a livello nazionale.  Il Valore di un’azienda che opera nel campo 


del commercio, oltre che dal posizionamento strategico dei punti vendita, è dato 


essenzialmente dal valore e dalle professionalità delle  persone che ne fanno parte a 


tutti i livelli operativi ed i risultati sono la somma della bontà dell’operato di tutti. 


Ritengo che i Vostri dipendenti,  grazie anche ad un parziale turn over,  abbiano ormai 


raggiunto questa maturità e questa consapevolezza che unitamente alla costante 


ricerca di nuove opportunità di business lasciano guardare al futuro dell’attività e 


dell’azienda stessa con moderato ottimismo. 


Grazie al coinvolgimento del personale nei processi di evoluzione della società si sta 


instaurando la consapevolezza che le sinergie messe in atto a seguito della 


costituzione di UniNetFarma rete d’impresa siano strategiche per il consolidamento 


della Vostra azienda e per il suo sviluppo in un contesto sempre più competitivo. 


 
Criteri di attribuzione dei costi ai centri di rica vo 
 
È di fondamentale importanza la conoscenza delle performances di ciascun centro di 


ricavo al fine di intervenire tempestivamente nel caso in cui queste non risultassero 


adeguate alle attese. 


Ove possibile l’azienda utilizza il sistema di contabilità industriale ABC (Activity 


Base Costing);  per tutti quei costi che non è stato possibile attribuire puntualmente ai 


centri di costo e di ricavo si sono utilizzati i criteri logico-matematici di sotto 


specificati. 


Il costo del lavoro è stato attribuito a ciascun centro di costo in base alle ore 


effettivamente prestate presso quel cdc rilevate automaticamente con il sistema 


gestionale delle presenze; 


I costi indiretti, indicati nel prospetto come “Quota Spese Azienda”, derivanti 


soprattutto da spese generali, oneri finanziari, personale della sede, imposte e tasse, 
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quota ammortamenti altri investimenti, sono attribuiti a ciascun cdc in percentuale al 


peso del margine operativo di ciascun cdc su quello globale dell’azienda. 
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Bilanci per Centro di Ricavo                                                                                                                                        


 


CENTRI DI 
RICAVO


RICAVI TOTALI
MARGINE LORDO  SUL 


VENDUTO
 ALTRI COSTI VARIABILI


MARGINE LORDO DI 
CONTRIBUZIONE


SPESE DI STRUTTURA
RISULTATO GESTIONE 


ORDINARIA


 RISULTATO 
NETTO 


FARMACIA
QUOTA SPESE SEDE


RISULTATO 
NETTO


C01 977.154              363.812                         28.845 -                            334.967                     241.004 -               93.968                    93.968,10 74.260 -                     19.708         


C02 819.818              280.474                         25.445 -                            255.029                     222.783 -               32.252                    32.251,59 25.487 -                     6.764           


C04 1.016.383           376.545                         27.275 -                            349.270                     293.101 -               56.172                    56.172,22 44.391 -                     11.781         


C05 1.055.569           381.866                         31.418 -                            350.448                     318.984 -               31.472                    31.471,68 24.871 -                     6.601           


C07 1.410.086           510.627                         36.068 -                            474.559                     449.430 -               25.135                    25.135,39 19.864 -                     5.272           


C08 1.628.385           627.724                         43.795 -                            583.930                     463.812 -               120.126                  120.125,77 94.932 -                     25.194         


C09 869.126              322.732                         21.372 -                            301.359                     251.997 -               49.367                    49.366,63 39.013 -                     10.354         


C10 1.024.100           379.988                         32.059 -                            347.929                     267.544 -               80.391                    80.390,59 63.530 -                     16.860         


C11 833.984              309.215                         28.124 -                            281.092                     264.977 -               16.126                    16.126,22 12.744 -                     3.382           


C12 831.968              314.269                         23.820 -                            290.449                     295.089 -               4.630 -                     -4.630,37 4.630 -          


C13 1.865.445           680.088                         69.502 -                            610.586                     494.668 -               115.930                  115.929,55 91.616 -                     24.314         


C15 1.052.653           386.402                         34.603 -                            351.799                     264.793 -               87.010                    87.010,22 68.762 -                     18.249         


C17 768.173              279.888                         6.918 -                              272.971                     236.977 -               35.998                    35.998,04 28.448 -                     7.550           


C19 842.956              309.730                         29.278 -                            280.452                     235.544 -               44.914                    44.914,31 35.494 -                     9.420           


C20 1.994.736           816.435                         36.636 -                            779.799                     522.998 -               256.809                  256.808,51 202.948 -                   53.861         


C21 846.939              299.793                         19.884 -                            279.909                     316.381 -               36.470 -                   -36.470,17 36.470 -        


C22 1.227.378           450.363                         25.664 -                            424.699                     328.007 -               96.706                    96.705,99 76.424 -                     20.282         


C23 659.762              245.919                         17.983 -                            227.937                     243.199 -               15.260 -                   -15.260,03 15.260 -        


C24 1.186.654           436.222                         31.665 -                            404.557                     282.937 -               121.625                  121.625,49 96.117 -                     25.509         
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CENTRI DI 
RICAVO


RICAVI TOTALI
MARGINE LORDO  SUL 


VENDUTO
 ALTRI COSTI VARIABILI


MARGINE LORDO DI 
CONTRIBUZIONE


SPESE DI STRUTTURA
RISULTATO GESTIONE 


ORDINARIA


 RISULTATO 
NETTO 


FARMACIA
QUOTA SPESE SEDE


RISULTATO 
NETTO


C25 1.999.318           816.434                         7.883 -                              808.550                     558.221 -               250.332                  250.331,80 197.830 -                   52.502         


C28 869.569              316.337                         26.414 -                            289.923                     297.647 -               7.709 -                     -7.708,62 7.709 -          


C29 1.315.725           466.455                         20.779 -                            445.676                     415.757 -               29.924                    29.924,09 23.648 -                     6.276           


C33 897.368              337.924                         33.057 -                            304.866                     257.837 -               47.036                    47.035,96 37.171 -                     9.865           


C35 872.973              333.892                         28.276 -                            305.616                     229.402 -               76.221                    76.221,00 60.235 -                     15.986         


C36 1.365.259           512.311                         40.285 -                            472.025                     386.312 -               85.720                    85.719,52 67.742 -                     17.978         


C37 1.085.948           398.120                         31.326 -                            366.794                     274.329 -               92.470                    92.469,68 73.076 -                     19.394         


C38 1.221.398           454.738                         38.330 -                            416.408                     340.439 -               75.974                    75.973,78 60.040 -                     15.934         


C40 1.547.988           566.731                         61.065 -                            505.665                     378.595 -               127.092                  127.091,70 100.437 -                   26.655         


C41 697.519              262.549                         25.510 -                            237.039                     231.924 -               5.121                      5.120,84 4.047 -                       1.074           


C42 1.148.037           441.870                         9.894 -                              431.976                     477.070 -               45.092 -                   -45.092,14 45.092 -        


C43 1.561.597           590.465                         30.458 -                            560.007                     413.796 -               146.217                  146.217,07 115.551 -                   30.666         


C44 1.477.429           548.127                         32.324 -                            515.803                     388.553 -               127.254                  127.254,46 100.565 -                   26.689         


C45 1.520.947           541.448                         29.176 -                            512.272                     441.539 -               70.750                    70.749,77 55.911 -                     14.838         


C46 1.333.390           501.443                         32.143 -                            469.300                     297.452 -               171.857                  171.857,38 135.814 -                   36.044         


CSM 1.297.817           462.249                         30.988 -                            431.261                     359.057 -               72.207                    72.206,84 56.472 -                     15.735         


Totale 
farmacie 41.123.549        15.323.187                   1.048.266 -                       14.274.922                11.742.154 -          2.533.013               2.533.012,86 2.087.438 -        445.574      


CRV 8.662.042           592.758                         709.972 -                          382.138                     432.161 -               49.877 -                   -49.876,72 49.877 -        


CTR 14.503.877         864.719                         864.719                     262.779 -               601.941                  601.940,93 459.100 -                   142.841       


TOTAL 64.289.469        16.780.664                   1.758.238 -                       15.521.780                12.487.471 -          3.034.699               3.085.077,07 2.546.538 -        538.539      
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Sedi secondarie 
 
 L’azienda non ha sedi secondarie, tutte le sedi sono indicate come unità Locali. 
 


 
 
 
       Per l’Organo Amministrativo 


 
 


L’Amministratore Delegato 


(Dott. Davide Cocirio) 


 Il Presidente 


(Sig. Roberto Forte) 
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Stato patrimoniale


31-12-2016 31-12-2015


Stato patrimoniale


Attivo


B) Immobilizzazioni


I - Immobilizzazioni immateriali


1) costi di impianto e di ampliamento 2.069 2.758


4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 34.707.639 35.143.838


7) altre 543.870 472.514


Totale immobilizzazioni immateriali 35.253.578 35.619.110


II - Immobilizzazioni materiali


1) terreni e fabbricati 722.393 755.832


2) impianti e macchinario 145.889 143.561


3) attrezzature industriali e commerciali 247.089 259.549


4) altri beni 658.557 735.974


5) immobilizzazioni in corso e acconti - 2.040


Totale immobilizzazioni materiali 1.773.928 1.896.956


III - Immobilizzazioni finanziarie


1) partecipazioni in


d-bis) altre imprese 34.322 18.702


Totale partecipazioni 34.322 18.702


Totale immobilizzazioni finanziarie 34.322 18.702


Totale immobilizzazioni (B) 37.061.828 37.534.768


C) Attivo circolante


I - Rimanenze


4) prodotti finiti e merci 6.679.885 6.632.275


Totale rimanenze 6.679.885 6.632.275


II - Crediti


1) verso clienti


esigibili entro l'esercizio successivo 10.305.404 8.388.690


Totale crediti verso clienti 10.305.404 8.388.690


5-bis) crediti tributari


esigibili entro l'esercizio successivo 26.471 209.015


esigibili oltre l'esercizio successivo 119.414 184.727


Totale crediti tributari 145.885 393.742


5-ter) imposte anticipate 37.427 53.203


5-quater) verso altri


esigibili entro l'esercizio successivo 76.974 20.576


esigibili oltre l'esercizio successivo 52.384 49.916


Totale crediti verso altri 129.358 70.492


Totale crediti 10.618.074 8.906.127


IV - Disponibilità liquide


1) depositi bancari e postali 2.020.193 2.372.934


3) danaro e valori in cassa 135.140 105.945


Totale disponibilità liquide 2.155.333 2.478.879


Totale attivo circolante (C) 19.453.292 18.017.281


D) Ratei e risconti 523.765 602.525


Totale attivo 57.038.885 56.154.574


Passivo
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A) Patrimonio netto


I - Capitale 8.700.000 8.700.000


IV - Riserva legale 146.609 120.355


VI - Altre riserve, distintamente indicate


Varie altre riserve 1.022.776 (1) 1.022.776


Totale altre riserve 1.022.776 1.022.776


VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 243.845 186.796


IX - Utile (perdita) dell'esercizio 538.539 525.083


Totale patrimonio netto 10.651.769 10.555.010


B) Fondi per rischi e oneri


4) altri 5.000 -


Totale fondi per rischi ed oneri 5.000 -


C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.792.876 1.852.238


D) Debiti


4) debiti verso banche


esigibili entro l'esercizio successivo 3.726.631 3.621.213


esigibili oltre l'esercizio successivo 11.194.001 12.080.780


Totale debiti verso banche 14.920.632 15.701.993


5) debiti verso altri finanziatori


esigibili entro l'esercizio successivo 132.616 132.616


esigibili oltre l'esercizio successivo 10.741.861 10.874.477


Totale debiti verso altri finanziatori 10.874.477 11.007.093


7) debiti verso fornitori


esigibili entro l'esercizio successivo 15.786.872 14.290.044


Totale debiti verso fornitori 15.786.872 14.290.044


12) debiti tributari


esigibili entro l'esercizio successivo 456.024 269.385


Totale debiti tributari 456.024 269.385


13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale


esigibili entro l'esercizio successivo 461.773 373.101


Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 461.773 373.101


14) altri debiti


esigibili entro l'esercizio successivo 2.044.096 2.030.336


Totale altri debiti 2.044.096 2.030.336


Totale debiti 44.543.874 43.671.952


E) Ratei e risconti 45.366 75.374


Totale passivo 57.038.885 56.154.574


(1)


Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015


9) Riserva da scissione 1.022.776 1.022.776
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Conto economico


31-12-2016 31-12-2015


Conto economico


A) Valore della produzione


1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.132.658 67.307.815


5) altri ricavi e proventi


altri 1.419.403 1.007.777


Totale altri ricavi e proventi 1.419.403 1.007.777


Totale valore della produzione 65.552.061 68.315.592


B) Costi della produzione


6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.465.615 50.296.185


7) per servizi 3.360.902 2.390.526


8) per godimento di beni di terzi 1.472.307 1.436.930


9) per il personale


a) salari e stipendi 6.802.359 6.714.489


b) oneri sociali 2.063.050 2.088.829


c) trattamento di fine rapporto 477.234 475.939


Totale costi per il personale 9.342.643 9.279.257


10) ammortamenti e svalutazioni


a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 612.102 600.121


b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 369.538 355.016


d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 40.000 15.000


Totale ammortamenti e svalutazioni 1.021.640 970.137


11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (47.609) 921.641


12) accantonamenti per rischi 5.000 -


14) oneri diversi di gestione 1.449.511 1.522.523


Totale costi della produzione 64.070.009 66.817.199


Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.482.052 1.498.393


C) Proventi e oneri finanziari


15) proventi da partecipazioni


altri 201 400


Totale proventi da partecipazioni 201 400


16) altri proventi finanziari


d) proventi diversi dai precedenti


altri 316 1.204


Totale proventi diversi dai precedenti 316 1.204


Totale altri proventi finanziari 316 1.204


17) interessi e altri oneri finanziari


altri 588.482 637.942


Totale interessi e altri oneri finanziari 588.482 637.942


Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (587.965) (636.338)


Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 894.087 862.055


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


imposte correnti 339.772 251.709


imposte differite e anticipate 15.776 85.263


Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 355.548 336.972


21) Utile (perdita) dell'esercizio 538.539 525.083
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto


31-12-2016 31-12-2015


Rendiconto finanziario, metodo indiretto


A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)


Utile (perdita) dell'esercizio 538.539 525.083


Imposte sul reddito 355.548 336.972


Interessi passivi/(attivi) 588.166 636.738


(Dividendi) (201) (400)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione


1.482.052 1.498.393


Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto


Accantonamenti ai fondi 44.066 33.552


Ammortamenti delle immobilizzazioni 981.641 955.138


Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (5.519) (4.791)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto


1.020.188 983.899


2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.502.240 2.482.292


Variazioni del capitale circolante netto


Decremento/(Incremento) delle rimanenze (47.610) 958.829


Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.916.714) (157.100)


Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.496.828 (1.745.344)


Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 78.760 24.957


Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (30.008) (1.816)


Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 230.205 515.341


Totale variazioni del capitale circolante netto (188.539) (405.133)


3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.313.701 2.077.159


Altre rettifiche


Interessi incassati/(pagati) (588.166) (636.738)


(Imposte sul reddito pagate) (91.915) (457.852)


Dividendi incassati 201 400


(Utilizzo dei fondi) (92.909) (217.776)


Totale altre rettifiche (772.789) (1.311.966)


Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.540.912 765.193


B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento


Immobilizzazioni materiali


(Investimenti) (246.511) (236.689)


Immobilizzazioni immateriali


(Investimenti) (198.042) (201.490)


Disinvestimenti (48.528) 6.015


Immobilizzazioni finanziarie


(Investimenti) (15.620) (500)


Disinvestimenti - 300


Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (508.701) (432.364)


C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento


Mezzi di terzi


Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 105.418 1.661.615


Accensione finanziamenti - 177.129


(Rimborso finanziamenti) (1.019.395) (132.615)


Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento (441.780) (400.200)


Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.355.757) 1.305.929


Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (323.546) 1.638.758


Disponibilità liquide a inizio esercizio


Depositi bancari e postali 2.372.934 -


Danaro e valori in cassa 105.945 -


Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.478.879 -


Disponibilità liquide a fine esercizio


Depositi bancari e postali 2.020.193 2.372.934


Danaro e valori in cassa 135.140 105.945


Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.155.333 2.478.879
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario


 A seguito dell'introduzione da parte del D. Lgs. 139/2015 del nuovo art. 2425-ter codice civile, si riporta di seguito 
il Rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2016, redatto in ottemperanza a quanto prescritto dal Principio 
contabile OIC n. 10 ed esposto con il metodo indiretto.   
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016


Nota integrativa, parte iniziale


 Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile  d'esercizio pari a 
Euro 538.539.
Per gli eventi rilevanti di carattere gestionale verificatisi  nel corso dell'esercizio si rinvia a quanto esposto nella 
Relazione degli Amministratori sulla gestione
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
 A seguito delle novità introdotte negli artt. 2427 e 2428 cod. civ. da citato D. Lgs. 139/2015, l'indicazione dei fatti 
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio è stata trasferita dalla Relazione sulla Gestione alla Nota 
Integrativa.    
Il 2017 è iniziato con risultati di fatturato della business unit farmacie incoraggianti, complice una stagione 
invernale con alcuni picchi di patologia.
                       L'azienda ha presentato ricorso avverso la delibera del Comune di Alpignano avente ad oggetto la 
gestione di una propria farmacia comunale tramite la stipula di una convenzione con la Città di Venaria Reale 
attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi per la supposta illegittimità del provvedimento adottato creando un 
danno potenziale alla Vostra società, la quale non ha potuto partecipare ad un regolare bando di gara pubblica 
per la gestione della farmacia comunale.
            Il 24 febbraio è stato pubblicato il bando di gara aperto per la concessione del servizio di gestione delle 4 
farmacie comunali di Rivoli e l'azienda sta conducendo un approfondito studio di fattibilità e di sostenibilità 
economica per la partecipazione al medesimo. L'aggiudicazione della gestione di queste 4 farmacie, tra le quali è 
annoverata una farmacia che offre servizio continuativo 24 ore al giorno, sarebbe una importante occasione di 
crescita per l'azienda che darebbe seguito all'obbiettivo dato al consiglio di amministrazione, ovvero di procedere 
alla ricerca di opportunità per la gestione di farmacie comunali extra-moenia.
 
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Ai sensi 
dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine 
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 


 Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 


Descrizione voce


Importo 
risultante dal 


bilancio al 31/12
/2015


Riclassifiche 
D.Lgs. 139


/2015


Rettifiche D.
Lgs. 139


/2015


Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 


comparativi


0        


Immobilizzazioni immateriali        


0        


Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0


         


Attivo circolante: 0 0 0 0


         


Patrimonio netto: 0 0 0 0


         


Passivo 0 0 0 0


         


Conto economico 0 0 0 0


 proventi e oneri di natura straordinaria (12.205) 12.205    


         
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0


Descrizione Importo      


 Patrimonio netto 31/12/2015 10.555.010      


 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 10.555.010      
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa, attivo


Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti


 Parte già richiamata Euro .
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
     


 
 
 


Immobilizzazioni


Immobilizzazioni immateriali


 I. Immobilizzazioni immateriali
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
35.253.578 35.619.110 (365.532)


 
 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di 
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene.
La componente di maggior rilievo è rappresentata dal compenso, conteggiato per un periodo di 99 anni e acquisito in una 
unica soluzione, del canone dell'esercizio farmaceutico delle trentaquattro farmacie comunali stipulato in data 24 luglio 2000 
e scadente il 23 luglio 2099 con il Comune di Torino, compenso e durata confermati  dal contratto di servizio stipulato in data 
4 maggio 2010.
La voce "altre immobilizzazioni immateriali " accoglie gli investimenti effettuati nel corso del periodo relativamente a 
manutenzioni straordinarie su beni di terzi.
Per le manutenzioni straordinarie si è applicata un'aliquota di ammortamento rapportata alla residua durata dei contratti di 
locazione.
Le altre spese considerate immobilizzazioni immateriali sono essenzialmente quelle sostenute per gli acquisti di software 
utilizzati dal sistema informativo aziendale ed ammortizzate in cinque anni, gli oneri pluriennali ammortizzati anch'essi in 
cinque anni. 
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti la modifica dello statuto societario . 
La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 
anni. Ai sensi dell'art 2426 c.c. comma 1 n.5, i costi di impianto sono stati iscritti nell'attivo patrimoniale con il consenso del 
Collegio Sindacale. Inoltre non risultano presenti costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità.
In occasione del bando di gara per la cessione di un ulteriore 31% del capitale sociale dell'azienda il Comune di Torino, 
nell'anno precedente, ha proceduto a richiedere una perizia asseverata a primario studio commercialistico che, oltre a 
determinare un valore dell'azienda superiore a quello definito nel 2008 in occasione della prima privatizzazione, ha 
mantenuto inalterato il valore della Convenzione così come espresso in bilancio ritenendo che la redditività attuale e futura 
giustificasse la consistenza di detto valore.
 
 


Movimenti delle immobilizzazioni immateriali


Costi di impianto e di 
ampliamento


Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili


Altre 
immobilizzazioni 


immateriali


Totale 
immobilizzazioni 


immateriali


Valore di inizio esercizio
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Costi di impianto e di 
ampliamento


Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili


Altre 
immobilizzazioni 


immateriali


Totale 
immobilizzazioni 


immateriali


Costo 2.758 35.143.838 472.514 35.619.110


Valore di bilancio 2.758 35.143.838 472.514 35.619.110


Variazioni nell'esercizio


Incrementi per acquisizioni - 108.943 89.099 198.042


Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)


(1) 16.048 (64.576) (48.528)


Ammortamento dell'esercizio 690 529.094 82.319 612.102


Totale variazioni (689) (436.199) 71.356 (365.532)


Valore di fine esercizio


Costo 2.759 34.707.639 543.870 35.254.268


Ammortamenti (Fondo ammortamento) 690 - - 690


Valore di bilancio 2.069 34.707.639 543.870 35.253.578


 La voce più rilevante € 34.458.004 è rappresentata dall'investimento effettuato nel corso dell'anno 2000 derivante 
dall'affidamento alla Società della gestione delle Farmacie Comunali per 99 anni, al netto delle  quote di 
ammortamento già contabilizzate. L'importo di detto bene contabilizzato nel 2000 in base a perizia asseverata, è 
compreso nella categoria “diritto di concessione”; in un mercato profondamente cambiato in termini di operatività 
e redditività risulta particolarmente importante la verifica che il valore residuo dell'immobilizzazione immateriale 
iscritta a bilancio sia congruo e allineato con la situazione attuale di mercato. Sul debito residuo verso il Comune 
di Torino derivante dall'investimento, è calcolato un interesse passivo annuale, pari a € 15.410  iscritto tra gli oneri 
finanziari del Conto economico. Le quote annue d'ammortamento, che tengono conto della durata prevista di 
utilizzazione, contabilizzate  nei bilanci a riduzione del costo storico, sono state determinate applicando i criteri di 


.seguito precisati
 
 


 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di  iscritti con il consenso del 
Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento
  


Descrizione
costi


Valore
31/12/2015


Incremento 
esercizio


Decremento 
esercizio


Ammortamento 
esercizio


Valore
31/12/2016


Costituzione          
Trasformazione          
Fusione          
Aumento capitale sociale          
Altre variazioni atto 
costitutivo


2.758     690 2.069


  2.758     690 2.069
 
 
 


Immobilizzazioni materiali


 II. Immobilizzazioni materiali
 


 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.773.928 1.896.956 (123.028)
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali


 Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione.


Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 
rappresentative dell'effettivo deperimento:


 
Categorie


 
Aliquote


 
Fabbricati:


 
3%


Impianti di allarme  30%
Autocarri 20%
Impianti di sollevamento 7,5%
Mobili 12%
Arredi 15%
Insegne luminose 10%
Macchine per ufficio 20%
Registratori di cassa 25%
Altri impianti, macchinari, apparecchi e attrezzature         15%


 
Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
  


Descrizione Importo  
Costo storico 1.114.636  
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica    
Ammortamenti esercizi precedenti (358.804)  
Svalutazione esercizi precedenti    
Saldo al 31/12/2015 755.832 di cui terreni
Acquisizione dell'esercizio    
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica dell'esercizio    
Svalutazione dell'esercizio    
Cessioni dell'esercizio    
Giroconti positivi (riclassificazione)    
Giroconti negativi (riclassificazione)    
Interessi capitalizzati nell'esercizio    
Altre variazioni    
Ammortamenti dell'esercizio (33.439)  
Saldo al 31/12/2016 722.393 di cui terreni


 
Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
  


Descrizione Importo
  Costo storico 738.014
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (594.453)
  Svalutazione esercizi precedenti  
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  Saldo al 31/12/2015 143.561
  Acquisizione dell'esercizio 49.370
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (47.042)
  Saldo al 31/12/2016 145.889
 
Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 


Descrizione Importo
  Costo storico 719.106
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (459.557)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2015 259.549
  Acquisizione dell'esercizio 54.174
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (66.634)
  Saldo al 31/12/2016 247.089
 
Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 


Descrizione Importo
Costo storico 3.146.852
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (2.410.878)
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2015 735.974
Acquisizione dell'esercizio 145.007
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (222.424)
Saldo al 31/12/2016 658.557


 
Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 


Descrizione Importo
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Saldo al 31/12/2015 2.040
Acquisizione dell'esercizio (2.040)
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2016  


 
 
 


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 1.114.636 738.014 719.106 3.146.852 2.040 5.720.648


Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)


358.804 594.453 459.557 2.410.878 - 3.823.692


Valore di bilancio 755.832 143.561 259.549 735.974 2.040 1.896.956


Variazioni nell'esercizio


Incrementi per 
acquisizioni


- 49.370 54.174 145.007 (2.040) 246.511


Ammortamento 
dell'esercizio


33.439 47.042 66.634 222.424 - 369.539


Totale variazioni (33.439) 2.328 (12.460) (77.417) (2.040) (123.028)


Valore di fine esercizio


Costo 1.114.636 778.345 760.586 3.230.088 - 5.883.655


Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)


392.243 632.456 513.497 2.571.531 - 4.109.727


Valore di bilancio 722.393 145.889 247.089 658.557 - 1.773.928


  Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute coerenti con la residua vita utile 
delle relative immobilizzazioni materiali. I fabbricati sono costituiti da unità immobiliari inserite in strutture 
condominiali , si ritiene pertanto di non procedere allo scorporo della corrispondente area di sedime . Ai sensi 
dell'art.10 della legge 72/1983 non sono state fatte rivalutazioni monetarie ed economiche dalla società.
 
 


Operazioni di locazione finanziaria


 Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione 
della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
 
 


Importo


Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 410.234


Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 166.039


Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 160.090


Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 22.547


 Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
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La società ha in essere n. 11 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, 
primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 


Contratto n Valore attuale delle 


rate dei canoni non 


scadute


O n e r i  


finanziari 


impliciti


Valore attuale 


dell'opzione 


finale di acquisto


Costo  d i  


acquisto del bene


Ammortamento Riprese di 


valore


contratto n.937879 


–  fc 36                              -                 1.519                     1.571                157.140           14.108                   4.430


contratto n.938120 


–  fc 25                              -                 2.301                     2.000                200.000           49.841                 15.650


contratto n.950002 


-  fc 21                   11.649               2.303                     1.878                187.769           22.532                   7.075


contratto n.9540433 - 


fc 38                        8.890               1.565                     1.210                121.020                          -  


contratto n. 954359  - 


fc 45                        7.206                  907                        643                  63.617             7.634                   2.397


contratto n. 704237  - 


fc 45                      13.382               1.380                        574                  57.375                          -  


contratto n.  949090  - 


insegne luminose                        8.215               1.621                     1.288                128.772           15.453                   4.852


contratto n. 704236 


-  fc 44                      45.238               4.419                     1.940                193.959           23.275                   7.308


contratto n. 704218  - 


fc 4                      13.338               1.353                        579                  57.946             5.998                   1.883


contratto n. 704234 


-  fc 7                      31.645               3.153                     1.375                137.476           16.497                   5.180


contratto n. 704235  - 


fc 12                      20.527               2.025                        892                  89.178           10.701                   3.360


 
 
 


Immobilizzazioni finanziarie


 III. Immobilizzazioni finanziarie
 


 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
34.322 18.702 15.620


 
 
 


Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati


 Partecipazioni


  Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 
opportunamente ridotto per tener conto delle durevoli perdite di valore.
 
 
 


Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni


Valore di inizio esercizio


Costo 29.322 29.322


Rivalutazioni (10.620) (10.620)
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni


Valore di bilancio 18.702 18.702


Variazioni nell'esercizio


Incrementi per acquisizioni 5.000 5.000


Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 10.620 10.620


Totale variazioni 15.620 15.620


Valore di fine esercizio


Costo 34.322 34.322


Valore di bilancio 34.322 34.322


 Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 34.322 , costituite da:


Partecipazione  nella Società Immobiliare Pasquale Bruno S.p.A. con sede in Torino via Sant' Anselmo 14
/16, e iscritta al Registro Imprese di Torino al n 01881950016, corrispondente a n. 4.000 azioni al costo di 
acquisto di € 10.000 e che sono iscritte al costo di acquisto. La percentuale di capitale sociale posseduta 
corrisponde al 0,267%. Il capitale sociale completamente versato ammonta a € 1.500.000, il Patrimonio 
netto   alla data del 31/12/2015 ammonta a € 4.403.047, il risultato economico conseguito nel 2015 
ammonta  a € 104.189.
Partecipazione nella Banca di Credito Cooperativo di Carrù ( Banca Alpi Marittime ) attraverso la 
sottoscrizione di N. 3194 azioni per un valore complessivo di € 8.002
Partecipazione presso la Società Cooperativa Farmacap  con  la sottoscrizione di N. 4 azioni del valore 
unitari di € 50 per un importo complessivo di € 200.
Partecipazione  presso FarmaUniti  con la sottoscrizione di  10 quote per valore di € 50 nel corso dell'anno 
2016 l'assemblea ordinaria di Farmauniti ha deliberato la rivalutazione delle quote per € 10.620 portando il 
valore complessivo a € 11.120. L'importo della rivalutazione è iscritta tra le voci di patrimonio netto quale 
riserva. 
Partecipazione in UniNetFarma,  Rete di Impresa con soggettività giuridica, per un valore di € 5.000.


 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
 


Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati


 Crediti
 


Descrizione 31/12/2015  Oltre
12 mesi


Oltre
5 anni o


Totale Di cui relativi a 
operazioni con 


obbligo di 
retrocessione


Fair value


Imprese controllate            
Imprese collegate            
Imprese controllanti            
Imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti


           


Altri            
Arrotondamento            
             


  Rivalutazioni Svalutazioni Ripristini di valore  
Imprese controllate        
Imprese collegate        
Imprese controllanti        
Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti


       


Altre imprese        
 


v.2.4.1 FARMACIE COMUNALI TORINO SPA


Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 39


Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14







 
 


Valore delle immobilizzazioni finanziarie


Valore contabile


Partecipazioni in altre imprese 34.322


Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese


Descrizione Valore contabile


Altre partecipazioni in altre imprese 34.322


Totale 34.322


Attivo circolante


Rimanenze


 Rimanenze magazzino
Le rimanenze rappresentate  dalle giacenze di farmaci e parafarmaci presso i magazzini delle farmacie, rilevate la 
sera del 31/12/2016, sono state valutate per ciascuna farmacia al  costo di acquisto, calcolato con il metodo della 
media ponderata, accertato, inferiore al prezzo di vendita al pubblico.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 
I. Rimanenze
 


 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
6.679.885 6.632.275 47.610


 
 
 
 


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


Prodotti finiti e merci 6.632.275 47.610 6.679.885


Totale rimanenze 6.632.275 47.610 6.679.885


Crediti iscritti nell'attivo circolante


 Crediti
 
Il D. Lgs. 139/2015, nel recepire in Italia le novità in materia di bilanci previste dalla Direttiva UE 2013/34, ha 
previsto all'art. 2426, comma 1, n.8 cod. civ. che i crediti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. L'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 139/2015 ha previsto che 
tali modificazioni possano non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non 
hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Anche il Principio contabile OIC 15, nella sua versione 
modificata a seguito del recepimento delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015, consente di rilevare gli 
effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato in via prospettica e dunque di applicare le 
nuove norme ai crediti iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione (1° gennaio 2016).
L'organo amministrativo, in via prudenziale e considerate anche le difficoltà dovute al calcolo del costo 
ammortizzato e della attualizzazione dei crediti sorti negli anni passati, ha condiviso la facoltà di applicazione 
prospettica e dunque di mantenere i crediti esistenti in bilancio alla data del 1° gennaio 2016 iscritti al valore 
nominale, rettificato solo per considerare, per quanto riguarda i crediti commerciali, il presunto realizzo.
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II. Crediti
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni


10.618.074 8.906.127 1.711.947
 
 
 


Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante


   Nella voce "Crediti verso Clienti " trova allocazione il credito nei confronti delle ASL TO1 e TO2 per € 
1.479.500 e il credito verso clienti commerciali netti per € 8.825.904. La voce “Crediti tributari oltre 
l'esercizio” accoglie  il credito maturato in seguito alla presentazione dell'istanza di rimborso Irap presentata 
il 18/02/2013 per un importo  residuo  di € 119.414, Il credito Irap corrente per € 2.430 e per € 24.041 quale 
credito per ritenuta d'acconto agenti e per interessi attivi bancari.
Nella Voce “Crediti Verso Altri” trova allocazione il credito per Fornitori c/anticipi per € 52.384  quale € 19.000 , 
cauzioni su affitti passivi e utenze,  € 57.974 per crediti commerciali a vario titolo .
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 


Valore di inizio 
esercizio


Variazione 
nell'esercizio


Valore di fine 
esercizio


Quota scadente entro 
l'esercizio


Quota scadente oltre 
l'esercizio


Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante


8.388.690 1.916.714 10.305.404 10.305.404 -


Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante


393.742 (247.857) 145.885 26.471 119.414


Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante


53.203 (15.776) 37.427


Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante


70.492 58.866 129.358 76.974 52.384


Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.906.127 1.711.947 10.618.074 10.408.849 171.798


 I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono così costituiti:
 


Descrizione Importo
 Crediti nei confronti  delle ASL TO1 e TO2           1.479.500


 Crediti commerciali diversi           8.920.292
              10.399.791


 
Le imposte anticipate per Euro 37.427 sono relative a differenze temporanee deducibili in aderenza al principio generale della 
prudenza sono state rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si 
riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di 
imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili, per 
una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota.
 
 


Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica


 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 


Area geografica Italia Totale


Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 10.305.404 10.305.404


Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 145.885 145.885


Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 37.427 37.427


Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 129.358 129.358


Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.618.074 10.618.074
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 L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che 
ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 


Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426


 Codice civile


F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986


Totale


  Saldo al 31/12/2015   80.899 80.899
  Utilizzo nell'esercizio   26.511 26.511
  Accantonamento esercizio   40.000 40.000
  Saldo al 31/12/2016   94.388 94.388
 
 
 


Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni


Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni


 III. Attività finanziarie
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
     


 
 
 


Disponibilità liquide


 IV. Disponibilità liquide
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.155.333 2.478.879 (323.546)


 
 
 


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


Depositi bancari e postali 2.372.934 (352.741) 2.020.193


Denaro e altri valori in cassa 105.945 29.195 135.140


Totale disponibilità liquide 2.478.879 (323.546) 2.155.333


 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
La voce denaro e valore contanti accoglie l'importo di parte dell'incasso dei contanti di farmacia avvenuto l'ultimo 
giorno lavorativo dell'anno 2016.
 


Intesa  San Paolo c/c 65048           1.249.191


Banca Alpi Marittime              769.604


Banca Azzoaglio                 1.397


Totale           2.020.193


 


 
 
 


Ratei e risconti attivi


 Ratei e risconti
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni 
ammontano a €205.168 per la gestione della farmacia di San Maurizio Canavese.
 
D) Ratei e risconti
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
523.765 602.525 (78.760)


 
 
 


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


Ratei attivi 82.059 (81.962) 97


Risconti attivi 520.465 3.204 523.669


Totale ratei e risconti attivi 602.525 (78.760) 523.765


 La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
  


Descrizione Importo
DETTAGLIO  


 Canoni di concessione da parte di altri enti territoriali 205.168
 Affitti passivi 180.474


 Canoni di leasing  26.977
 Oneri accessori su contratti di locazione 15.971


 Spese di riscaldamento /condominiali 20.301
 Spese per pubblicità 7.810


 Spese Amministrative 5.302
  Premio  Inail 35.512


  Tassa registrazione contratti  5.214
  Spese di telefonia 5.360


  Contratto software/hardware   3.550
 Assicurazioni 1.734


 Canoni di manutenzione 3.300
Ratei Attivi 97


Altri di ammontare non apprezzabile 6.995
  523.765
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto


Patrimonio netto


 
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
10.651.769 10.555.010 96.759


 
 
 


Variazioni nelle voci di patrimonio netto


Valore di inizio 
esercizio


Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 


d'esercizio
Valore di fine 


esercizio
Altre destinazioni


Capitale 8.700.000 - 8.700.000


Riserva legale 120.355 26.254 146.609


Altre riserve


Varie altre riserve 1.022.776 - 1.022.776


Totale altre riserve 1.022.776 - 1.022.776


Utili (perdite) portati a 
nuovo


186.796 57.049 243.845


Utile (perdita) 
dell'esercizio


525.083 13.456 538.539 538.539


Totale patrimonio netto 10.555.010 96.759 538.539 10.651.769


Dettaglio delle varie altre riserve


Descrizione Importo


9) Riserva da scissione 1.022.776


Totale 1.022.776


Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto


 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 


Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile


Capitale 8.700.000 -


Riserva legale 146.609 B -


Altre riserve


Riserva straordinaria - A,B,C,D -


Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -


Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -


Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -
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Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -


Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -


Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -


Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -


Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -


Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -


Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -


Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -


Varie altre riserve 1.022.776 -


Totale altre riserve 1.022.776 -


Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -


Utili portati a nuovo 243.845 A,B,C 233.334


Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -


Totale 10.113.230 233.334


Quota non distribuibile 2.178


Residua quota distribuibile 231.156


Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro


Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve


Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni


9) Riserva da scissione 1.022.776 A,B


- A,B,C,D


- A,B,C,D


- A,B,C,D


- A,B,C,D


- A,B,C,D


- A,B,C,D


- A,B,C,D


- A,B,C,D


- A,B,C


- A,B,C,D


- A,B,C,D


Totale 1.022.776


Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.
 
 


 Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale 
sociale


Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale


All'inizio dell'esercizio 
precedente


       
 


Destinazione del risultato 
dell'esercizio


         


- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 1.209.572 525.083 10.555.010
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente


525.083


Alla chiusura dell'esercizio 
precedente


8.700.000 120.355 1.209.572 525.083 10.555.010


Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 26.254 57.049 13.456 96.759
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente 538.539
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente


8.700.000 146.609 1.266.621 538.539 10.651.769


 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
La voce Altre riserve accoglie la “Riserva da Scissione” avente natura di riserva di capitale non distribuibile. Gli utili portati a 
nuovo possono essere distribuiti. Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati 
sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio 
sono desumibili dal prospetto che segue, sul quale sono state evidenziate anche le rettifiche del capitale sociale sopra citate.
 


Data Soci Categoria 
delle azioni


Numero 
delle 
azioni


Valore 
nominale


23/12/2008 Città di Torino Ordinarie 760.000 10
24/12/2008 Città di Torino Ordinarie -372.400 10


 
FarmagestioniSoc. Coop e Unione 
Cooperative Servizi di Assistenza Soc. 
Coop


Ordinarie 372.400 10


Rettifica 24/11
/2010


Città di Torino Ordinarie +56.100 10


Rettifica 24/11
/2010


FarmagestioniSoc. Coop e Unione 
Cooperative Servizi di Assistenza Soc. 
Coop


Ordinarie +53.900 10


15/12/2016 Città di Torino Ordinarie -269.700 10
23/12/2016 Unifarma Distribuzione S.p.A. Ordinarie +269.700 10
Situazione al 31
/12/2016


Città di Torino Ordinarie 174.000 10


Situazione al 31
/12/2016


FarmagestioniSoc. Coop e Unione 
Cooperative Servizi di Assistenza Soc.
Coop


Ordinarie 426.300 10


Situazione al 31
/12/2016


Unifarma Distribuzione S.p.A. Ordinarie 269.700 10
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Fondi per rischi e oneri


 
  B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.000   5.000


 
 
 


Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri


Variazioni nell'esercizio


Accantonamento nell'esercizio 5.000 5.000


Totale variazioni 5.000 5.000


Valore di fine esercizio 5.000 5.000


 Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 5.000,(articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione a tale fondi in quanto l'azienda ha in corso cause legali il cui 
importo è ancora stimato
 
 
 


Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato


 Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.792.876 1.852.238 (59.362)


 
 
 


Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato


Valore di inizio esercizio 1.852.238


Variazioni nell'esercizio


Accantonamento nell'esercizio 39.066


Utilizzo nell'esercizio 92.909
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Altre variazioni (5.519)


Totale variazioni (59.362)


Valore di fine esercizio 1.792.876


 Il Tfr destinato ai Fondi pensione laddove il dipendente abbia optato per tale ipotesi, oppure versato all'Inps in un 
conto dedicato di Tesoreria, il cui importo, per il mese di dicembre, è indicato tra i debiti diversi
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS)
 
 


Debiti


 Debiti
I debiti sono stati valutati al valore nominale. Il D. Lgs. 139/2015, nel recepire in Italia le novità in materia di bilanci 
previste dalla Direttiva UE 2013/34, ha previsto all'art. 2426, comma 1, n.8 cod. civ. che i debiti siano rilevati in 
bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. L'art. 12, comma 2 del D. 
Lgs. 139/2015 ha previsto che tali modificazioni possano non essere applicate alle componenti delle voci riferite 
ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Anche il Principio contabile OIC 19, nella 
sua versione modificata a seguito del recepimento delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015, consente di 
rilevare gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato in via prospettica e dunque di 
applicare le nuove norme ai debiti iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione (1° gennaio 2016).
L'organo amministrativo, in via prudenziale e considerate anche le difficoltà dovute al calcolo del costo 
ammortizzato e della attualizzazione dei debiti sorti negli anni passati, ha condiviso la facoltà di applicazione 
prospettica e dunque di mantenere i debiti esistenti in bilancio alla data del 1° gennaio 2016 iscritti al valore 
nominale.
 
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
44.543.874 43.671.952 871.922


 
 
 


Variazioni e scadenza dei debiti


 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 


Valore di 
inizio 


esercizio


Variazione 
nell'esercizio


Valore di 
fine 


esercizio


Quota scadente 
entro l'esercizio


Quota scadente 
oltre l'esercizio


Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni


Debiti verso banche 15.701.993 (781.361) 14.920.632 3.726.631 11.194.001 7.716.204


Debiti verso altri finanziatori 11.007.093 (132.616) 10.874.477 132.616 10.741.861 10.078.784


Debiti verso fornitori 14.290.044 1.496.828 15.786.872 15.786.872 - -


Debiti tributari 269.385 186.639 456.024 456.024 - -


Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale


373.101 88.672 461.773 461.773 - -


Altri debiti 2.030.336 13.760 2.044.096 2.044.096 - -
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Valore di 
inizio 


esercizio


Variazione 
nell'esercizio


Valore di 
fine 


esercizio


Quota scadente 
entro l'esercizio


Quota scadente 
oltre l'esercizio


Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni


Totale debiti 43.671.952 871.922 44.543.874 22.608.012 21.935.862 17.794.988


 I debiti più rilevanti al 31/12/2016 risultano così costituiti:
 


Descrizione Importo
   


Debiti per retribuzioni Differite  114.000
Dipendenti  c/ferie  825.959


Debiti c/14ma  206.517
Debiti contributivi verso enti previdenziali  325.168


Altri Debiti  572.452
Totale  2.044.096


 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 14.920.632 comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valor nominale di tali debiti è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni , nella 
misura corrispondente all'ammontare definito  con la controparte.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.:
 
 


Descrizione Importo
 
Erario c/ritenute su redditi dei dipendenti


 258.153


Ires  103.735
Iva  88.682
Erario c/ritenute su redditi di terzi  5.455
Totale  456.024


 
 
 
 


Suddivisione dei debiti per area geografica


 La ripartizione dei Debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 


Area geografica Italia Totale


Debiti verso banche 14.920.632 14.920.632


Debiti verso altri finanziatori 10.874.477 10.874.477


Debiti verso fornitori 15.786.872 15.786.872


Debiti tributari 456.024 456.024


Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 461.773 461.773


Altri debiti 2.044.096 2.044.096


Debiti 44.543.874 44.543.874


Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali


 Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali , vi è solo una lettera di patronage rilasciata dal Comune di Torino 
per l'ottenimento de l prestito bancario contratto nell'anno 2007 con Banca Intesa San Paolo.
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale


Debiti verso banche 14.920.632 14.920.632


Debiti verso altri finanziatori 10.874.477 10.874.477


Debiti verso fornitori 15.786.872 15.786.872


Debiti tributari 456.024 456.024


Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 461.773 461.773


Altri debiti 2.044.096 2.044.096


Totale debiti 44.543.874 44.543.874


Ratei e risconti passivi


 
E) Ratei e risconti
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
45.366 75.374 (30.008)


 
 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 


Descrizione Importo
  Saldo Mutue 2016 26.229
  Interessi passivi Mutuo Banca Azzoaglio 1.117
  Interessi Passivi Mutuo Banca Allpi Marittime 6.804
  Contratti di leasing 2.653
  Commissioni bancarie 6.386
  Polizze 2.177
    45.366
 
 
 
 


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


Ratei passivi 69.022 (23.656) 45.366


Risconti passivi 6.352 (6.352) -


Totale ratei e risconti passivi 75.374 (30.008) 45.366


 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico


 
A) Valore della produzione
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
65.552.061 68.315.592 (2.763.531)


 
 
 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 64.132.658 67.307.815 (3.175.157)
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      
Altri ricavi e proventi 1.419.403 1.007.777 411.626
  65.552.061 68.315.592 (2.763.531)


 
 
 
 
 


Valore della produzione


 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale
 
 


Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività


 Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 


Categoria di attività Valore esercizio corrente


Vendite merci 64.132.658


Totale 64.132.658


Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica


Area geografica Valore esercizio corrente


Italia 64.132.658


Totale 64.132.658


 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 


Descrizione
Consistenza 
anno corrente


Delta
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Consistenza 
anno 


precedente
Ricavi per vendite contanti 22.918.627 23.406.306 487.679
Ricavi per vendite al SSN 17.706.012 16.934.233 -771.778
Sconto Determinazione AIFA 30/12
/2005


-37.359 -35.774 1.585


Ricavi distribuzione per conto 317.938 409.893 91.955
Provvigioni attive 334.370 499.353 164.982
Ricavi per vendite Trading e rete vendita 26.068.227 22.918.647 -3.149.581
Totale 67.307.815 64.132.658 -3.175.157


 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi
€ 1.419.403
 


Descrizione
Consistenza 


anno 
precedente


Consistenza 
anno corrente


Delta


Proventi da attività di merchandising 833.571            889.900            56.329
Rimborsi vari               18.085              22.573             4.488
Rimborsi spese telefoniche per l'utilizzo 
del Cup


2.773                3.074                301


Plusvalenze su cespiti 8125                3.342 -           4.783
Sopravvenienze attive ordinarie/straord 145.223              58.965 -          86.258
Proventi da Uninet farma 0            441.549          441.549
 Totale          1.007.777         1.419.403          411.626


 
Le poste dei  proventi  straordinari relativi all'esercizio 2015 sono state di seguito riallocate
 


Descrizione
Consistenza anno 


precedente


Bilancio 
depositato 
anno 2015


Bilancio anno 2016 
riferito all'anno 2015


Risarcimento danni                8.258 E20 A5
Sopravvenienze attive 
straordinarie               43.029 E20 A5
Totale               51.287


 
 
 
 


Costi della produzione


 
B) Costi della produzione
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
64.070.009 66.817.199 (2.747.190)


  
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 47.465.615 50.296.185 (2.830.570)
Servizi 3.360.902 2.390.526 970.376
Godimento di beni di terzi 1.472.307 1.436.930 35.377
Salari e stipendi 6.802.359 6.714.489 87.870
Oneri sociali 2.063.050 2.088.829 (25.779)
Trattamento di fine rapporto 477.234 475.939 1.295
Trattamento quiescenza e simili      
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Altri costi del personale      
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 612.102 600.121 11.981
Ammortamento immobilizzazioni materiali 369.538 355.016 14.522
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
Svalutazioni crediti attivo circolante 40.000 15.000 25.000
Variazione rimanenze materie prime (47.609) 921.641 (969.250)
Accantonamento per rischi 5.000   5.000
Altri accantonamenti      
Oneri diversi di gestione 1.449.511 1.522.523 (73.012)
  64.070.009 66.817.199 (2.747.190)


 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto 
A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La voce accoglie l'accantonamento al Fondo valutazione crediti di cui si è parlato nella sezione crediti.
 
Accantonamento per rischi
La voce accoglie l'accantonamento al Fondo Rischi  di cui si è parlato nella sezione dedicata.
 
 
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.449.511.
La composizione delle singole voci è così costituita:
 


Descrizione Consistenza 
anno precedente


Consistenza anno 
corrente Delta


Tassa Regionale 55.891 55.891 0


Tassa raccolta rifiuti 30.387 34.066 3.679


IMU 6.358 6.358 0


Imposta di registro 7.963 8.007 44


Diritti camerali 6.751 6.119 -632


Multe e sanzioni 3.193 743 -2.450


Altre imposte  e tasse 45.254 48.178 2.924


Ritenute effettuate dalle ASL ex art 4 L 412
/91


566.530 538.571 -27.959


Altre ritenute effettuate dalle ASL. 242.509 227.831 -14.678


Sconto  legge 77 24/06/2011 305.636 281.863 -23.773


Abbonamenti riviste, giornali 1.654 3.243 1.589


Contributi umanitari 14.508 18.008 3.500
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Iniziative di utilità sociale 0 0 0


Contributi associativi 57.959 60.074 2.115


Minusvalenze ordinarie 27.863 7.124 -20.739


Sopravvenienze passive ordinarie 138.507 147.045 8.538


Altri oneri di gestione 11.560 6.390 -5.170


Totali 1.522.523 1.449.511 -73.012
 
Le poste di oneri straordinari relativi all'esercizio 2015 sono state di seguito riallocate :


Descrizione
Consistenza anno 


precedente


Bilancio 
depositato anno 


2015


Bilancio anno 2016 
riferito all'anno 2015


Sopravvenienze passive 
straordinarie 56.805 E21 B14
Perdite per mancati incassi 289 E21 B14
Furti subiti 6.398 E21 B14


  totale               63.492  
 
 
 


Proventi e oneri finanziari


 
C) Proventi e oneri finanziari
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(587.965) (636.338) 48.373


 
 
 


Composizione dei proventi da partecipazione


 Proventi da partecipazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 


Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte 
al controllo delle 


controllanti


Altre


Dividendi         201
Immobiliare Pasquale Bruno         201
           
          201


 
 
 


Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti


 Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 


Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
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Sottoposte al 
controllo delle 


controllanti
Interessi su obbligazioni          
Interessi bancari         25.851
Interessi fornitori         3
Interessi medio credito         547.218 547.218
Sconti o oneri finanziari          
Interessi su finanziamenti         15.410
Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni


         


Altri oneri su operazioni
 finanziarie


         


Accantonamento al fondo
 rischi su cambi


         


Arrotondamento          
          588.482 588.482


 
 
 


Interessi e altri oneri finanziari


Debiti verso banche 573.069


Altri 15.413


Totale 588.482


 Altri proventi finanziari
 
 


Descrizione Controllanti Controllate Collegate


Imprese 
sottoposte al 


controllo delle 
controllanti


Altre Totale


Interessi su obbligazioni            
Interessi su titoli            
Interessi bancari e postali         123 123
Interessi su finanziamenti            
Interessi su crediti 
commerciali


           


Altri proventi         192 192
Arrotondamento         1 1
          316 316


 
Proventi finanziari
 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Da partecipazione 201 400 (199)
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti 316 1.204 (888)
(Interessi e altri oneri finanziari) (588.482) (637.942) 49.460
Utili (perdite) su cambi      
  (587.965) (636.338) 48.373
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie


 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
     


 
Rivalutazioni
 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Di partecipazioni      
Di immobilizzazioni finanziarie      
Di titoli iscritti nell'attivo circolante      
Di strumenti finanziari derivati      
       


 
 
 
Svalutazioni
 
 


Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
  Di partecipazioni      
  Di immobilizzazioni finanziarie      
  Di titoli iscritti nell'attivo circolante      
  Di strumenti finanziari derivati      
         
 
 
 


Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali


 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 


Voce di ricavo Importo


RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO 230.391


RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI A UNINETFARMA 211.158


Totale 441.549


  Gli importi sopra indicati riguardano l'attività svolta dalla Rete di impresa UninetFarma .
 
 


 Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
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Voce di costo Importo


CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 243.705


COSTO DEI SERVIZI DA RETE UNINETFARMA 491.933


Totale 735.638


Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate


 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;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 


annullate nell'esercizio;
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 


Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
355.548 336.972 18.576


 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni


Imposte correnti: 339.772 251.709 88.063
IRES 243.139 152.645 90.494
IRAP 96.634 99.064 (2.430)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) 15.776 85.263 (69.487)
IRES 15.776 85.263 (69.487)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale


     


  355.548 336.972 18.576
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 


Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 894.087  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 245.874
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
emolumneto Consiglio di amministrazione 30.000  
quota Assofarm 1.575  
Premio discrezionale dipendenti 84.000  
Accantonamneto Fondo Rischi 5.000  
     
  120.575  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
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Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
quota Assofarm (1.575)  
Emolumento del Consiglio di emolumneto Consiglio di 
amministrazione


(15.000)  


Interessi Passivi Prec. per capienza ROL (142.132)  
  (158.707)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
Spese generali diverse-Rimborsi  Km -Spese auto-Spese alberg 31.994  
Dividendo (191)  
Imu 5.086  
Multe e sanzioni 743  
Telefonia-Leasing 11.066  
Deduzioni Irap su Ires (65.282)  
Ammortamenti 6.612  
Donazioni 3.000  
Sopravvaninze  passive 47.917  
Super ammortamenti (12.760)  
  28.185  
Imponibile fiscale 884.140  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   152.645


 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 


Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 10.869.695  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 194.244  
totale deduzioni spettanti (8.586.156)  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    
  2.477.783  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 96.634
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
     
Imponibile Irap 2.477.783  
IRAP corrente per l'esercizio   96.634


 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in 
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili. Le principali differenze temporanee che hanno comportato 
la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
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Nota integrativa, altre informazioni


Dati sull'occupazione


 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni.
 
  
 


Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti 3 3  
Quadri 35 37 (2)
Impiegati 161 164 (3)
Operai      
Altri      


  199 204 (5)
 
Al 31 dicembre 2016 il numero dei dipendenti risulta essere 199, avendo subìto una contrazione di 5 unità, rispetto alla 
medesima data dell'anno 2015, conseguente ad una riorganizzazione della distribuzione del personale nelle farmacie e a 
seguito  di alcune dimissioni verificatesi a vario titolo (pensionamento, volontarie ecc.) .
Per effettuare una corretta analisi del numero di dipendenti presenti in azienda occorre sottolineare che la media 
degli assenti di lungo periodo nell'anno 2016 è stata di 7 unità (tutto personale in servizio presso le farmacie), la 
malattia di breve periodo ha comportato una carenza media di 4 dipendenti al mese, 16 dipendenti hanno goduto 
della agevolazione della L. 104 che ha comportato la carenza media di un dipendente al mese. L'organico medio 
dell'anno 2016 è di 202 unità comprensivo delle assenze innanzi evidenziate.
Per raffronto, nell'anno 2015 erano presenti 204 dipendenti medi comprensivi di 7 assenti medi di lungo periodo, 
la carenza media di personale per malattia di breve periodo è stata di 4 unita/mese mentre i fruitori delle 
agevolazioni previste dalla L. 104 erano 15.
 Le sostituzioni estive, dovute alle assenze per ferie  del personale delle FC 20 e FC25 ( aperte 365 giorni l'anno) 
ed alla fruizione di una settimana supplementare da parte di personale di altre farmacie ( nel 2016 chiuse per sole 
tre settimane), hanno comportato la presenza di 4 addetti al magazzino interinali nell'estate 2016.
Un'assenza di lungo periodo ha comportato la presenza di una addetta al magazzino da ottobre 2016 a tutt'oggi.
L'azienda  ha pure ospitato  cinque tirocinanti extra-curriculari, di cui tre presenti per sei mesi  da aprile sino a 
ottobre, uno da maggio a novembre e uno da aprile a luglio .
l contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore farmaceutico Assofarm
 
 


Numero medio


Dirigenti 3


Quadri 35


Impiegati 161


Totale Dipendenti 199


Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto


 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
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Amministratori Sindaci


Compensi 152.816 55.120


Compensi al revisore legale o società di revisione


 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi per la revisione legale dei conti annuali pari al 30% del corrispettivo 
totale corrisposto all'Organo di Controllo.
 
 
 


Categorie di azioni emesse dalla società


Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale


870.000 10


Totale 870.000 -


  
 


Azioni e titoli emessi dalla 
società


Numero Tasso Scadenza Diritti attribuiti


Azioni ordinarie 870.000      
Obbligazioni convertibili        
Obbligazioni        
Warrants        
Opzioni        
Altri titoli o valori simili        


 
 
 


Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società


 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 


Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale


 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 


   Dal bilancio relativo all'esercizio 2016 è stata eliminata l'indicazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale. Essi 
dunque non trovano più indicazione nel prospetto di bilancio, bensì si fornisce di seguito un commento in relazione a quanto 
richiesto dall'art. 2427 in relazione a impegni, garanzie e passività potenziali.
Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie prestate da terzi nei nostri confronti 
per un importo complessivo € 120.288 e riguardano le garanzie prestate a favore dell'azienda dalle ditte fornitrici 
di beni o prestazione di servizi anche con durate pluriennali ottenute in seguito a procedure di affidamento.
Per quanto riguarda, in specifico, il finanziamento contratto con la Banca Intesa San Paolo, che alla data del 31/12
/2016 riporta un residuo debito di €   9.992.634, si segnala che la Società ha ricevuto da parte del Comune di 
Torino garanzia personale con lettera di patronage dell'importo citato. Sempre per quanto riguarda questo 
finanziamento la Società ha presentato garanzia atipica a favore della Banca Intesa San Paolo di importo 
indefinito che prevede l'obbligo di far affluire sul conto corrente flussi di capitali sufficienti per garantire il regolare 
pagamento delle rate di mutuo.
Per quanto riguarda i contratti di leasing, l'importo a scadere relativo ammonta a €160.090
L'importo delle garanzie prestate riguardano una fidejussione   a Grandi Stazioni per l'affitto del locale della 
farmacia di Porta Nuova per un importo di € 22.296, una fidejussione prestata   per l'affitto del locale della 
farmacia   sita nel Centro commerciale di Corso Romania 460 per € 21.250 e una Fidejussione relativa alla 
apertura della farmacia nel Comune di San Maurizio Canavese per un importo pari a 
€160.000.
 
 
 


Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite


 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio e di distribuire un dividendo per azione pari a € 
0,55:
 


Risultato dell'esercizio 
2016


Euro                                     538.539


 Riserva Legale 5%                    26.927
 Dividendo da Distribuire                  478.500
 Utile portato a nuovo                   33.112
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Nota integrativa, parte finale


 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Per quanto riguarda i Rapporti Finanziari questi consistono in una operazione di particolare rilevanza ovvero 
nel  debito contratto con il Comune di Torino, regolato al tasso della Cassa Depositi e Prestiti aumentato di uno 
spread dello 0,22%.
Per quanto riguarda i Rapporti Commerciali quelli contratti con il   Comune di Torino, con la Rete di Impresa 
UniNetFarma   e con Unifarma Distribuzione   sono di natura commerciale   e sono stati   conclusi alle normali 
condizioni di mercato, in particolare quelli contratti con la società Unifarma Distribuzione S.p.A.  sono regolati dal 
rapporto di fornitura farmaci concluso alle normali condizioni di mercato. Il debito maturato nei confronti di 
Unifarma Distribuzione S.p.A. è considerato una operazione con parti correlate in seguito alla vendita del 31% del 
capitale del Comune di Torino, a seguito Gara Pubblica, avvenuta in data 23/12/2014 al suddetto soggetto 
economico.
 


Rapporti Commerciali Ricavi Costi
UniNet Farma                    441.549                    491.933
Unifarma Distribuzione Spa                 2.531.431                16.882.923
Città di Torino                        38.542


 
 


Rapporti Finanziari Rata della convenzione


Città di Torino                    148.026
 
 
 
Si precisa infine che nella stesura del  Bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del quarto comma 
dell'articolo 2423 del C.C. 
 
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.
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Roberto Forte
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Allegato G
Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE 


RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIOTITOLO
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)DENOMINAZIONETIPOLOGIA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI ATTIVI DAMAGGIORI O MINORI ENTRATETOTALE RISCOSSIONI
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)DI CASSA =TR-CS (5)(TR=RR+RC)


CPFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI(1) 2.113.094,72
CPFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 2.303.457,34


CAPITALE(1)
CPUTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2) 7.109.016,39


Titolo 2 Trasferimenti correnti


EP 21.385.475,91RRR 66.925.892,33 -27.191.934,23RS 115.503.302,47Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche


20101
-49.374.771,92CP EC 104.405.264,51A 535.675.188,72RC 431.269.924,21585.049.960,64CP


TR 125.790.740,42CSTR 498.195.816,54CS 673.015.400,49 -174.819.583,95


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Trasferimenti correnti da Famiglie20102
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Trasferimenti correnti da Imprese20103
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priva te20104
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del
Mondo


20105
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


Trasferimenti correntiTOTALE Titolo 2 EPRRRRS 115.503.302,47 66.925.892,33 -27.191.934,23 21.385.475,91
ECARCCP 585.049.960,64 431.269.924,21 535.675.188,72 104.405.264,51CP -49.374.771,92
TRCSTRCS 673.015.400,49 498.195.816,54 -174.819.583,95 125.790.740,42


Titolo 3 Entrate extratributarie


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a
gestione dei beni


30100
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 2.650,00RRR 0,00 0,00RS 2.650,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti


30200
4.908,34CP EC 5.181,72A 564.908,34RC 559.726,62560.000,00CP


TR 7.831,72CSTR 559.726,62CS 562.650,00 -2.923,38
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Allegato G
Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE 


RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIOTITOLO
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)DENOMINAZIONETIPOLOGIA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI ATTIVI DAMAGGIORI O MINORI ENTRATETOTALE RISCOSSIONI
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)DI CASSA =TR-CS (5)(TR=RR+RC)


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Interessi attivi30300
13,43CP EC 0,00A 13,43RC 13,430,00CP


TR 0,00CSTR 13,43CS 0,00 13,43


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Altre entrate da redditi da capitale30400
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Rimborsi e altre entrate correnti30500
104.563,07CP EC 99.649,83A 104.563,07RC 4.913,240,00CP


TR 99.649,83CSTR 4.913,24CS 0,00 4.913,24


Entrate extratributarieTOTALE Titolo 3 EPRRRRS 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00
ECARCCP 560.000,00 564.653,29 669.484,84 104.831,55CP 109.484,84
TRCSTRCS 562.650,00 564.653,29 2.003,29 107.481,55


Titolo 4 Entrate in conto capitale


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Tributi in conto capitale40100
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Contributi agli investimenti40200
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Altri trasferimenti in conto capitale40300
0,00CP EC 1.107.965,81A 1.107.965,81RC 0,001.107.965,81CP


TR 1.107.965,81CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali


40400
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Altre entrate in conto capitale40500
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


Entrate in conto capitaleTOTALE Titolo 4 EPRRRRS 0,00 0,00 0,00 0,00
ECARCCP 1.107.965,81 0,00 1.107.965,81 1.107.965,81CP 0,00
TRCSTRCS 0,00 0,00 0,00 1.107.965,81


Titolo 6 Accensione di prestiti
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Allegato G
Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE 


RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIOTITOLO
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)DENOMINAZIONETIPOLOGIA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI ATTIVI DAMAGGIORI O MINORI ENTRATETOTALE RISCOSSIONI
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)DI CASSA =TR-CS (5)(TR=RR+RC)


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Emissione di titoli obbligazionari60100
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Accensione Prestiti a breve termine60200
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine


60300
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Altre forme di indebitamento60400
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


Accensione di prestitiTOTALE Titolo 6 EPRRRRS 0,00 0,00 0,00 0,00
ECARCCP 0,00 0,00 0,00 0,00CP 0,00
TRCSTRCS 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70100
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTOTALE Titolo 7 EPRRRRS 0,00 0,00 0,00 0,00
ECARCCP 0,00 0,00 0,00 0,00CP 0,00
TRCSTRCS 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di gir o


EP 0,00RRR 5.161,04 0,00RS 5.161,04Entrate per partite di giro90100
-973.572,17CP EC 5.000,00A 42.453.277,96RC 42.448.277,9643.426.850,13CP


TR 5.000,00CSTR 42.453.439,00CS 43.432.011,17 -978.572,17


EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Entrate per conto terzi90200
0,00CP EC 27.000,00A 27.000,00RC 0,0027.000,00CP


TR 27.000,00CSTR 0,00CS 27.000,00 -27.000,00
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Allegato G
Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE 


RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIOTITOLO
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)DENOMINAZIONETIPOLOGIA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI ATTIVI DAMAGGIORI O MINORI ENTRATETOTALE RISCOSSIONI
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)DI CASSA =TR-CS (5)(TR=RR+RC)


Entrate per conto di terzi e partite di giroTOTALE Titolo 9 EPRRRRS 5.161,04 5.161,04 0,00 0,00
ECARCCP 43.453.850,13 42.448.277,96 42.480.277,96 32.000,00CP -973.572,17
TRCSTRCS 43.459.011,17 42.453.439,00 -1.005.572,17 32.000,00


TOTALE TITOLI 21.388.125,91-27.191.934,2366.931.053,37115.511.113,51RS RR R EP
-50.238.859,25CP 105.650.061,87579.932.917,33474.282.855,46630.171.776,58CP RC A EC


127.038.187,78-175.823.152,83541.213.908,83717.037.061,66CS TR CS TR


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 115.511.113,51 66.931.053,37 -27.191.934,23 21.388.125,91RS RR R EP
-50.238.859,25CP641.697.345,03 474.282.855,46 579.932.917,33 105.650.061,87CP RC A EC


717.037.061,66 541.213.908,83 -175.823.152,83 127.038.187,78CS TR CS TR


(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal  riaccertamento dei residui (comprende  l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile
effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento
dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 


RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI


1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP DI COMPETENZA (EC=A-RC)DENOMINAZIONETITOLO


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI ATTIVI DAMAGGIORI O MINORI ENTRATETOTALE RISCOSSIONI


CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)DI CASSA =TR-CS(TR=RR+RC)


CP 2.113.094,72FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
CPFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 2.303.457,34


CAPITALE
CPUTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7.109.016,39


Trasferimenti correnti EP 21.385.475,91RRR 66.925.892,33 -27.191.934,23RS 115.503.302,47Titolo 2
-49.374.771,92CP EC 104.405.264,51A 535.675.188,72RC 431.269.924,21585.049.960,64CP


TR 125.790.740,42CSTR 498.195.816,54CS 673.015.400,49 -174.819.583,95


Entrate extratributarie EP 2.650,00RRR 0,00 0,00RS 2.650,00Titolo 3
109.484,84CP EC 104.831,55A 669.484,84RC 564.653,29560.000,00CP


TR 107.481,55CSTR 564.653,29CS 562.650,00 2.003,29


Entrate in conto capitale EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Titolo 4
0,00CP EC 1.107.965,81A 1.107.965,81RC 0,001.107.965,81CP


TR 1.107.965,81CSTR 0,00CS 0,00 0,00


Accensione di prestiti EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Titolo 6
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere EP 0,00RRR 0,00 0,00RS 0,00Titolo 7
0,00CP EC 0,00A 0,00RC 0,000,00CP


TR 0,00CSTR 0,00CS 0,00 0,00


Entrate per conto di terzi e partite di giro EP 0,00RRR 5.161,04 0,00RS 5.161,04Titolo 9
-973.572,17CP EC 32.000,00A 42.480.277,96RC 42.448.277,9643.453.850,13CP


TR 32.000,00CSTR 42.453.439,00CS 43.459.011,17 -1.005.572,17


TOTALE TITOLI 21.388.125,91-27.191.934,2366.931.053,37115.511.113,51RS RR R EP
-50.238.859,25CP 105.650.061,87579.932.917,33474.282.855,46630.171.776,58CP RC A EC


-175.823.152,83 127.038.187,78541.213.908,83717.037.061,66CS TR CS TR


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 115.511.113,51 66.931.053,37 -27.191.934,23 21.388.125,91RS RR R EP
-61.764.427,70CP641.697.345,03 474.282.855,46 579.932.917,33 105.650.061,87CP RC A EC


-175.823.152,83717.037.061,66 541.213.908,83 127.038.187,78CS TR CS TR
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE 


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIMISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)PROGRAMMA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTITITOLO
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV) (3)(TP=PR+PC)


CPDISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00


Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10


01Programma1001 Trasporto ferroviario


Titolo 1 Spese correnti EP 254.526,59RPR 48.119.813,35 -4,13RS 48.374.344,07
ECP 6.329.945,22 EC 57.305.657,89I 239.294.436,36PC 181.988.778,47245.878.165,58CP


TR 57.560.184,48FPVTP 230.108.591,82CS 294.058.058,38 253.784,00


Titolo 2 Spese in conto capitale EP 0,00RPR 573,01 0,00RS 573,01
ECP 5.071,21 EC 2.431,67I 5.766,79PC 3.335,1210.838,00CP


TR 2.431,67FPVTP 3.908,13CS 11.411,01 0,00


Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 48.374.917,08RS -4,1348.120.386,36PR R 254.526,59EP
6.335.016,43ECPCP 245.889.003,58 181.992.113,59PC 239.300.203,15I 57.308.089,56EC


253.784,00294.069.469,39CS 230.112.499,95TP FPV 57.562.616,15TR


02Programma1002 Trasporto pubblico locale


Titolo 1 Spese correnti EP 12.849.237,98RPR 55.671.402,34 -14.840.544,35RS 83.361.184,67
ECP 33.870.190,43 EC 72.873.821,35I 308.635.994,93PC 235.762.173,58343.412.650,40CP


TR 85.723.059,33FPVTP 291.433.575,92CS 399.974.120,11 906.465,04


Titolo 2 Spese in conto capitale EP 284.928,10RPR 208.476,26 -19.735,26RS 513.139,62
ECP 84.276,01 EC 3.415.390,63I 3.420.832,14PC 5.441,513.505.108,15CP


TR 3.700.318,73FPVTP 213.917,77CS 2.885.601,96 0,00


Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 83.874.324,29RS -14.860.279,6155.879.878,60PR R 13.134.166,08EP
33.954.466,44ECPCP 346.917.758,55 235.767.615,09PC 312.056.827,07I 76.289.211,98EC


906.465,04402.859.722,07CS 291.647.493,69TP FPV 89.423.378,06TR


03Programma1003 Trasporto per vie d'acqua


Titolo 1 Spese correnti EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 55.225,72 EC 26.713,44I 81.939,14PC 55.225,70137.164,86CP


TR 26.713,44FPVTP 55.225,70CS 137.164,86 0,00


Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00RS 0,000,00PR R 0,00EP
55.225,72ECPCP 137.164,86 55.225,70PC 81.939,14I 26.713,44EC
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE 


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIMISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)PROGRAMMA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTITITOLO
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV) (3)(TP=PR+PC)


0,00137.164,86CS 55.225,70TP FPV 26.713,44TR


10 Trasporti e diritto alla mobilitàTOTALE MISSIONE
EP 13.388.692,67RPR 104.000.264,96 -14.860.283,74RS 132.249.241,37


40.344.708,59ECP EC 133.624.014,98I 551.438.969,36PC 417.814.954,38592.943.926,99CP
TR 147.012.707,65FPVTP 521.815.219,34CS 697.066.356,32 1.160.249,04


Fondi e accantonamentiMISSIONE 20


01Programma2001 Fondo di riserva


Titolo 1 Spese correnti EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 1.730.551,52 EC 0,00I 0,00PC 0,001.730.551,52CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 3.730.551,52 0,00


Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00RS 0,000,00PR R 0,00EP
1.730.551,52ECPCP 1.730.551,52 0,00PC 0,00I 0,00EC


0,003.730.551,52CS 0,00TP FPV 0,00TR


02Programma2002 Fondo crediti dubbia esigibilità


Titolo 1 Spese correnti EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 800,00 EC 0,00I 0,00PC 0,00800,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 0,00 EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Totale Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità 0,00RS 0,000,00PR R 0,00EP
800,00ECPCP 800,00 0,00PC 0,00I 0,00EC


0,000,00CS 0,00TP FPV 0,00TR


03Programma2003 Altri Fondi


Titolo 1 Spese correnti EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 3.568.216,39 EC 0,00I 0,00PC 0,003.568.216,39CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 1.050.000,00 0,00


Totale Programma 03 Altri Fondi 0,00RS 0,000,00PR R 0,00EP
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE 


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIMISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)PROGRAMMA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTITITOLO
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV) (3)(TP=PR+PC)


3.568.216,39ECPCP 3.568.216,39 0,00PC 0,00I 0,00EC
0,001.050.000,00CS 0,00TP FPV 0,00TR


20 Fondi e accantonamentiTOTALE MISSIONE
EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00


5.299.567,91ECP EC 0,00I 0,00PC 0,005.299.567,91CP
TR 0,00FPVTP 0,00CS 4.780.551,52 0,00


Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60


01Programma6001 Restituzione anticipazioni di tesoreria


Titolo 1 Spese correnti EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 0,00 EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere


EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 0,00 EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di
tesoreria


0,00RS 0,000,00PR R 0,00EP
0,00ECPCP 0,00 0,00PC 0,00I 0,00EC


0,000,00CS 0,00TP FPV 0,00TR


60 Anticipazioni finanziarieTOTALE MISSIONE
EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00


0,00ECP EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP
TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Servizi per conto terziMISSIONE 99


01Programma9901 Servizi per conto terzi - Partite di giro


Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di
giro


EP 21,21RPR 8.657.070,36 0,00RS 8.657.091,57
ECP 973.572,17 EC 5.622.467,30I 42.480.277,96PC 36.857.810,6643.453.850,13CP


TR 5.622.488,51FPVTP 45.514.881,02CS 52.110.941,70 0,00


Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite
di giro


8.657.091,57RS 0,008.657.070,36PR R 21,21EP
973.572,17ECPCP 43.453.850,13 36.857.810,66PC 42.480.277,96I 5.622.467,30EC


0,0052.110.941,70CS 45.514.881,02TP FPV 5.622.488,51TR
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE 


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIMISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)PROGRAMMA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTITITOLO
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV) (3)(TP=PR+PC)


99 Servizi per conto terziTOTALE MISSIONE
EP 21,21RPR 8.657.070,36 0,00RS 8.657.091,57


973.572,17ECP EC 5.622.467,30I 42.480.277,96PC 36.857.810,6643.453.850,13CP
TR 5.622.488,51FPVTP 45.514.881,02CS 52.110.941,70 0,00


13.388.713,88-14.860.283,74112.657.335,32140.906.332,94RS PR R EPTOTALE MISSIONI
46.617.848,67ECP 139.246.482,28593.919.247,32454.672.765,04641.697.345,03CP PC I EC


152.635.196,161.160.249,04567.330.100,36753.957.849,54CS TP FPV TR


140.906.332,94 112.657.335,32 -14.860.283,74 13.388.713,88RS PR R EPTOTALE GENERALE DELLE SPESE
46.617.848,67ECP641.697.345,03 454.672.765,04 593.919.247,32 139.246.482,28CP PC I EC


753.957.849,54 567.330.100,36 1.160.249,04 152.635.196,16CS TP FPV TR


(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti  definitivamente cancellati dalle scritture, sia,  l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente
consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili
e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.


PAG. 10BI2118U Sipal







Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)DENOMINAZIONEMISSIONE


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTI
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV)(TP=PR+PC)


CP 0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE


EP 13.388.692,67RPR 104.000.264,96 -14.860.283,74RS 132.249.241,37Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
40.344.708,59ECP EC 133.624.014,98I 551.438.969,36PC 417.814.954,38592.943.926,99CP


TR 147.012.707,65FPVTP 521.815.219,34CS 697.066.356,32 1.160.249,04


EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00Fondi e accantonamentiMISSIONE 20
5.299.567,91ECP EC 0,00I 0,00PC 0,005.299.567,91CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 4.780.551,52 0,00


EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60
0,00ECP EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


EP 21,21RPR 8.657.070,36 0,00RS 8.657.091,57Servizi per conto terziMISSIONE 99
973.572,17ECP EC 5.622.467,30I 42.480.277,96PC 36.857.810,6643.453.850,13CP


TR 5.622.488,51FPVTP 45.514.881,02CS 52.110.941,70 0,00


13.388.713,88-14.860.283,74112.657.335,32140.906.332,94RS PR R EPTOTALE MISSIONI
46.617.848,67ECP 139.246.482,28593.919.247,32454.672.765,04641.697.345,03CP PC I EC


152.635.196,161.160.249,04567.330.100,36753.957.849,54CS TP FPV TR


140.906.332,94 112.657.335,32 -14.860.283,74 13.388.713,88RS PR R EPTOTALE GENERALE DELLE SPESE
46.617.848,67ECP641.697.345,03 454.672.765,04 593.919.247,32 139.246.482,28CP PC I EC


753.957.849,54 567.330.100,36 1.160.249,04 152.635.196,16CS TP FPV TR
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI


1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)DENOMINAZIONETITOLO


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTI


CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV)(TP=PR+PC)


CP 0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE


EP 13.103.764,57RPR 103.791.215,69 -14.840.548,48RS 131.735.528,74Spese correntiTitolo 1
45.554.929,28ECP EC 130.206.192,68I 548.012.370,43PC 417.806.177,75594.727.548,75CP


TR 143.309.957,25FPVTP 521.597.393,44CS 698.949.894,87 1.160.249,04


EP 284.928,10RPR 209.049,27 -19.735,26RS 513.712,63Spese in conto capitaleTitolo 2
89.347,22ECP EC 3.417.822,30I 3.426.598,93PC 8.776,633.515.946,15CP


TR 3.702.750,40FPVTP 217.825,90CS 2.897.012,97 0,00


EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere


Titolo 5
0,00ECP EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


EP 21,21RPR 8.657.070,36 0,00RS 8.657.091,57Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
973.572,17ECP EC 5.622.467,30I 42.480.277,96PC 36.857.810,6643.453.850,13CP


TR 5.622.488,51FPVTP 45.514.881,02CS 52.110.941,70 0,00


13.388.713,88-14.860.283,74112.657.335,32140.906.332,94RS PR R EPTOTALE TITOLI
46.617.848,67ECP 139.246.482,28593.919.247,32454.672.765,04641.697.345,03CP PC I EC


152.635.196,161.160.249,04567.330.100,36753.957.849,54CS TP FPV TR


140.906.332,94 112.657.335,32 -14.860.283,74 13.388.713,88RS PR R EPTOTALE GENERALE DELLE SPESE
46.617.848,67ECP641.697.345,03 454.672.765,04 593.919.247,32 139.246.482,28CP PC I EC


753.957.849,54 567.330.100,36 1.160.249,04 152.635.196,16CS TP FPV TR
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL 2016


SPESE IMPEGNI PAGAMENTIINCASSIACCERTAMENTIENTRATE


Fondo di cassa all'inizio del'esercizio 36.920.787,88


7.109.016,39Utilizzo avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 0,00


2.113.094,72Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)


Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 2.303.457,34


 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e 0,00Titolo 1 0,00
 - Spese correntiTitolo 1 548.012.370,43 521.597.393,44 perequativa


1.160.249,04Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)535.675.188,72 498.195.816,54Titolo 2  - Trasferimenti correnti


669.484,84 564.653,29Titolo 3  - Entrate extratributarie
217.825,903.426.598,93 - Spese in conto capitaleTitolo 2


1.107.965,81 0,00Titolo 4  - Entrate in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 0,00


0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,000,00Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie


537.452.639,37 Totale spese finali.......................... 552.599.218,40 521.815.219,34498.760.469,83Totale entrate finali........................


0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti 0,00 0,000,00Titolo 6  - Accensioni di prestiti


0,00 Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 0,000,00Titolo 7  - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere


42.480.277,96 Titolo 7  - Spese per conto terzi a partite di giro 42.480.277,96 45.514.881,0242.453.439,00Titolo 9  - Entrate per conto di terzi a partite di giro


579.932.917,33Totale entrate dell'esercizio 541.213.908,83 567.330.100,36595.079.496,36Totale spese dell'esercizio 


591.458.485,78TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 578.134.696,71 567.330.100,36595.079.496,36TOTALE COMPLESSIVO SPESE 


3.621.010,58 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 0,00 10.804.596,35DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 


578.134.696,71578.134.696,71 595.079.496,36TOTALE A PAREGGIO 595.079.496,36TOTALE A PAREGGIO 


(1) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 


PAG. 13BI2118EU Sipal







Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
VERIFICA EQUILIBRI 2016


COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 


IMPEGNI EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
IMPUTATI


ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 36.920.787,88


(+) 2.113.094,72A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata


AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00(-)


B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 536.344.673,56(+)
0,00   di cui per estinzione anticipata di prestiti


C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti
ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni


0,00(+)pubbliche


D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 548.012.370,43(-)


DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 1.160.249,04(-)


E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 0,00(-)


F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
0,00(-)prestiti obligazionari


   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00


G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) -10.714.851,1 9


ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANN O
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, D EL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI E NTI
LOCALI


H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 3.540.000,00(+)
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 0,00(+)
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 15.175,78(-)


M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(+) 0,00anticipata dei prestiti


EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)


O=G+H+I-L+M -7.190.026,97
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
VERIFICA EQUILIBRI 2016


COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 


IMPEGNI EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
IMPUTATI


ALL'ESERCIZIO)


P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00


(+)Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.303.457,34
iscritto in entrata


R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.107.965,81


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche 0,00(-)


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00(-)


0,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine


S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00


T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(-) 0,00attività finanziarie


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 15.175,78(+)


M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(-) 0,00anticipata dei prestiti


U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.426.598,93


0,00(-)UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 


0,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per  Acquisizione di attività finanziarie


(+) 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale


EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE


0,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
VERIFICA EQUILIBRI 2016


COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 


IMPEGNI EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
IMPUTATI


ALL'ESERCIZIO)


0,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine


S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00


T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(+) 0,00attività finanziaria


(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00


0,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)


Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività
finanziarie 0,00(-)


EQUILIBRIO FINALE


-7.190.026,97W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 


Saldo corrente ai fini della copertura degli invest imenti pluriennali:
-7.190.026,97Equilibrio di parte corrente (O)


(-) 3.540.000,00Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00


-10.730.026,97Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.


A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.


C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000


DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio


E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000


Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.


S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000


S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.03.00.00.000


T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.5.04.00.00.000


UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio


X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000


X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.03.00.00.000


Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000


(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali


PAG. 16SipalBI2087







AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2016


SALDO 2016CONTO ECONOMICO SALDO 2015


A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
0,001 0,00Proventi da tributi
0,002 0,00Proventi da fondi perequativi
0,003 562.079.681,93Proventi da trasferimenti e contributi


562.079.681,93 0,00Proventi da trasferimenti correntia
0,00 0,00Quota annuale di contributi agli investimentib
0,00 0,00Contributi agli investimentic


0,004 0,00Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
0,00 0,00Proventi derivanti dalla gestione dei benia
0,00 0,00Ricavi della vendita di benib
0,00 0,00Ricavi e proventi dalla prestazione di servizic


0,005 0,00Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
0,006 0,00Variazione dei lavori in corso su ordinazione
0,007 0,00Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
0,008 669.471,41Altri ricavi e proventi diversi


562.749.153,34 0,00TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE


0,009 1.844,72Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
0,0010 493.019.354,34Prestazioni di servizi
0,0011 149.375,39Utilizzo  beni di terzi
0,0012 56.175.468,05Trasferimenti e contributi


52.764.044,90 0,00Trasferimenti correntia
0,00 0,00Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.b


3.411.423,15 0,00Contributi agli investimenti ad altri soggettic
0,0013 1.215.713,05Personale
0,0014 0,00Ammortamenti e svalutazioni


0,00 0,00Ammortamenti di immobilizzazioni Immaterialia
0,00 0,00Ammortamenti di immobilizzazioni materialib
0,00 0,00Altre svalutazioni delle immobilizzazionic
0,00 0,00Svalutazione dei creditid


0,0015 0,00Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
0,0016 0,00Accantonamenti per rischi
0,0017 0,00Altri accantonamenti
0,0018 38.780,13Oneri diversi di gestione


550.600.535,68 0,00TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
12.148.617,66 0,00DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GEST IONE (A-B)


C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari


0,0019 0,00Proventi da partecipazioni
0,00 0,00da società controllatea
0,00 0,00da società partecipateb
0,00 0,00da altri soggettic


0,0020 13,43Altri proventi finanziari
13,43 0,00Totale proventi finanziari


Oneri finanziari
0,0021 0,00Interessi ed altri oneri finanziari


0,00 0,00Interessi passivia
0,00 0,00Altri oneri finanziarib
0,00 0,00Totale oneri finanziari


13,43 0,00TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE


0,0022 0,00Rivalutazioni
0,0023 0,00Svalutazioni


0,00 0,00TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI


0,0024 15.968.249,55Proventi straordinari
0,00 0,00Proventi da permessi di costruirea


1.107.965,81 0,00Proventi da trasferimenti in conto capitaleb
14.860.283,74 0,00Sopravvenienze attive e insussistenze del passivoc


0,00 0,00Plusvalenze patrimonialid
0,00 0,00Altri proventi straordinarie


15.968.249,55 0,00Totale proventi straordinari
0,0025 27.191.934,23Oneri straordinari


0,00 0,00Trasferimenti in conto capitalea
27.191.934,23 0,00Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivob


0,00 0,00Minusvalenze patrimonialic
0,00 0,00Altri oneri straordinarid


27.191.934,23 0,00Totale oneri straordinari
(11.223.684,68) 0,00TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)


924.946,41 0,00RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
0,0026 80.506,78Imposte (*)


844.439,63 0,00RISULTATO DELL'ESERCIZIO


(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP
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AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2016


SALDO 2016 SALDO 2015STATO PATRIMONIALE ATTIVO


0,00 0,00A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUB BLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE


0,00TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immaterialiI


0,00 0,001 costi di impianto e di ampliamento
0,00 0,002 costi di ricerca sviluppo e pubblicità


51.018,56 51.018,563 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
0,00 0,004 concessioni, licenze, marchi e diritti simile
0,00 0,005 avviamento
0,00 0,006 immobilizzazioni in corso ed acconti
0,00 0,009 altre


51.018,56Totale immobilizzazioni immateriali 51.018,56
Immobilizzazioni materiali (3)II


0,00 0,001 Beni demaniali
0,00 0,00Terreni1.1
0,00 0,00Fabbricati1.2
0,00 0,00Infrastrutture1.3
0,00 0,00Altri beni demaniali1.9


91.901,79 81.966,242 Altre immobilizzazioni materiali (3)III
0,00 0,00Terreni2.1
0,00 0,00di cui in leasing finanziarioa
0,00 0,00Fabbricati2.2
0,00 0,00di cui in leasing finanziarioa
0,00 0,00Impianti e macchinari2.3
0,00 0,00di cui in leasing finanziarioa
0,00 0,00Attrezzature industriali e commerciali2.4
0,00 0,00Mezzi di trasporto2.5


81.928,59 71.993,04Macchine per ufficio e hardware2.6
9.973,20 9.973,20Mobili e arredi2.7


0,00 0,00Infrastrutture2.8
0,00 0,00Diritti reali di godimento2.9
0,00 0,00Altri beni materiali2.99
0,00 0,003 Immobilizzazioni in corso ed acconti


91.901,79Totale immobilizzazioni materiali 81.966,24
Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV


0,00 0,001 Partecipazioni in
0,00 0,00imprese controllatea
0,00 0,00imprese partecipateb
0,00 0,00altri soggettic
0,00 0,002 Crediti verso
0,00 0,00altre amministrazioni pubblichea
0,00 0,00imprese controllateb
0,00 0,00imprese  partecipatec
0,00 0,00altri soggettid
0,00 0,003 Altri titoli
0,00Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00


142.920,35TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 132.984,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE


0,00 0,00I Rimanenze
0,00Totale 0,00


Crediti(2)II
0,00 0,001 Crediti di natura tributaria
0,00 0,00Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanitàa
0,00 0,00Altri crediti da tributib
0,00 0,00Crediti da Fondi perequativic


126.898.706,23 115.503.302,472 Crediti per trasferimenti e contributi
126.898.706,23 115.503.302,47verso amministrazioni pubblichea


0,00 0,00imprese controllateb
0,00 0,00imprese partecipatec
0,00 0,00verso altri soggettid


7.831,72 2.650,003 Verso clienti ed utenti
131.649,83 5.161,044 Altri Crediti


0,00 0,00verso l'erarioa
0,00 0,00per attività svolta per c/terzib


131.649,83 5.161,04altric
127.038.187,78Totale crediti 115.511.113,51


ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZIIII
0,00 0,001 partecipazioni
0,00 0,002 altri titoli
0,00Totale attività finanziarie che non costituiscono i mmobilizzi 0,00


DISPONIBILITA' LIQUIDEIV
10.804.596,35 0,001 Conto di tesoreria
10.804.596,35 0,00Istituto tesorierea


0,00 0,00presso Banca d'Italiab
0,00 36.920.787,882 Altri depositi bancari e postali
0,00 0,003 Denaro e valori in cassa


EP2099A Sipal PAG. 18







AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2016


SALDO 2016 SALDO 2015STATO PATRIMONIALE ATTIVO


0,00 0,004 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
10.804.596,35Totale disponibilità liquide 36.920.787,88


137.842.784,13TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 152.431.901,39
D) RATEI E RISCONTI


26.404.493,21 0,001 Ratei attivi
0,00 0,002 Risconti attivi


26.404.493,21TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0,00
164.390.197,69TOTALE DELL'ATTIVO 152.564.886,19


(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili
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AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE


STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Anno Esercizio 2016


SALDO 2016 SALDO 2015STATO PATRIMONIALE PASSIVO


A) PATRIMONIO NETTO
1.450.000,00 11.146.348,54Fondo di dotazioneI


10.210.061,17 0,00RiserveII
10.210.061,17 0,00da risultato economico di esercizi precedentia


0,00 0,00da capitaleb
0,00 0,00da permessi di costruirec


844.439,63 0,00Risultato economico dell'esercizioIII
12.504.500,80TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 11.146.348,54


B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
0,00 0,001 per trattamento di quiescenza
0,00 0,002 per imposte
0,00 0,003 altri
0,00TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00
0,00 0,00C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


0,00TOTALE T.F.R. (C) 0,00
D) DEBITI (1)


0,00 0,001 Debiti da finanziamento
0,00 0,00prestiti obbligazionaria
0,00 0,00v/ altre amministrazioni pubblicheb
0,00 0,00verso banche e tesorierec
0,00 0,00verso altri finanziatorid


126.890.617,61 119.604.593,552 Debiti verso fornitori
0,00 0,003 Acconti


18.780.623,90 12.444.016,344 Debiti per trasferimenti e contributi
0,00 0,00enti finanziati dal servizio sanitario nazionalea


12.271.128,93 12.444.016,34altre amministrazioni pubblicheb
0,00 0,00imprese controllatec
0,00 0,00imprese partecipated


6.509.494,97 0,00altri soggettie
5.702.250,67 8.857.723,055 altri debiti
5.619.543,74 8.658.827,86tributaria


56.539,07 56.626,93verso istituti di previdenza e sicurezza socialeb
0,00 0,00per attività svolta per c/terzi (2)c


26.167,86 142.268,26altrid
151.373.492,18TOTALE DEBITI (D) 140.906.332,94


E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
0,00 0,00Ratei passiviI


512.204,71 512.204,71Risconti passiviII
512.204,71 512.204,711 Contributi agli investimenti
512.204,71 512.204,71da amministrazioni pubblichea


0,00 0,00da altri soggettib
0,00 0,002 Concessioni pluriennali
0,00 0,003 Altri risconti passivi


512.204,71TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 512.204,71
164.390.197,69TOTALE DEL PASSIVO 152.564.886,19


CONTI D'ORDINE
0,00 0,001) Impegni  su esercizi futuri
0,00 0,002) beni di terzi in uso
0,00 0,003) beni dati in uso a terzi
0,00 0,004) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
0,00 0,005) garanzie prestate a imprese controllate
0,00 0,006) garanzie prestate a imprese partecipate
0,00 0,0010) garanzie prestate a altre imprese
0,00TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00


(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)


EP2099P Sipal PAG. 20







Allegato a) Risultato di amministrazioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE DEL 2016


GESTIONE


TOTALECOMPETENZARESIDUI


Fondo cassa al 1° gennaio 36.920.787,88


474.282.855,46(+) 66.931.053,37 541.213.908,83RISCOSSIONI
454.672.765,04(-) 112.657.335,32PAGAMENTI 567.330.100,36


(=)SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 10.804.596,35


(-)PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00


(=) 10.804.596,35FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE


105.650.061,87(+) 21.388.125,91 127.038.187,78RESIDUI ATTIVI
0,00di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze


139.246.482,28(-) 13.388.713,88 152.635.196,16RESIDUI PASSIVI


(-) 1.160.249,04FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 0,00FONDO PLURIENNALE VINCOLATI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)


(=)RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A ) -15.952.661,07


Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2016


Parte accantonata (3)


918,32Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)


1.068.216,39Fondo passività potenziali al 31/12/2016
2.500.000,00Fondo per accantonamento e restituzione del fondo di dotazione iniziale al 31/12/2016


Totale parte accantonata (B)     3.569.134,71


Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli


0,00Totale parte vincolata (C)     


Totale parte destinata agli investimenti (D)     0, 00


-19.521.795,78Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)     


Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (6)    


(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(6) In caso di risultato negativo, gli enti indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da
quella derivante della gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2017 l' importo di cui alla lettera E, distinguendo le due
componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fà riferimento all' ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolatoAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016


Riaccertamento Spese impegnate
degli impegni di Spese impegnateSpese impegnateSpese impegnate Quota del fondo nell'esercizio 2016Riaccertamento


cui alla lettera (b)negli esercizi con imputazione anell'esercizio 2016nell'esercizio 2016degli impegni di pluriennale
Fondo pluriennale effettuato nel Fondo pluriennaleprecedenti e esercizi successivicon imputazione con imputazionevincolato al 31cui alla lettera (b)


vincolato al corso dell'eser- vincolato alimputate a quelli consideratiall'esercizio 2017 all'esercizio 2018 dicembreeffettuato nel
31 dicembre cizio 2016'all'esercizio 2016 31 dicembrecorso dell'eser- dell'esercizio 2015 coperte dal fondocoperte dal fondo nel bilancio


dell'esercizio 2015 (cd. economie dicoperte dal fondo dell'esercizio 2016pluriennale ecizio 2016 rinviata all'esercizi pluriennalepluriennale
impegno) suMISSIONI E PROGRAMMI pluriennale vincolato vincolato2017(cd. economie di coperte dal fondo


impegnivincolato impegno) e successivi pluriennale
pluriennali vincolato


finanziati dal FPV
e imputati agli


esercizi successivi
al 2016


(a) (y)(b) (x) (c) = (a) - (b) - (x) - (y) (d) (e) (g) = (c)+(d)+(e)+(f)(f)


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità


206.274,46 76.000,00 253.784,00130.274,46 223.301,200,00 0,0030.482,8001 0,00Trasporto ferroviario
4.169.826,79 427.134,28 906.465,043.236.529,53 856.729,94506.162,98 0,0049.735,1002 0,00Trasporto pubblico locale


4.376.101,25 503.134,28 1.160.249,043.366.803,99 0,00 80.217,90 0,00506.162,98 1.080.031,14TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità


4.376.101,25 503.134,28 1.160.249,043.366.803,99 0,00 80.217,90 0,00506.162,98 1.080.031,14TOTALE     


(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui , pari  alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio  e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.


(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati
all'esercizio e f gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.


(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b. 


(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all’esercizio N+1 (colonna d), all’esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori,
formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all’art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili
negli esercizi successivi
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CRE DITI 


DEL 2016


RESIDUI ATTIVI % di
FORMATISI RESIDUI ATTIVI accantonam.FONDO CREDITIIMPORTOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE TOTALI RESIDUI


NELL'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI al fondo creditiDI DUBBIAATTIVI MINIMO DEL
2016 PRECEDENTI dubbia esigib.ESIGIBILITA'FONDO
(a) (b) (d)(c) = (a) + (b) (e) (f) = (e) / (c)


ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milati
0,000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - -0,00
0,000,00Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa ---0,00


0,000,001010400 0,00 ---Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi


0,000,001030100 0,00 ---Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali


0,000,001030200 0,00 ---Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia autonoma


0,00 0,00 0,00 0,001000000 TOTALE TITOLO 1 0,00


TRASFERIMENTI CORRENTI


0,000,002010100 0,00 ---Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche


0,000,002010200 0,00 ---Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie


0,000,002010300 0,00 ---Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese


0,000,002010400 0,00 ---Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private


2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea e dal Resto del Mondo
0,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - -0,00
0,000,00Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo ---0,00


0,00 0,00 0,00 0,002000000 TOTALE TITOLO 2 0,00


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE


0,000,003010000 0,00 ---Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni


2.650,005.181,723020000 7.831,72 2,31%180,91180,91Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti


0,000,003030000 0,00 ---Tipologia 300: Interessi attivi


0,000,003040000 0,00 ---Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CRE DITI 


DEL 2016


RESIDUI ATTIVI % di
FORMATISI RESIDUI ATTIVI accantonam.FONDO CREDITIIMPORTOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE TOTALI RESIDUI


NELL'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI al fondo creditiDI DUBBIAATTIVI MINIMO DEL
2016 PRECEDENTI dubbia esigib.ESIGIBILITA'FONDO
(a) (b) (d)(c) = (a) + (b) (e) (f) = (e) / (c)


0,0099.649,833050000 99.649,83 0,74%737,41737,41Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti


104.831,55 2.650,00 107.481,55 918,323000000 TOTALE TITOLO 3 918,32


ENTRATE IN CONTO CAPITALE


0,000,004010000 0,00 ---Tipologia 100: Tributi in conto capitale


4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
0,000,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - -0,00


Contributi agli investimenti da UE 0,000,00 0,00 ---
0,000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da PA e UE ---0,00


4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,000,00Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - -0,00


Trasferimenti in conto capitale da UE 0,000,00 0,00 ---
0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei contributi da PA e UE ---0,00


0,000,004040000 0,00 ---Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e immateriali


0,000,004050000 0,00 ---Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale


0,00 0,00 0,00 0,004000000 TOTALE TITOLO 4 0,00


ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE


0,000,005010000 0,00 ---Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie


0,000,005020000 0,00 ---Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine


0,000,005030000 0,00 ---Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine


0,000,005040000 0,00 ---Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità finanziarie


0,00 0,00 0,00 0,005000000 TOTALE TITOLO 5 0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CRE DITI 


DEL 2016


RESIDUI ATTIVI % di
FORMATISI RESIDUI ATTIVI accantonam.FONDO CREDITIIMPORTOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE TOTALI RESIDUI


NELL'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI al fondo creditiDI DUBBIAATTIVI MINIMO DEL
2016 PRECEDENTI dubbia esigib.ESIGIBILITA'FONDO
(a) (b) (d)(c) = (a) + (b) (e) (f) = (e) / (c)


104.831,55 2.650,00 107.481,55 0,85%918,32TOTALE GENERALE 918,32
0,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00 -0,000,000,00


918,32DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE (n) 918,32 0,85%107.481,552.650,00104.831,55


FONDO
SVALUTAZIONETOTALE CREDITI


CREDITI COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI


(h)(g) 918,32107.481,55 RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO


(l)(i) 0,000,00 CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO


0,00ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI  
IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)  


918,32107.481,55TOTALE 


* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l' accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall' Unione europea; b) i crediti assistiti da
fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per casa.


(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.


(g) Indicare il totale generale della colonna c).


(h) Indicare il totale generale della colonna e).


(i) Indicare l' importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell' esercizio in corso e negli esercizi precedenti.


(l) Corrisponde all' importo della cella i).


(m) Trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.


(n) Comprende anche l' accantonameto riguardante i crediti del titolo 5.
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Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2016 PER TI TOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


ENTI LOCALI(*)


TITOLO
RISCOSSIONI IN RISCOSSIONI INdi cui entrateDENOMINAZIONETIPOLOGIA


C/RESIDUIC/COMPETENZAaccertate nonACCERTAMENTICATEGORIA
ricorrenti


TRASFERIMENTI CORRENTI


66.925.892,33431.269.924,210,00535.675.188,722010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amm inistrazioni pubbliche
7.777.109,2413.810.088,300,0013.810.088,30Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2010101


59.148.783,09417.459.835,910,00521.865.100,42Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
0,000,000,000,00Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza2010103
0,000,000,000,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione2010104


66.925.892,33431.269.924,210,00535.675.188,72TOTALE TITOLO 22000000


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE


0,000,000,000,003010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e p roventi derivanti dalla gestione dei beni


0,000,000,000,00Vendita di beni3010100
0,000,000,000,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi3010200
0,000,000,000,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni3010300


0,00559.726,62564.908,34564.908,343020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attiv ità di controllo e repressione delle irregolarità e  degli
illeciti


0,000,000,000,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3020100


0,000,000,000,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3020200
0,00559.726,62564.908,34564.908,34Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3020300
0,000,000,000,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3020400


0,0013,430,0013,433030000 Tipologia 300: Interessi attivi
0,000,000,000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine3030100
0,000,000,000,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine3030200
0,0013,430,0013,43Altri interessi attivi3030300


0,004.913,240,00104.563,073050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate corr enti
0,000,000,000,00Indennizzi di assicurazione3050100
0,004.913,240,00104.563,07Rimborsi in entrata3050200
0,000,000,000,00Altre entrate correnti n.a.c.3059900


0,00564.653,29564.908,34669.484,84TOTALE TITOLO 33000000


ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2016 PER TI TOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


ENTI LOCALI(*)


TITOLO
RISCOSSIONI IN RISCOSSIONI INdi cui entrateDENOMINAZIONETIPOLOGIA


C/RESIDUIC/COMPETENZAaccertate nonACCERTAMENTICATEGORIA
ricorrenti


0,000,000,000,004020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche4020100
0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da Famiglie4020200
0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da Imprese4020300
0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private4020400
0,000,000,000,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo4020500
0,000,000,000,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche4020600


0,000,000,001.107.965,814030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche4030100


0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese4030200
0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del


Mondo
4030300


0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione4030400


0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione4030500
0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti


dell'amministrazione
4030600


0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche4030700
0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese4030800
0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo4030900
0,000,000,001.107.965,81Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche4031000
0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie4031100
0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese4031200
0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private4031300
0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo4031400


0,000,000,001.107.965,81TOTALE TITOLO 44000000


ACCENSIONE DI PRESTITI


0,000,000,000,006020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve t ermine
0,000,000,000,00Finanziamenti a breve termine6020100
0,000,000,000,00Anticipazioni6020200


0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 66000000


ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE


0,000,000,000,007010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tes oriere/cassiere
0,000,000,000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7010100
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Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2016 PER TI TOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


ENTI LOCALI(*)


TITOLO
RISCOSSIONI IN RISCOSSIONI INdi cui entrateDENOMINAZIONETIPOLOGIA


C/RESIDUIC/COMPETENZAaccertate nonACCERTAMENTICATEGORIA
ricorrenti


0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 77000000


ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO


5.161,0442.448.277,960,0042.453.277,969010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
0,0042.076.883,760,0042.076.883,76Altre ritenute9010100


161,04365.847,150,00365.847,15Ritenute su redditi da lavoro dipendente9010200
0,005.547,050,005.547,05Ritenute su redditi da lavoro autonomo9010300
0,000,000,000,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione9010400


5.000,000,000,005.000,00Altre entrate per partite di giro9019900


0,000,0027.000,0027.000,009020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
0,000,000,000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi9020100
0,000,000,000,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi9020200
0,000,000,000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi9020300
0,000,0027.000,0027.000,00Depositi di/presso terzi9020400
0,000,000,000,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi9020500
0,000,000,000,00Altre entrate per conto terzi9029900


5.161,0442.448.277,9627.000,0042.480.277,96TOTALE TITOLO 99000000


66.931.053,37474.282.855,46591.908,34579.932.917,33TOTALE TITOLI  


(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione


01


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e


provveditorato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i e
di gestione


MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e de lle
attività culturali


05


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo li bero06


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero


MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa


08


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


economico-popolare


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente


09


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e


forestazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche


PAG. 30SipalBI2118B1







Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
4.513,47502.367,59 35.225,34 237.703.516,17 1.043.488,68 0,00 0,00 5.325,11 239.294.436,3601 Trasporto ferroviario
7.364,091.020.984,64 86.259,92 255.792.141,73 51.720.556,22 0,00 0,00 8.688,33 308.635.994,9302 Trasporto pubblico locale


0,000,00 0,00 81.939,14 0,00 0,00 0,00 0,00 81.939,1403 Trasporto per vie d'acqua
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali


11.877,56 548.012.370,4314.013,440,000,0052.764.044,90493.577.597,04121.485,261.523.352,23TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia


12


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi


sociosanitari e sociali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali
e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario


corrente per la garanzia dei LEA
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio ne
professionale


15


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e
pesca


16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i
energetiche


17


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche


MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali


18


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali


MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti


obbligazionari


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico


MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie


11.877,561.523.352,23 121.485,26 493.577.597,04 52.764.044,90 0,00 0,00 14.013,44 548.012.370,43TOTALE MACROAGGREGATI  
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione


01


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e


provveditorato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i e
di gestione


MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e de lle
attività culturali


05


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo li bero06


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero


MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa


08


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


economico-popolare


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente


09


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e


forestazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
4.513,47397.105,30 25.522,08 180.580.029,77 981.147,27 0,00 0,00 460,58 181.988.778,4701 Trasporto ferroviario
7.364,09779.605,55 52.835,56 198.028.149,47 36.893.467,45 0,00 0,00 751,46 235.762.173,5802 Trasporto pubblico locale


0,000,00 0,00 55.225,70 0,00 0,00 0,00 0,00 55.225,7003 Trasporto per vie d'acqua
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali


11.877,56 417.806.177,751.212,040,000,0037.874.614,72378.663.404,9478.357,641.176.710,85TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia


12


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi


sociosanitari e sociali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali
e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario


corrente per la garanzia dei LEA
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio ne
professionale


15


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e
pesca


16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i
energetiche


17


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche


MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali


18


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali


MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti


obbligazionari


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico


MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie


11.877,561.176.710,85 78.357,64 378.663.404,94 37.874.614,72 0,00 0,00 1.212,04 417.806.177,75TOTALE MACROAGGREGATI  
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione


01


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e


provveditorato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i e
di gestione


MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e de lle
attività culturali


05


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo li bero06


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero


MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa


08


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


economico-popolare


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente


09


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e


forestazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
0,0013.171,74 4.094,53 48.086.947,38 12.521,00 0,00 0,00 3.078,70 48.119.813,3501 Trasporto ferroviario
0,0099.122,64 12.080,83 43.933.538,59 11.621.637,15 0,00 0,00 5.023,13 55.671.402,3402 Trasporto pubblico locale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali


0,00 103.791.215,698.101,830,000,0011.634.158,1592.020.485,9716.175,36112.294,38TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia


12


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi


sociosanitari e sociali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali
e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario


corrente per la garanzia dei LEA
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio ne
professionale


15


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e
pesca


16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i
energetiche


17


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


Imposte
AltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi A ltre spese Rimborsi e


speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redd iti poste correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
correntidipendente dell'ente da capitale delle entrate


110101 102 103 104 107 108 109 100


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche


MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali


18


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali


MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti


obbligazionari


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico


MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie


0,00112.294,38 16.175,36 92.020.485,97 11.634.158,15 0,00 0,00 8.101,83 103.791.215,69TOTALE MACROAGGREGATI  
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione


01


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e


provveditorato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato


civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali


05


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero


06


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero


MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa


08


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


economico-popolare


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente


09


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica


e forestazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
0,000,00 5.766,79 0,00 0,00 0,00 5.766,79 0,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,000,00 9.408,99 3.411.423,15 0,00 0,00 3.420.832,14 0,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali


0,00 0,000,000,000,003.426.598,930,000,003.411.423,1515.175,780,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia


12


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi


sociosanitari e sociali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi


sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


15


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca


16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i17
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


energetiche
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche


MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali


18


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali


MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


0,00TOTALE MACROAGGREGATI  0,00 15.175,78 3.411.423,15 0,00 0,00 3.426.598,93 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione


01


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e


provveditorato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato


civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali


05


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero


06


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero


MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa


08


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


economico-popolare


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente


09


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica


e forestazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
0,000,00 3.335,12 0,00 0,00 0,00 3.335,12 0,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,000,00 5.441,51 0,00 0,00 0,00 5.441,51 0,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali


0,00 0,000,000,000,008.776,630,000,000,008.776,630,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia


12


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi


sociosanitari e sociali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi


sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


15


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca


16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i17
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


energetiche
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche


MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali


18


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali


MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


0,00TOTALE MACROAGGREGATI  0,00 8.776,63 0,00 0,00 0,00 8.776,63 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione


01


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e


provveditorato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato


civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali


05


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero


06


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero


MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa


08


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia


economico-popolare


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente


09


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica


e forestazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
0,000,00 573,01 0,00 0,00 0,00 573,01 0,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,000,00 934,91 207.541,35 0,00 0,00 208.476,26 0,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali


0,00 0,000,000,000,00209.049,270,000,00207.541,351.507,920,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia


12


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi


sociosanitari e sociali
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi


sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


15


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca


16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i17
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016


ConcessioneTributi in Investimenti Altri Concessione Altre spese Totale spese
crediti diconto capital fissi lordi e Contributi trasferimenti Al tre spese Totale SPESE Acquisizioni crediti di incremen to incremento


medio-lungoa carico acquisto di agli in conto in conto in conto di a ttivita' breve di attivita' di attivita'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
terminedell'ente terreni investimenti capitale capitale capital e finanziarie termine finanziarie finanziarie


303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


energetiche
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche


MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali


18


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali


MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


0,00TOTALE MACROAGGREGATI  0,00 1.507,92 207.541,35 0,00 0,00 209.049,27 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO  PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016


Rimborso mutui e 
Rimborso Rimborso altri finanziamenti Rimborso di


di titoli prestiti a medio altre forme di TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
obbligazionari a breve termine lungo termine indebitamento


401 402 403 404 400


MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


0,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico


PAG. 59SipalBI2118B4







Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO  PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 


SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016


Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI


701 702 700


MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
42.480.277,9627.000,0042.453.277,9601 Servizi per conto terzi - Partite di giro


0,000,000,0002 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale


42.480.277,9627.000,0042.453.277,96TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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Allegato E) al Rendiconto - Spese per macroaggregatiAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
RIEPILOGO SPESE DEL 2016 PER TITOLI E MACROAGGREGATI 


IMPEGNI


TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non
ricorrenti


TITOLO 1 - Spese correnti
0,001.523.352,23101 Redditi da lavoro dipendente
0,00121.485,26102 Imposte e tasse a carico dell'ente


140.126,80493.577.597,04103 Acquisto di beni e servizi
0,0052.764.044,90104 Trasferimenti correnti
0,000,00107 Interessi passivi
0,0014.013,44109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
0,0011.877,56110 Altre spese correnti


140.126,80548.012.370,43100 Totale TITOLO 1


TITOLO 2 - Spese in conto capitale
0,0015.175,78202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
0,003.411.423,15203 Contributi agli investimenti
0,000,00204 Altri trasferimenti in conto capitale
0,000,00205 Altre spese in conto capitale
0,003.426.598,93200 Totale TITOLO 2


TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,000,00501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,000,00500 Totale TITOLO 5


TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
0,0042.453.277,96701 Uscite per partite di giro
0,0027.000,00702 Uscite per conto terzi
0,0042.480.277,96700 Totale TITOLO 7


140.126,80TOTALE IMPEGNI 593.919.247,32
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Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennaliAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PREC EDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI


SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI 


Anni successiviSecondo anno successivo a quello cuiAnno successivo a quello cui si riferisce il
si riferisce il rendicontorendiconto


Previsioni diPrevisioni diTITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Accertamenticompetenza del AccertamentiAccertamenticompetenza del


bilancio pluriennalebilancio pluriennale


TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,co ntributiva e perequativa
0,000,00 0,000,0010101 0,00 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
0,000,00 0,000,0010104 0,00 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,000,00 0,000,0010301 0,00 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
0,000,00 0,000,0010302 0,00 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 110000


TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
0,00547.512.081,29 0,00547.512.081,2920101 29.030,00 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
0,000,00 0,000,0020102 0,00 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,000,00 0,000,0020103 0,00 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,000,00 0,000,0020104 0,00 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,000,00 0,000,0020105 0,00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo


29.030,00 547.512.081,29 0,00547.512.081,29 0,00Totale TITOLO 220000


TITOLO 3 - Entrate extratributarie
0,000,00 0,000,0030100 0,00 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,000,00 0,000,0030200 0,00 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e


degli illeciti
0,000,00 0,000,0030300 0,00 Tipologia 300: Interessi attivi
0,000,00 0,000,0030400 0,00 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
0,000,00 0,000,0030500 0,00 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 330000


TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
0,000,00 0,000,0040100 0,00 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
0,000,00 0,000,0040200 0,00 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
0,000,00 0,000,0040300 0,00 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,000,00 0,000,0040400 0,00 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
0,000,00 0,000,0040500 0,00 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 440000


TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanzi arie
0,000,00 0,000,0050100 0,00 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,000,00 0,000,0050200 0,00 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
0,000,00 0,000,0050300 0,00 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,000,00 0,000,0050400 0,00 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 550000


TITOLO 6 - Accensione di prestiti
0,000,00 0,000,0060100 0,00 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,000,00 0,000,0060200 0,00 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine
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Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennaliAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PREC EDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI


SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI 


Anni successiviSecondo anno successivo a quello cuiAnno successivo a quello cui si riferisce il
si riferisce il rendicontorendiconto


Previsioni diPrevisioni diTITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Accertamenticompetenza del AccertamentiAccertamenticompetenza del


bilancio pluriennalebilancio pluriennale


0,000,00 0,000,0060300 0,00 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,000,00 0,000,0060400 0,00 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 660000


TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
0,0046.445.552,85 0,0046.445.552,8590100 0,00 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
0,000,00 0,000,0090200 0,00 Tipologia 200: Entrate per conto terzi


0,00 46.445.552,85 0,0046.445.552,85 0,00Totale TITOLO 990000


29.030,00 593.957.634,14 0,00593.957.634,14 0,00TOTALE ACCERTAMENTI     


PAG. 63SipalBI2118DE







Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennaliAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENT I IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI


SI RIFERISCE IL RENDICONTO  E SEGUENTI 


Anni successiviSecondo anno successivo a quello cuiAnno successivo a quello cui si riferisce il
si riferisce il rendicontorendiconto


Previsioni diPrevisioni diTITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Impegnicompetenza del ImpegniImpegnicompetenza del


bilancio pluriennalebilancio pluriennale


TITOLO 1 - Spese correnti
0,001.223.000,00 4.149,601.223.000,00101 100.030,65 Redditi da lavoro dipendente
0,0097.610,00 0,0097.610,00102 5.233,61 Imposte e tasse a carico dell'ente
0,00505.079.867,29 177.260,77504.640.398,29103 381.253.697,78 Acquisto di beni e servizi
0,0040.410.656,60 32.950,0039.773.757,56104 45.450,00 Trasferimenti correnti
0,002.000,00 0,002.000,00107 0,00 Interessi passivi
0,000,00 0,000,00108 0,00 Altre spese per redditi da capitale
0,0015.000,00 0,0015.000,00109 0,00 Rimborsi e poste correttive delle entrate
0,001.739.673,44 0,001.739.842,44110 7.863,00 Altre spese correnti


381.412.275,04 547.491.608,29 214.360,37548.567.807,33 0,00Totale TITOLO 1100


TITOLO 2 - Spese in conto capitale
0,000,00 0,000,00201 0,00 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
0,00104.523,00 0,00104.523,00202 0,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
0,000,00 0,000,00203 0,00 Contributi agli investimenti
0,000,00 0,000,00204 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale
0,000,00 0,000,00205 0,00 Altre spese in conto capitale


0,00 104.523,00 0,00104.523,00 0,00Totale TITOLO 2200


TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanzi arie
0,000,00 0,000,00301 0,00 Acquisizioni di attività finanziarie
0,000,00 0,000,00302 0,00 Concessione crediti di breve termine
0,000,00 0,000,00303 0,00 Concessione crediti di medio-lungo termine
0,000,00 0,000,00304 0,00 Altre spese per incremento di attività finanziarie


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 3300


TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
0,000,00 0,000,00401 0,00 Rimborso di titoli obbligazionari
0,000,00 0,000,00402 0,00 Rimborso prestiti a breve termine
0,000,00 0,000,00403 0,00 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,000,00 0,000,00404 0,00 Rimborso di altre forme di indebitamento


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 4400


TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesor iere/cassiere
0,000,00 0,000,00501 0,00 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere


0,00 0,00 0,000,00 0,00Totale TITOLO 5500


TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
0,0046.445.052,85 0,0046.445.052,85701 0,00 Uscite per partite di giro
0,00500,00 0,00500,00702 0,00 Uscite per conto terzi


0,00 46.445.552,85 0,0046.445.552,85 0,00Totale TITOLO 7700
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Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennaliAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENT I IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI


SI RIFERISCE IL RENDICONTO  E SEGUENTI 


Anni successiviSecondo anno successivo a quello cuiAnno successivo a quello cui si riferisce il
si riferisce il rendicontorendiconto


Previsioni diPrevisioni diTITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Impegnicompetenza del ImpegniImpegnicompetenza del


bilancio pluriennalebilancio pluriennale


381.412.275,04 594.041.684,14 214.360,37595.117.883,18 0,00TOTALE IMPEGNI     


SipalBI2118DU PAG. 65







AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione
CONTO DEL BILANCIO 2016 - PROSPETTO DEI COSTI PER M ISSIONE 


COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
CONSUMI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI E TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI UT.BENI DI TERZI PERSONALE


ACQUISTI DI VARIAZIONI NELLE CONTRIBUTI AGLIQUOTA ANNUALE DI
MATERIE PRIME RIMANENZE DI INVESTIMENTI ADCONTRIBUTI AGLIPRESTAZIONI DI TRASFERIMENTI UTILIZZOMISSIONI


E/O BENI DI MATERIE PRIME ALTRIINVESTIMENTI ADCORRENTISERVIZI BENI PERSONALE
E/O BENI DICONSUMO SOGGETTIALTRE AMMINISTR. DI TERZI


CONSUMO (+/-) PUBBLICHE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GiustiziaMISSIONE 02


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali


MISSIONE 05


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TurismoMISSIONE 07


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


MISSIONE 09


1.844,72 0,00 493.019.354,34 52.764.044,90 0,00 3.411.423,15 149.375,39 1.215.713,05Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Soccorso civileMISSIONE 11


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela della saluteMISSIONE 13


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMISSIONE 15


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE 17


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc aliMISSIONE 18


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionaliMISSIONE 19


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondi e accantonamentiMISSIONE 20


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Debito pubblicoMISSIONE 50


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per conto terziMISSIONE 99


TOTALE MISSIONI  1.215.713,05149.375,393.411.423,150,0052.764.044,90493.019.354,340,001.844,72
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AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione
CONTO DEL BILANCIO 2016 - PROSPETTO DEI COSTI PER M ISSIONE 


COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
TOTALEONERIACCANTONAMENTIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI


COMPONENTIALTRE
MISSIONI NEGATIVIONERIACCANTONAMENTO ALTRISVALUTAZIONESVALUTAZIONIAMMORTAMENTIAMMORTAMENTI


DELLADIVERSI DIPER ACCANTONAMENTIDELLE DEI CREDITIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONI
GESTIONEGESTIONERISCHIIMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI MATERIALI


Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.748,14 6.748,14


GiustiziaMISSIONE 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali


MISSIONE 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TurismoMISSIONE 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


MISSIONE 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.031,99 550.593.787,54


Soccorso civileMISSIONE 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tutela della saluteMISSIONE 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMISSIONE 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc aliMISSIONE 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Relazioni internazionaliMISSIONE 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Fondi e accantonamentiMISSIONE 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Debito pubblicoMISSIONE 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Servizi per conto terziMISSIONE 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


550.600.535,6838.780,130,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONI  
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AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione
CONTO DEL BILANCIO 2016 - PROSPETTO DEI COSTI PER M ISSIONE 


RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIONERI FINANZIARI
TOTALESVALUTAZIONIONERI FINANZIARI


RETTIFICHEINTERESSI TOTALE
MISSIONI DI VALOREED ALTRI ONERI


ATTIVITA'SVALUTAZIONIONERI FINANZIARI
FINANZIARIEFINANZIARI


MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di ges tione 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle  attività
culturali


0,00 0,000,000,00


MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo liber o 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abita tiva 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territ orio e
dell'ambiente


0,00 0,000,000,00


MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e fam iglia 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti e nergetiche 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territo riali e locali 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,000,000,00


MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 0,000,000,00


0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONI  
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AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione
CONTO DEL BILANCIO 2016 - PROSPETTO DEI COSTI PER M ISSIONE 


IMPOSTECOMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI
TOTALEIMPOSTEONERI STRAORDINARI
COSTITOTALESOPRAVVENIENZE
PERTOTALEONERIPASSIVE MINUSVALENZE TRASFERIMENTI ALTRIMISSIONI


MISSIONEIMPOSTE IMPOSTESTRAORDINARIE INSUSSISTENZE PATRIMONIALI ONERIIN CONTO
DELL'ATTIVO CAPITALE STRAORDINARI


MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di ges tione 27.198.682,370,000,0027.191.934,230,000,000,0027.191.934,23


MISSIONE 02 Giustizia 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle  attività
culturali


0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo liber o 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 07 Turismo 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abita tiva 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territ orio e
dell'ambiente


0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 550.674.294,3280.506,7880.506,780,000,000,000,000,00


MISSIONE 11 Soccorso civile 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e fam iglia 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 13 Tutela della salute 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti e nergetiche 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territo riali e locali 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 50 Debito pubblico 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,000,000,000,000,000,000,000,00


MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,000,000,000,000,000,000,000,00


27.191.934,23 0,00 0,00 0,00 27.191.934,23 80.506,78 80.506,78 577.872.976,69TOTALE MISSIONI  
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Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionaliAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE 


UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIMISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)PROGRAMMA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTITITOLO
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV) (3)(TP=PR+PC)


Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10


02Programma1002 Trasporto pubblico locale


Titolo 1 Spese correnti EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 0,00 EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 0,00 EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00RS 0,000,00PR R 0,00EP
0,00ECPCP 0,00 0,00PC 0,00I 0,00EC


0,000,00CS 0,00TP FPV 0,00TR


10 Trasporti e diritto alla mobilitàTOTALE MISSIONE
EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00


0,00ECP EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP
TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


0,000,000,000,00RS PR R EPTOTALE MISSIONI
0,00ECP 0,000,000,000,00CP PC I EC


0,000,000,000,00CS TP FPV TR


(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti  definitivamente cancellati dalle scritture, sia,  l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente
consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili
e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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Allegato k) al Rendiconto - funzioni delegate dalle regioniAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE 


FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI


RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
1/1/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)


PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIMISSIONE
DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)PROGRAMMA


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RESIDUI PASSIVI DAFONDO PLURIENNALETOTALE PAGAMENTITITOLO
CASSA (CS) RIPORTARE (TR=EP+EC)VINCOLATO (FPV) (3)(TP=PR+PC)


MISSIONE 


Programma


EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00
ECP 0,00 EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP


TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


Totale Programma 0,00RS 0,000,00PR R 0,00EP
0,00ECPCP 0,00 0,00PC 0,00I 0,00EC


0,000,00CS 0,00TP FPV 0,00TR


TOTALE MISSIONE
EP 0,00RPR 0,00 0,00RS 0,00


0,00ECP EC 0,00I 0,00PC 0,000,00CP
TR 0,00FPVTP 0,00CS 0,00 0,00


0,000,000,000,00RS PR R EPTOTALE MISSIONI
0,00ECP 0,000,000,000,00CP PC I EC


0,000,000,000,00CS TP FPV TR


(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti  definitivamente cancellati dalle scritture, sia,  l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente
consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili
e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 11 C. 6 D.LGS. 118/2011 E S.M.I. 


Il  sistema  di  bilancio,  relativamente  al  rendiconto,  comprende  tutte  le  finalità  ed  i  risultati  della 
gestione nonché  i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, 
in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa 
prevista ed attuata nell'esercizio. 


I documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata 
e gli  impegni di uscita ai  rispettivi esercizi di competenza  "potenziata", ciascuno dei quali coincide 
con l'anno solare (rispetto del principio n.1 ‐ Annualità). 


Il  bilancio  di  questo  ente,  come  il  relativo  rendiconto,  è  unico,  dovendo  fare  riferimento  ad 
un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come conseguenza 
di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga 
espressamente  previsti  dalla  legge,  talune  fonti  di  entrata  sono  state  destinate  alla  copertura  di 
determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 ‐Unità). 


Tutte  le  entrate,  con  i  relativi  accertamenti,  sono  state  iscritte  in  bilancio  al  lordo  delle  spese 
sostenute per  la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte  le 
uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad 
eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 ‐ Integrità). 


1.1. Criteri di valutazione 


La  valutazione  delle  voci  di  bilancio  è  stata  fatta  ispirandosi  a  criteri  generali  di  prudenza  e 
competenza, tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e 
nella prospettiva della continuazione dell’attività.  


L'applicazione  del  principio  di  prudenza  ha  comportato  la  valutazione  individuale  degli  elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 


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). 


In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi  in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta.  


La  rilevazione  e  la presentazione delle  voci di bilancio  è  stata  fatta  tenendo  conto della  sostanza 
dell’operazione. 


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


1.1.1. Immobilizzazioni 


Immateriali 


Sono  iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 


Nell’ambito delle  immobilizzazioni  immateriali sono  iscritti  i software   e valutati al costo o valore di 
acquisto  comprensivi  di  eventuali  oneri  accessori    e  rettificati  dai  corrispondenti  fondi  di 
ammortamento.  
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I software si  ammortizzano sistematicamente con il coefficiente di ammortamento previsto al § 4.18  
del  “ Principio  contabile applicato  concernente  la Contabilità Economico‐Patrimoniale degli enti  in 
Contabilità Finanziaria “ pari al 20%. 


Materiali 


Sono iscritte al costo di acquisto 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. 


Le  quote  di  ammortamento,  imputate  a  conto  economico,  sono  state  calcolate  attesi  l'utilizzo,  la 
destinazione e la durata economico‐tecnica dei cespiti. 


I coefficienti applicati sono quelli previsti al § 4.18  del “ Principio contabile applicato concernente la 
Contabilità  Economico‐Patrimoniale  degli  enti  in  Contabilità  Finanziaria”  di  cui  si  allega  prospetto 
riepilogativo : 


 


TIPOLOGIA BENE  % 


Opere dell’ingegno – Software prodotto  20% 


Macchinari per ufficio  20% 


Impianti e attrezzature   5% 


Hardware  25% 


Equipaggiamento e vestiario  20% 


Mobili e arredi per ufficio  10% 


 


Crediti 


I crediti di funzionamento sono  iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad 
obbligazioni  giuridiche  perfezionate  esigibili,  per  le  quali  il  servizio  è  stato  reso  o  è  avvenuto  lo 
scambio dei beni. 


La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i 
residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.  


I  crediti  sono  iscritti  al  valore  nominale,  ricondotto  al  presumibile  valore  di  realizzo,  attraverso 
apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.  


Il  Fondo  svalutazione  crediti  corrisponde  alla  sommatoria,  al  netto  degli  eventuali  utilizzi,  degli 
accantonamenti annuali per  la  svalutazione dei  crediti  sia di  funzionamento  che di  finanziamento. 
L’ammontare  del  fondo  svalutazione  crediti  dovrebbe  essere,  data  la  metodologia  di  calcolo 
dell’accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari  importo almeno pari a 
quello inserito nel conto del bilancio. 


Disponibilità liquide 


Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 


Ratei e risconti 


Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune 
a  due o più esercizi. 
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Debiti  


Sono rilevati al valore nominale. 


Ricavi e costi  


Sono  rilevati  secondo  i  principi  della  prudenza  e  della  competenza  economica,  anche mediante 
l’iscrizione dei relativi ratei o risconti. 


Patrimonio netto 


algebricamente il risultato di una sottrazione, è un valore di natura astratta ed è unico e inscindibile. 
Non  è  possibile  associarlo,  né  associare  una  sua  parte,  a  specifici  elementi  delle  attività  o  della 
passività, anche se per finalità pratiche e giuridiche può essere suddiviso in “quote ideali”. 


Imposte sul reddito  


Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti 


1.2. Principali voci del conto di bilancio 


1.2.1. Gestione finanziaria 


La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo informatizzato, le rilevazioni sono state annotate su 
un  giornale  cronologico  dei mandati  e  degli  ordinativi  d’incasso  e  su  un  partitario  dei  capitoli  di 
entrata e di spesa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 


Il  risultato  di  amministrazione  (gestione  finanziaria  di  competenza  +  residui)  che  coincide  con  la 
gestione finanziaria, è così determinato: 


 


Risultato di amministrazione         


fondo di cassa   al 1 gennaio 2016  +  €  36.920.787,88 


  riscossioni nell’esercizio  +  €  541.213.908,83 


  pagamenti nell’esercizio  ‐  €  567.330.100,36 


fondo di cassa   al 31 dicembre 2016  +  €  10.804.596,35 


  residui attivi  +  €  127.038.187,76 


  residui passivi  ‐  €  152.635.196,16 


fondo pluriennale vincolato spese correnti  al 31 dicembre 2016  ‐  €  1.160.249,04 


Risultato di amministrazione accertato   al 31 dicembre 2016  ‐  €  15.952.661,07 


Parte accantonata         


fondo crediti di dubbia esigibilità  al 31 dicembre 2016  ‐  €  918,32 


fondo passività potenziali  al 31 dicembre 2016  ‐  €  1.068.216,39 


fondo di dotazione    ‐  €  1.450.000,00 


accantonamento  per  restituzione  fondo  di 
dotazione 


  ‐  €  1.050.000,00 


totale parte accantonata  al 31 dicembre 2016  ‐  €  3.569.134,71 


Risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2016  ‐  €  19.521.795,78 


 







Rendiconto della gestione 2016    


    8/19 


Il  risultato di amministrazione deriva prevalentemente dai minori accertamenti  realizzati nel  corso 
del 2016 e posticipati al 2017; si tratta di: 


‐ mancato accertamento nell'esercizio del saldo rimborso iva 2016, stimato in € 8.124.111,21, 
il cui incasso è previsto a novembre 2017; 


‐ mancato  accertamento  nell'esercizio  di  impegni  da  Regione  Piemonte  per  complessivi  € 
18.280.382,00  (di  cui alla determinazione dirigenziale 3962/2016 del 29/12/2016  relativi a 
"maggiori  risorse  da  erogare  a  copertura  di maggiori  costi  e minori  entrate  realizzate  nel 
corso degli anni 2015 e 2016 e per il riconoscimento del Bonus 2016 e la sperimentazione di 
nuove tariffe ferroviarie regionali a favore degli under 26", imputati dalla Regione sul bilancio 
2017. 


Il disavanzo di amministrazione è coperto nel corso del 2017 ai sensi dell’art. 188 del D.lgs. 267/2000 
e s.m.i.; si riporta di seguito la tabella dimostrativa inerente la variazione di bilancio a copertura del 
disavanzo. 


 


Variazione  risultato  di  amministrazione  al 
31.12.2016 


       


disavanzo  amministrazione  indicato  nel  Bilancio 
Preventivo 2017 


al 31 dicembre 2016  +  €  10.711.877,17 


risultato  di  amministrazione  dopo  il 
riaccertamento dei residui 


al 31 dicembre 2016  ‐  €  19.521.795,78 


VARIAZIONE (maggiore disavanzo)    ‐  €  8.809.918,61 


Copertura 2017         


recupero  squilibrio  rimborso  iva  da  principio  di 
cassa 


cap 9100/0 entrata  +  €  1.500.000,00 


iscrizione crediti verso consorziati  cap 9330/0 entrata  +  €  1.009.016,20 


maggiore  quota  copertura  tpl  (riduzione  spese 
tpl) 


cap 530/30 spesa  +  €  1.008.465,35 


maggiore  quota  copertura  tpl  (riduzione 
trasferimenti tpl) 


cap 550/220 spesa  +  €  709.072,78 


maggiore quota copertura  ferro  (riduzione  spese 
ferro) 


cap  530/71‐72‐73 
spesa 


+  €  4.583.364,29 


Totale copertura    +  €  8.809.918,61 


 


 


1.2.2. Gestione di competenza 


I principali  componenti dei proventi  relativamente alla  competenza 2016  si  ricavano dal  seguente 
prospetto e sono determinati da: 


 







Rendiconto della gestione 2016    


    9/19 


Parte I ‐ Entrata    Accertamenti 2016 


Trasferimenti dallo Stato dell’IVA pagata sulle compensazioni 
economiche del contratto di servizio TPL. 


€  13.810.088,30 


Trasferimenti dalla Regione per IVA e per i servizi minimi del 
TPL. 


€  514.050.532,00 


Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico  €  7.814.568,42 


Totale Titolo II  €  535.675.188,72 


Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL  €  564.908,34 


Interessi attivi su giacenze di cassa  €  13,43 


Rimborsi da Enti e privati  €  104.563,07 


Proventi diversi da Enti del settore pubblico  €  0,00 


Totale Titolo III  €  669.484,84 


Totale Entrate  €  536.344.673,56 


 


I  principali  componenti  della  spesa  relativamente  alla  competenza  2016  si  ricavano  dal  seguente 
prospetto e sono determinati da: 


Parte II Spesa    Impegni 2016 


Spese Correnti  €  548.012.370,43 


Fondo pluriennale vincolato  €  1.160.249,04 


Totale titolo I ‐ Spese correnti  €  549.172.619,47 


Totale titolo III ‐ Spese per rimborso prestiti  €  0 


Totale generale ‐ Spese correnti  €  549.172.619,47 


Totale titolo II Spese in conto capitale  €  3.426.598,93 


Totale generale ‐ Spese in conto capitale  €  3.426.598,93 


 


La tabella seguente riepiloga gli impegni assunti nel 2016: 
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IMPEGNI per INTERVENTO    TOTALE 


Personale   €  1.523.352.23 


Prestazioni di servizi  €  493.577.597,04 


Utilizzo di beni di terzi  €  153.876,31 


Trasferimenti   €  52.764.044,90 


Rimborsi e poste correttive delle entrate    14.013,44 


Altre spese correnti    11.877,56 


Imposte e tasse  €  121.485,26 


Totale Titolo I  €  548.012.370,43 


Acquisizione  beni  mobili,  macchine  ed  attrezzature  tecnico‐
scientifiche 


€  15.175,78 


Trasferimenti di capitale  €  3.411.423,15 


Totale Titolo II  €  3.426.598,93 


TOTALE COMPLESSIVO  €  551.438.969,36 


 


Il  risultato  economico  della  gestione  finanziaria,  ossia  la  capacità  dell’Ente  di  finanziare  le  spese 
correnti con  le entrate correnti  (esclusa quindi  la gestione delle partite  in conto capitale), è così  in 
sintesi determinato: 


 


Equilibrio corrente       


Entrate corrent  €  +  536.344.673,56 


Spese correnti  €  ‐  549.172.619,47 


Quota capitale ammortamento mutui  €    0,00 


Situazione economica  €  ‐  12.827.945,91 


 


Si  evidenzia  che  gli  impegni  relativi  alle  Spese  in  Conto  Capitale  –  Titolo  II  –  ammontano  per  la 
competenza 2016 a € 3.426.598,93. 
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Tra le Spese correnti non si registrano impegni relativi “Consulenze, incarichi e collaborazioni” né per 
Convegni, eventi e di rappresentanza. 


1.3. Analisi delle singole voci patrimoniali e del conto economico 


1.3.1. GESTIONE ECONOMICA 


Nel conto economico della gestione sono rilevati  i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza  economica.  A  tale  scopo  si  è  provveduto  a  ricostruire  la  dimensione  economica  dei 
valori finanziari del conto del bilancio attraverso: 


‐ ratei e risconti passivi e passivi 


‐ variazioni delle rimanenze finali; 


‐ ammortamenti; 


‐ quote di ricavi pluriennali; 


Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme 
sull’armonizzazione  dei  sistemi  contabili  negli  enti  territoriali  Alla  sua  compilazione  l’ente  ha 
provveduto mediante un  il sistema contabile  integrato con rilevazione  integrata e contestuale degli 
aspetti  finanziari,  economici  e  patrimoniali,  utilizzando  il  Piano  dei  conti  integrato  introdotto 
dall’armonizzazione. 


1.3.2. CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016 


A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 


I  componenti  positivi  della  gestione  corrispondono  al  dimensionamento  dell’accertato  di 
competenza  relativo  ai  primi  IV  titoli  dell’entrata.  Gli  accertamenti  di  competenza  presi  in 
considerazione  sono  quelli  dimensionati  successivamente  al  Riaccertamento  Ordinario  dei 
Residui  ed  in  virtù  dell’applicazione  del  principio  della  competenza  finanziaria  potenziata 
corrispondono al dimensionamento della competenza gestionale dell’anno. 


A3) Proventi da trasferimenti e contributi 


I proventi da  trasferimenti  correnti ammontano a € 562.079.681,93  composti dalle  seguenti 
voci di conto:  


‐ Trasferimenti  dalla  Regione:  per  i  servizi  minimi  di  TPL,  per  finanziamento  della 
metropolitana, per  i servizi di cui al contratto tra Regione e Trenitalia, trasferimenti a 
parziale copertura degli oneri per il rinnovo CCNL autoferrotranvieri. 


‐ Trasferimenti correnti da comuni consorziati, da Città metropolitana e province e da 
comuni non consorziati per i servizi di TPL. 


‐ Trasferimenti  dallo  Stato  per  IVA  pagata  sulle  compensazioni  economiche  del 
contratto di servizio TPL. 


A8) Altri ricavi e proventi diversi 


Risultano  pari  ad  €  669.471,41  e  derivano  dall’attività  di  controllo  e  repressione  delle 
irregolarità e degli illeciti. 


B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 


B9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo : € 1.844,72. 
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B10)  Prestazioni  di  servizi  pari  ad  €  493.019.354,34  trattasi  di  costi  relativi  ai  contratti  di 
servizio di trasporto. 


B11) Utilizzo beni di terzi € 149.375,39 trattasi di costi relativi alla locazione e utenze. 


B12) Trasferimenti e contributi 


‐ Trasferimenti correnti € 52.764.044,90 


‐ Contributi agli investimenti ad altri soggetti € 3.411.423,15. 


B13) Personale € 1.215.713,05. 


B18) Oneri diversi di gestione € 38.780,13. 


C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 


C20) Altri proventi finanziari € 13,43 corrispondono agli interessi attivi. 


E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 


E24) Proventi ed oneri straordinari 


‐ Proventi da trasferimenti in conto capitale : € 1.107.965,81;  


‐ Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 14.860.283,74; corrispondono alla 
dimensione delle economie di spesa al 31/12/2016 per € 18.754.225,58 e ai maggiori 
residui di entrata a seguito del riaccertamento ordinario dei residui. 


Tale posta quindi non ha una  corrispondenza  finanziaria  relativa  ad  accertamenti di 
competenza  gestionali  dell’anno  a  differenza  della maggior  parte  delle  componenti 
positive iscritte nel Conto Economico 


E 25) Oneri straordinari 


Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo € 27.191.934,23 


La  voce  Insussistenza  dell’attivo  comprende  le  economie  dell’entrata  al  31/12/2016  per  € 
27.291.942,25 e quindi è una posta di costo non corrispondente ad impegni di competenza; la 
posta invece di altri oneri straordinari corrisponde agli impegni di competenza del seguente V 
livello di spesa. 


Al risultato ante imposte di € 924.946,41 viene decurtato l’ammontare della voce: 


E 26) Imposte : € 80.506,78 tale voce si riferisce all’IRAP 


Il risultato dell'esercizio è evidenziato nella seguente tabella 
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  CONTO ECONOMICO     


A)  Componenti positivi della gestione     


  A3) Proventi da trasferimenti e contributi  €  562.079.681,93 


  A8) Altri ricavi e proventi diversi  €  669.471,41 


  Totale A  €  562.749.153,34 


B)  Componenti negativi della gestione     


  B9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  €  ‐ 1.844,72 


  B10) Prestazioni di servizi  €  ‐ 493.019.354,34 


  B11) Utilizzo beni di terzi  €  ‐ 149.375,39 


  B12) Trasferimenti e contributi  €  ‐ 56.175.468,05 


  B13) Personale  €  ‐ 1.215.713,05 


  B18) Oneri diversi di gestione  €  ‐ 38.780,13 


  Totale B  €  550.600.535,68 


C)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     


  C20) Altri proventi finanziari  €  13,43 


  Totale C  €  13,43 


E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     


  E24) Proventi ed oneri straordinari dell'attivo  €  15.968.249,55 


  E25) Proventi ed oneri straordinari del passivo  €  ‐ 27.191.934,23 


  E26) Imposte  €  ‐ 80.506,78 


  Totale E  €  ‐ 11.304.191,46 


  RISULTATO DELL'ESERCIZIO  €  844.439,63 
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1.3.3. LA GESTIONE PATRIMONIALE 


Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di 
una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce  il patrimonio 
netto dell’ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). 


La gestione patrimoniale nel suo complesso e' direttamente correlata con quella economica e ha  lo 
scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo 
ma,  in particolare, di  correlare  l'incremento o  il decremento del patrimonio netto  con  il  risultato 
economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico. 


Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme 
sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all’Allegato 
4/3 del d.Lgs. n. 118/2011. 


Lo stato patrimoniale ha  lo scopo di mettere  in evidenza  la consistenza patrimoniale dell’ente ed è 
composto da attività, passività e patrimonio netto. 


 


CONTO DEL PATRIMONIO ‐ ATTIVO AL 31 DICEMBRE 2016 


TOTALE DELL' ATTIVO : € 164.390.197,69  


Di seguito l’analisi delle singole voci costitutive alla data del 31/12/2016: 


 


A) Immobilizzazioni 


I ‐ Immobilizzazioni immateriali 


3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno (comprende i software) : consistenza 
lorda finale  al netto del fondo di ammortamento al 31/12/2016 : € 51.018,56 


La percentuale di ammortamento applicata per il software è del 20%.  


III 2. Altre immobilizzazioni materiali 


2.6  Macchine  per  ufficio  e  hardware  :  consistenza  lorda  finale    al  netto  del  fondo  di 
ammortamento al 31/12/2016 : € 81.928,59 


2.7  Mobili  e  arredi  :  consistenza  lorda  finale    al  netto  del  fondo  di  ammortamento  al 
31/12/2016 : € 9.973,20  


B) Attivo circolante 


2 a) Crediti verso  amministrazioni pubbliche : € 126.898.706,23 


3) Crediti verso clienti e utenti : € 7.831,72 


4 c) Altri crediti verso altri : € 131.649,83 


IV Disponibilità liquide 


1) Conto di tesoreria  


1a) Istituto tesoriere : € 10.804.596,35 


2) Altri depositi bancari e postali : Fondo cassa iniziale : € 36.920.787,88 


C) RATEI  E RISCONTI 


1) Ratei attivi € 26.404.493,21 
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CONTO DEL PATRIMONIO ‐ PASSIVO AL 31 DICEMBRE 2016 


TOTALE DEL PASSIVO : € 164.390.197,69  


Di seguito l’analisi delle singole voci costitutive alla data del 31/12/2016: 


 


A) PATRIMONIO NETTO  


AI) Fondo di dotazione : € 1.450.000,00 


AI) Varazioni da c/finanziario : € 844.439,63  


AII) Riserve 


a) da risultato economico di esercizi precedenti € 10.210.061,17 


C)DEBITI  


Tutte  le voci debitorie relative a tale sezione dello Stato Patrimoniale Passivo, corrispondono 
come per altro raccomandato dai principi contabili, alla consistenza finale dei residui passivi al 
31/12/2016.  


2) Debiti verso fornitori € 126.890.617,61 


4) Debiti per trasferimenti e contributi 


b) altre amministrazioni pubbliche € 12.271.128,93 


e) altri soggetti € 6.509.494,97 


5) Altri debiti 


a) tributari € 5.619.543,74 


b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale € 56.539,07 


d) altri € 26.167,86 


E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 


II) Risconti passivi  


1 Contributi agli investimenti 


a) da amministrazioni pubbliche € 512.204,71 
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ATTIVO   


A) Immobilizzazioni   


I Immobilizzazioni immateriali   


3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno  € 51.018,56 


III Immobilizzazioni materiali   


2.6 Macchine per ufficio e hardware  € 81.928,59 


2.7 Mobili e arredi  € 9.973,20 


B) Attivo circolante   


2 a) Crediti verso  amministrazioni pubbliche  € 126.898.706,23 


3) Crediti verso clienti e utenti  € 7.831,72 


4 c) Altri crediti verso altri  € 131.649,83 


IV Disponibilità liquide   


1) Conto di tesoreria    


1a) Istituto tesoriere  ‐€ 26.116.191,53 


2) Altri depositi bancari e postali  € 36.920.787,88 


C) RATEI  E RISCONTI   


1) Ratei attivi  € 26.404.493,21 


TOTALE ATTIVO  € 164.390.197,69 


PASSIVO   


A) PATRIMONIO NETTO    


AI) Fondo di dotazione  € 1.450.000,00 


AI) Variazioni da c/finanziario  € 844.439,63 


AI) da risultato economico di esercizi precedenti  € 10.210.061,17 


C)DEBITI    


2) Debiti verso fornitori  € 126.890.617,61 


4) Debiti per trasferimenti e contributi   


b) altre amministrazioni pubbliche  € 12.271.128,93 


e) altri soggetti  € 6.509.494,97 


5) Altri debiti   


a) tributari  € 5.619.543,74 


b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  € 56.539,07 


d) altri  € 26.167,86 


E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   


II) Risconti passivi    


1 Contributi agli investimenti   


a) da amministrazioni pubbliche € 512.204,71  € 512.204,71 


TOTALE PASSIVO  € 164.390.197,69 
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1.4. Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno 


Nel  corso  dell’esercizio  2016  sono  state  effettuate  le  seguenti  variazioni  di  bilancio  e  prelievi  dal 
fondo di riserva; si segnala inoltre il prelievo di Euro 3.540.000,00 dal fondo di accantonamento per 
passività potenziali al fine di trasferire agli Enti Locali soggetti di delega le quote spettanti quale saldo 
del Fondo Regionale Trasporti 2015; le deliberazioni adottate sono : 


- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2016 del 18 maggio 2016 di variazione al 
fondo pluriennale vincolato 2016; 


- deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  12/2016  del  30  maggio  2016  che  ha 
disposto tra altro il prelievo di Euro 134.200,00 dal fondo di riserva di cui all’art. 166, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 


- deliberazione  n.  20/2016  del  Consiglio  di  Amministrazione  avente  ad  oggetto  “Prima 
variazione al programma esecutivo di gestione 2016 e prelevamenti dal fondo di riserva e dal 
fondo spese potenziali” che ha disposto  tra altro  il prelievo di Euro 94.403,25 dal  fondo di 
riserva  di  cui  all’art.166,  comma  1,  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  ed  il  prelievo  di  Euro 
3.540.000,00 dal fondo di accantonamento per passività potenziali di cui all’art. 167, comma 
3, del medesimo decreto legislativo; 


- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2016 che ha disposto tra altro  il terzo 
prelievo dal fondo di riserva in applicazione dell’art. 176 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 


- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/2016  inerente  la seconda variazione al 
programma  esecutivo  di  gestione  2016,  volta  a  recepire  le  variazioni  di  assestamento 
disposte con la suddetta deliberazione assembleare n. 4/2016. 


- deliberazione  dell’Assemblea  n.  4/2016  avente  ad  oggetto  “Variazione  di  assestamento 
generale del bilancio di previsione finanziario 2016 ai sensi dell’art. 175,. Comma 8, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.”; 


1.5. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate al risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell’esercizio precedente 


Cap.  Art.  Assestato 
Residuo 


Assestato 
Competenza 


Descrizione 


1  0  0  0  AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  ‐  QUOTA 
VINCOLATA 


1  1  0  4.500.763,00  AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  ‐  QUOTA 
ACCANTONATA 


1  2  0  0  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ‐ QUOTA DESTINATA 
A INVESTIMENTI 


1  3  0  400.000,00  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ‐ QUOTA LIBERA 


1.6. Ragioni di persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni 


I  residui attivi anno 2010 per  l’importo di € 10.180.195,91, derivanti da  crediti nei  confronti della 
Regione  Piemonte,  sono  stati  conservati  in  quanto  discendenti  dal  piano  di  rientro  in materia  di 
Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35. 
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1.7. Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie 
per l’interpretazione del rendiconto. 


Viene riportato  lo schema esemplificativo che  illustra  il risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre 2016; tale risultato è stato poi rettificato  in sede di rendiconto ed allineato alle risultanze 
definite con la variazione di bilancio già descritta al paragrafo 1.2.1. 


La tabella seguente riporta le risultanze della gestione residui 


 


Entrata   Residui   Competenza   Totale  


 Accertamenti   € 115.511.113,51  € 580.032.925,35  € 695.544.038,86 


 Riscossioni   €   66.931.053,37  € 474.282.855,46  € 541.213.908,83 


 Residui finali   €   48.580.060,14  € 105.750.069,89  € 154.330.130,03 


 Spesa   Residui   Competenza   Totale  


 Impegni   € 140.906.332,94  € 598.262.844,95  € 739.169.177,89 


 Pagamenti   € 112.657.335,32  € 454.672.765,04  € 567.330.100,36 


 Economie   €         84.040,37  €                     -    €         84.040,37 


 Residui finali   €   28.164.957,25  € 143.590.079,91  € 171.755.037,16 


 


Nella tabella seguente viene descritta la determinazione del risultato di amministrazione 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Determinazione risultato di amministrazione   


 Fondo cassa iniziale   €   36.920.787,88  


 Riscossioni   € 541.213.908,83  


 Pagamenti   € 567.330.100,36  


 Fondo cassa Finale   €   10.804.596,35  
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 Residui attivi finali   € 154.330.130,03  


 Residui passivi finali   € 171.755.037,16  


 FPV parte corrente   €        523.350,00  


 FPV parte capitale   €                   0,00   


 Risutato di amministrazione  -€     7.143.660,78  


 Quota accantonata per fondo passività potenziali   €     1.068.216,39  


 Quota accantonata per fondo restituzione quote 
consortili  


 €     2.500.000,00  


 Totale parte disponibili (- disavanzo)  -€   10.711.877,17  


 Copertura 2017 disavanzo al 31 dicembre 2016   


 Saldo rimborso iva 2016   €     8.124.111,21  


 Impegni Regione 2016 per TPL imputati su 2017   €     7.300.000,00  


 Impegni Regione 2016 per Ferro imputati su 2017   €   10.980.382,00  


 Totale coperture 2016   €   26.404.493,21  


 Somme disponibili dopo copertura disavanzo   €   15.692.616,04  
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Bilancio al 31.12.2016 
  


STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31.12.2016 31/12/2015 


A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   


Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 


B) IMMOBILIZZAZIONI   


I - Immobilizzazioni immateriali   


3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 292.229 5.624 


4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.291.572 7.049.350 


6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 23.877 


Totale immobilizzazioni immateriali 6.583.801 7.078.851 


II - Immobilizzazioni materiali   


1) Terreni e fabbricati 24.340 30.935 


2) Impianti e macchinario 272.349 370.782 


3) Attrezzature industriali e commerciali 202.502 184.861 


4) Altri beni 3.764.204 3.888.907 


5) Immobilizzazioni in corso e acconti 808.861 488.405 


Totale immobilizzazioni materiali 5.072.256 4.963.890 


III - Immobilizzazioni finanziarie   


Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 


Totale immobilizzazioni (B) 11.656.057 12.042.741 


C) ATTIVO CIRCOLANTE   


I) Rimanenze   


Totale rimanenze 0 0 


II) Crediti   


1) Verso clienti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 109.208 174.413 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 20.890 10.110 


Totale crediti verso clienti 130.098 184.523 


4) Verso controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 719.691 92.452 


Totale crediti verso controllanti 719.691 92.452 


5-bis) Crediti tributari   


Esigibili entro l'esercizio successivo 266.858 492.129 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 280.717 213.683 


Totale crediti tributari 547.575 705.812 


5-ter) Imposte anticipate 191.989 203.844 


5-quater) Verso altri   


Esigibili entro l'esercizio successivo 48.202 541.524 


Totale crediti verso altri 48.202 541.524 


Totale crediti 1.637.555 1.728.155 


III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   


Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 


IV - Disponibilità liquide   


1) Depositi bancari e postali 6.494.696 3.424.116 


3) Danaro e valori in cassa 4.489 6.875 







AFC TORINO S.P.A.  


Bilancio di esercizio al 31.12.2016  Pag.3 


Totale disponibilità liquide 6.499.185 3.430.991 


Totale attivo circolante (C) 8.136.740 5.159.146 


D) RATEI E RISCONTI 76.717 59.990 


TOTALE ATTIVO 19.869.514 17.261.877 


  


STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31.12.2016 31/12/2015 


A) PATRIMONIO NETTO   


I - Capitale 1.300.000 1.300.000 


II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 


III - Riserve di rivalutazione 0 0 


IV - Riserva legale 616.061 616.061 


V - Riserve statutarie 0 0 


VI - Altre riserve, distintamente indicate   


Riserva straordinaria 3.976.144 3.031.587 


Varie altre riserve -1 0 


Totale altre riserve 3.976.143 3.031.587 


VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 


VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 152.346 152.346 


IX - Utile (perdita) dell'esercizio 628.586 1.544.557 


Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 


X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 


Totale patrimonio netto 6.673.136 6.644.551 


B) FONDI PER RISCHI E ONERI   


4) Altri 1.858.085 861.172 


Totale fondi per rischi e oneri (B) 1.858.085 861.172 


C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 196.726 204.665 


D) DEBITI   


4) Debiti verso banche   


Esigibili entro l'esercizio successivo 0 78 


Totale debiti verso banche (4) 0 78 


6) Acconti   


Esigibili oltre l'esercizio successivo 401.721 0 


Totale acconti (6) 401.721 0 


7) Debiti verso fornitori   


Esigibili entro l'esercizio successivo 2.150.130 2.364.109 


Totale debiti verso fornitori (7) 2.150.130 2.364.109 


11) Debiti verso controllanti   


Esigibili entro l'esercizio successivo 2.185.228 510.801 


Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.479.699 4.885.438 


Totale debiti verso controllanti (11) 6.664.927 5.396.239 


12) Debiti tributari   


Esigibili entro l'esercizio successivo 143.377 136.655 


Totale debiti tributari (12) 143.377 136.655 


13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   


Esigibili entro l'esercizio successivo 296.800 279.525 


Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 296.800 279.525 


14) Altri debiti   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 844.946 782.125 


Totale altri debiti (14) 844.946 782.125 


Totale debiti (D) 10.501.901 8.958.731 


E) RATEI E RISCONTI 639.666 592.758 


TOTALE PASSIVO 19.869.514 17.261.877 


  


 


CONTO ECONOMICO 
 31.12.2016 31/12/2015 


A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   


1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.848.650 19.174.526 


5) Altri ricavi e proventi   


Altri 536.312 562.452 


Totale altri ricavi e proventi 536.312 562.452 


Totale valore della produzione 17.384.962 19.736.978 


B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   


6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 220.198 243.748 


7) Per servizi 4.565.145 4.773.128 


8) Per godimento di beni di terzi 130.052 239.814 


9) Per il personale:   


a) Salari e stipendi 4.940.629 5.076.152 


b) Oneri sociali 1.373.585 1.403.036 


c) Trattamento di fine rapporto 281.841 286.327 


Totale costi per il personale 6.596.055 6.765.515 


10) Ammortamenti e svalutazioni:   


a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 79.149 5.624 


b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 386.544 384.343 


d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 15.000 0 


Totale ammortamenti e svalutazioni 480.693 389.967 


12) Accantonamenti per rischi 13.000 250.000 


13) Altri accantonamenti 1.199.630 0 


14) Oneri diversi di gestione 3.245.930 5.249.010 


Totale costi della produzione 16.450.703 17.911.182 


Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 934.259 1.825.796 


C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   


16) Altri proventi finanziari:   


d) Proventi diversi dai precedenti   


Altri 2.041 20.862 


Totale proventi diversi dai precedenti 2.041 20.862 


Totale altri proventi finanziari 2.041 20.862 


17) Interessi e altri oneri finanziari   


Altri 1.418 116 


Totale interessi e altri oneri finanziari 1.418 116 


Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 623 20.746 


D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 


  


Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 934.882 1.846.542 


20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
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Imposte correnti 294.441 513.083 


Imposte differite e anticipate 11.855 -211.098 


Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 306.296 301.985 


21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 628.586 1.544.557 
 


 


RENDICONTO FINANZIARIO  
(FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 


  


 
Esercizio 
Corrente 


Esercizio 
Precedente 


A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   


Utile (perdita) dell'esercizio 628.586 1.544.557 


Imposte sul reddito 306.296 301.985 


Interessi passivi/(attivi) (623) (20.746) 


(Dividendi) 0 0 


(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 


1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 


934.259 1.825.796 


Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 


  


Accantonamenti ai fondi 1.212.630 250.000 


Ammortamenti delle immobilizzazioni 465.693 389.967 


Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 


Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazioni monetarie 0 0 


Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 15.000 0 


Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 


1.693.323 639.967 


2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.627.582 2.465.763 


Variazioni del capitale circolante netto   


Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 


Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 39.425 4.331 


Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (213.979) (617.084) 


Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (16.727) (17.167) 


Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 46.908 (1.163.674) 


Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 1.248.298 (2.356.879) 


Totale variazioni del capitale circolante netto 1.103.925 (4.150.473) 


3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.731.507 (1.684.710) 


Altre rettifiche   


Interessi incassati/(pagati) 623 0 


(Imposte sul reddito pagate) 0 0 


Dividendi incassati 0 0 


(Utilizzo dei fondi) (223.656) (511.361) 


Altri incassi/(pagamenti) 0 0 


Totale altre rettifiche (223.033) (511.361) 


Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.508.474 (2.196.071) 


B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   


Immobilizzazioni materiali   


(Investimenti) (494.910) (1.638.269) 


Disinvestimenti 0 0 
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Immobilizzazioni immateriali   


(Investimenti) 0 563.945 


Disinvestimenti 415.901 0 


Immobilizzazioni finanziarie   


(Investimenti) 0 0 


Disinvestimenti 0 0 


Attività finanziarie non immobilizzate   


(Investimenti) 0 0 


Disinvestimenti 0 0 


(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 


Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 


Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (79.009) (1.074.324) 


C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   


Mezzi di terzi   


Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (78) 8 


Accensione finanziamenti 238.808 200.772 


(Rimborso finanziamenti) 0 0 


Mezzi propri   


Aumento di capitale a pagamento 0 0 


(Rimborso di capitale) (600.001) (600.000) 


Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 


(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 


Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (361.271) (399.220) 


Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.068.194 (3.669.615) 


Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 


Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   


Depositi bancari e postali 3.424.116 7.092.931 


Assegni 0 0 


Denaro e valori in cassa 6.875 7.675 


Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.430.991 7.100.606 


Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 


Disponibilità liquide a fine esercizio   


Depositi bancari e postali 6.494.696 3.424.116 


Assegni 0 0 


Denaro e valori in cassa 4.489 6.875 


Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.499.185 3.430.991 


Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2016 


 


PREMESSA 


La società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico avente ad oggetto l’espletamento 


dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali in forza di Contratto di servizio 


con la Città di Torino approvato con deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040), 


esecutiva dal 2 maggio 2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2005 e successivamente modificato ed 


integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040). 


Con il suddetto provvedimento del 19 aprile 2005, il Consiglio Comunale di Torino approvava la 


riorganizzazione del servizio funerario comunale - con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei 


servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle 


dotazioni patrimoniali e strumentali - dalla gestione in economia, svolta direttamente dalla Civica 


Amministrazione, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio, a favore della società AFC 


TORINO S.p.A. 


La gestione è stata affidata dalla Città di Torino, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) T.U.E.L. approvato 


con D.Lgs.267/2000 e s.m.i., alla condizione prevista dalla norma "che l'ente o gli enti pubblici titolari del 


capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 


società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano" 


(c.d. “in house providing”). 


A fronte dell’espletamento delle attività gestite in concessione la società AFC TORINO S.p.A. incassa 


direttamente dall’utenza le tariffe previste dal Contratto di Servizio (rif. allegato A “Politica 


Tariffaria”). 


A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040) è 


stato integrato e perfezionato l'affidamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, dei 


complessi immobiliari e delle dotazioni patrimoniali e strumentali dei cimiteri cittadini ad un unico soggetto, 


determinando un considerevole aumento delle funzioni e delle attività poste in capo alla società AFC 


TORINO S.p.A., al fine di evitare la sovrapposizione delle funzioni amministrative e tecniche per quanto 


riguardava la gestione delle aree cimiteriali in termini di organizzazione, regolazione e controllo sulle attività 


e facilitare i cittadini garantendo loro maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzo dei servizi e nello 


svolgimento delle pratiche. 


In esecuzione di tale provvedimento, la Città di Torino svolge un ruolo di indirizzo del servizio pubblico a 


garanzia dei diritti e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è 


interamente pubblica e unipersonale, sia attraverso le altre attività previste dallo statuto .  


La Legge di conversione del D.L. Sviluppo (D.L. 179/2012) ha delineato un nuovo quadro di riferimento 


essenziale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, definendo nell'articolo 34 un percorso 


finalizzato a garantire la massima trasparenza (sia a fini di concorrenza, sia per gli utenti) sui modelli 


gestionali scelti dagli enti locali ponendo a loro carico l’onere di verificare la coerenza con i parametri 


comunitari degli affidamenti dei servizi alle società partecipate. 


Il comma 21, del predetto articolo 34, stabiliva che per gli affidamenti in house in cui non era prevista una 


data di scadenza, gli enti competenti provvedessero contestualmente ad inserire nel Contratto di servizio o 


negli altri atti, che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento.  
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In conseguenza di detta esigenza, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 


(mecc.2013 04604/064), esecutiva dal 4 gennaio 2014, la Città di Torino ha approvato l'appendice 


contrattuale relativa agli articoli 2 "Durata" e 5 "Canone di concessione" del vigente Contratto di servizio, 


stabilendo che l’affidamento scadrà il 31 dicembre 2043 e che il canone in parte fissa sarà determinato 


entro il 30 novembre di ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale. 


 


* * * 


Il presente bilancio chiuso al 31.12.2016, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 


rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal Decreto 


Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, integrato dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 


2003, n. 6 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e rappresenta in modo veritiero e corretto la 


situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.  


Il presente bilancio è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione. 


Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 


2425 bis, 2425 ter del Codice Civile. I valori esposti sono espressi in unità di Euro. 


La nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis del Codice Civile.  


I valori esposti sono espressi in migliaia di Euro, se non diversamente specificato nel commento della 


rispettiva voce di bilancio. 


Le voci non espressamente riportate negli schemi si intendono a saldo zero, sia nel bilancio dell'esercizio in 


chiusura, sia in quello precedente. 


 


Principi contabili applicati dal 1 gennaio 2016 


Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 


2015, si è completato l'iter di recepimento della Direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la 


disciplina del Codice Civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in tema di 


bilancio consolidato. 


Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli 


esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. 


Nel corso del 2016 si è concluso il processo di revisione, aggiornamento ed integrazione, da parte 


dell'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), dei principi contabili nazionali al fine di recepire le disposizioni 


contenute nel D.Lgs. 139/2015. 


I principali impatti derivano dalle seguenti modifiche: 


* Introduzione del rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio d’esercizio. Il contenuto del 


rendiconto finanziario è disciplinato dall'OIC 10. 


* Introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per la valutazione di talune tipologie 


di crediti, debiti e titoli di natura finanziaria a medio-lungo termine. 


La Società si è avvalsa della possibilità prevista dall'art. 12, co. 2 del D.Lgs. 139/2015 di applicazione 


prospettica, mantenendo invariati i criteri di valutazione per i crediti e debiti iscritti in bilancio 


antecedentemente al 1 gennaio 2016. 


* Introduzione di un principio contabile dedicato (OIC 32) per definire i criteri di rilevazione, classificazione e 


valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value e le 
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informazioni da presentare in nota integrativa, che ha integralmente sostituito le disposizioni di cui all'OIC 3. 


* Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. 


* Modifica delle modalità di determinazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. L'avviamento è 


ammortizzato in base alla vita utile, con un limite massimo di venti anni e, nei casi in cui non sia possibile 


stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.  


* Eliminazione, dallo schema di conto economico, della sezione straordinaria (voci E20/E21) e conseguente 


riattribuzione nella parte ordinaria per natura delle voci precedentemente classificate negli oneri e proventi 


straordinari. L'indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o 


incidenza eccezionali, se rilevanti, deve comunque essere mantenuta in nota integrativa. 


* Introduzione di voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico per la classificazione dei saldi verso 


le c.d. imprese sorelle ("imprese sottoposte al controllo delle controllanti"). 


 


I dati presentati nel rendiconto finanziario relativi al 2015 sono stati adattati per rispettare lo schema richiesto 


dall' OIC 10. 


 


Le poste di stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio 2015 impattate dalle modifiche agli schemi 


sopra riportati sono state opportunamente riclassificate. 


 


Ulteriormente, si segnala che l’analisi dei fatti tecnici ed economici sviluppata nel Bilancio d’Esercizio non 


può prescindere dalle ricadute di una importante riforma intervenuta ad opera del D.lgs. 175/2016. 


A termini dell’art. 1 D.lgs. 175/2016 s.m.i., è stato definitivamente chiarito che le società a partecipazione 


pubblica sono autonomi soggetti di diritto privato e non enti pubblici, anche quando si tratti di società in 


house. 


In tal senso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24591 del 1 dicembre 2016 ha espressamente così 


chiarito: 


“La riconduzione della materia in questione alla disciplina civilistica è attuata oggi dal D.Lgs. n. 175 del 2016 


… del quale vanno particolarmente segnalate tre disposizioni. Quella del terzo comma dell’art. 1 … Quella 


dell’art. 12  … Quella dell’art. 14 … 


Disposizioni, queste, che non solo definitivamente esplicitano la riconduzione delle società a partecipazione 


pubblica all’ordinario regime civilistico ma, soprattutto, eliminano ogni dubbio circa il fatto che le società in 


house siano regolate dalla medesima disciplina che regola, in generale, le società partecipate, ad eccezione, 


quanto alle prime, della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai loro 


amministratori e dipendenti. 


Risultano, così legislativamente confermate …. le conclusioni alle quali era ormai da tempo pervenuta la 


giurisprudenza di legittimità …. 


In siffatto contesto si può affermare che le società a partecipazione pubblica costituiscono, in ambito 


societario, una categoria nella quale sono comprese, in termini di specialità, le società (non solo partecipate, 


ma) controllate da enti pubblici e le società in house; sicché il principio generale dettato dal citato 3° comma 


dell’art. 1 è destinato a valere anche per le società in house, ove non vi siano disposizioni specifiche di 


segno diverso”.  


Le società in house, dunque, sono soggetti di diritto privato del tutto autonomi, per i quali, in ragione 


dell’esercizio del cd. controllo analogo da parte dell’ente pubblico socio si dettano alcune specifiche regole a 
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termini dell’art. 16 D.Lgs. 175/2016 che peraltro non ne alterano la natura di soggetto di diritto privato e 


autonomo sopra chiarita. 


Altrettanto importante, ai fini di una corretta lettura ed interpretazione delle norme civilistiche rispetto alla 


società in questione, è il criterio interpretativo introdotto dall’art. 1 4° co. lett. a) D.lgs. 175/2016 e per il quale 


restano ferme e, quindi, prevalenti le speciali norme dettate o derivanti dalla disciplina dello specifico servizio 


pubblico che, in questo caso, è il servizio cimiteriale (“Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute 


in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto 


singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico 


generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”). 


 


CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE 


Il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, interpretata 


ed integrata dai principi contabili elaborati e revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") e, ove 


mancanti e non in contrasto, da quelli emanati dall'lnternational Accounting Standards Board ("IASB"). 


 


Come previsto dagli art. 2423 e 2423 bis del Codice Civile, il bilancio d'esercizio è stato redatto nella 


prospettiva della continuazione dell'attività, secondo i principi generali della prudenza, della competenza e 


della rilevanza, nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza dell'operazione o del contratto, se 


contenuto in un principio contabile OIC.  


In ottemperanza a quanto previsto dal D.LGS 175 del 2016 la Città di Torino sta  procedendo con un piano 


straordinario di razionalizzazione delle proprie società partecipate. 


Nell’ambito di tale piano, con nota del 31/05/2017 prot. 1626  anche AFC è stata chiamata a intraprendere 


iniziative volte alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e al mantenimento della “continuità 


aziendale”, ivi incluse ogni necessaria iniziativa, anche sul piano della rappresentazione contabile.   


Nel tenere in considerazione tali indirizzi la società ha anche valutato, nella prospettiva necessariamente 


prudenziale cui la società, in quanto soggetto partecipato interamente da un ente pubblico, deve attenersi, 


la perdurante diminuzione dei ricavi derivanti delle concessioni di loculi e da inumazione in terra dovuta ai 


diversi orientamenti delle scelte di sepolture delle famiglie.   


La società ha sempre mantenuto, negli anni passati, l’equilibrio finanziario e adempiuto ai propri obblighi di 


garantire una risposta ai bisogni di sepoltura e al contempo mantenere il decoro dei siti cimiteriali  attraverso 


il riutilizzo dell’ingente patrimonio di loculi e cellette concesso dalla Città. 


Per adempiere, pertanto, a quanto richiesto dalla Città di Torino nella nota soprarichiamata e per  garantire il 


costante assolvimento nel futuro degli obblighi sono stati definiti i fondi rischi e oneri meglio descritti in nota 


integrativa: il che, ad avviso della società, è anche coerente con gli indirizzi espressi dalla Città come sopra 


illustrato.  


 


I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 


disposizioni del Codice Civile e sono principalmente contenuti nell'art. 2426. 


 


Vengono di seguito illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio in 


commento. 
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Immobilizzazioni immateriali 


Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 


produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 


ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 


Per i beni acquistati da terzi, il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo pagato, aumentato degli oneri 


accessori sostenuti fino alla data in cui il bene può essere utilizzato. 


Per i beni realizzati in economia, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. 


La voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” accoglie i costi 


sostenuti per l’acquisto di software. 


La voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” accoglie: 


*il valore della licenza di sub-concessione dei manufatti di sepoltura liberi (loculi e cellette), dati in 


concessione dalla Città di Torino alla Società. 


Tale licenza è stata iscritta al costo specifico previsto dall’ art. 5 del citato Contratto di servizio, così come 


descritto nel prosieguo della presente nota integrativa nello specifico paragrafo dedicato alle 


immobilizzazioni immateriali ed è classificata conformemente a quanto disposto dal documento OIC 24, in 


quanto riferita a beni demaniali ricevuti in concessione dalla Città di Torino. 


*i costi specifici sostenuti dalla Società per la realizzazione di manufatti di sepoltura (loculi e cellette) da 


sub-concedere. 


* i costi specifici sostenuti dalla Società per la ristrutturazione dei manufatti di sepoltura (loculi e cellette) 


divenuti liberi. 


Il costo della licenza di ogni singolo manufatto è successivamente imputata interamente al conto economico, 


al momento della sub-concessione a soggetti terzi, a fronte del conseguimento del relativo ricavo. 


Il sopra indicato criterio è peraltro conforme a quanto indicato nella risoluzione n. 149 dell’ 8 luglio 2003 della 


Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.  


Vista la particolare fattispecie dei manufatti in questione, gli stessi non sono stati ammortizzati in quanto non 


soggetti a deperimento fisico ed economico tra il periodo intercorrente tra la data di costruzione e quella di 


affidamento in sub-concessione. 


 


Immobilizzazioni materiali 


Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 


connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 


produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 


imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della 


fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere 


utilizzato. 


Per i beni acquistati da terzi, il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo pagato, aumentato degli oneri 


accessori sostenuti fino alla data in cui il bene può essere utilizzato. 


Per i beni costruiti in economia, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene, 


nonché i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, relativi al periodo di 


fabbricazione e fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso. 


I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. 


I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative, inclusi i costi di manutenzione straordinaria, così come 
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i costi per migliorie su beni di terzi separabili dai beni stessi, che producono un aumento significativo e 


misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile, rientrano 


tra i costi capitalizzabili e sono imputati ad incremento del valore dei beni cui si riferiscono, nei limiti del 


valore recuperabile del bene stesso. 


 


Crediti 


Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 


costo ammortizzato e all'attualizzazione dei crediti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 


applicazione prospettica, ai sensi dell'art. 12, co. 2 di tale Decreto. 


Pertanto i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016 


risultano iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore 


nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione su crediti, portate in bilancio a diretta 


diminuzione delle voci cui si riferiscono. 


I crediti sorti a partire dal 1 gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 


tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 


Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, 


gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 


I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 


nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse 


effettivo lungo la durata attesa del credito. 


 


I crediti iscritti nel presente bilancio, sorti nell’esercizio 2016, hanno generalmente scadenze brevi (inferiori a 


12 mesi) e sono sostanzialmente privi di costi di transazione.  


La Società si è avvalsa della semplificazione prevista dall' OIC 15, secondo la quale il criterio del costo 


ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai crediti con scadenza inferiore ai 


12 mesi o nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni 


pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 


 


I crediti sono quindi rappresentati in bilancio al valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti. 


L'ammontare del fondo svalutazione è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in 


sofferenza" sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, 


prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.  


 


Disponibilità liquide 


Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri: 


* i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, 


sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo.  


Tale valore, normalmente, coincide con il valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è 


esposto lo stimato valore netto di realizzo; 


* il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale; 


* le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. 
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Ratei e risconti 


I ratei ed i risconti sono determinati per definire la corretta competenza dei costi e dei ricavi cui si riferiscono. 


I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell'accertamento di costi e di ricavi di competenza 


dell'esercizio per i quali non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie o 


di crediti e debiti. 


I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di costi e di ricavi non imputabili al risultato economico 


dell'esercizio relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria o di 


crediti e debiti. 


I criteri di misurazione adottati costituiscono l'applicazione del generale principio di correlazione dei costi e 


dei ricavi in ragione di esercizio. 


I ratei attivi pluriennali sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo. Eventuali perdite di valore sono 


state rilevate a conto economico nella voce B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e 


delle disponibilità liquide. 


Per i risconti attivi pluriennali la società valuta il futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se tale 


beneficio è inferiore rispetto alla quota riscontata tale differenza è rilevata a conto economico nella voce 


B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 


 


Fondi per rischi ed oneri 


I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 


verificarsi è solo probabile. 


I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 


dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 


Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 


passata e di ogni elemento utile a disposizione. 


 


I contratti di sub-concessione di loculi e cellette determinano diritti/obblighi tra i contraenti, quali, i costi di 


manutenzione del manufatto (non del "loculo", che sono a carico del privato). 


Il corrispettivo pagato dal privato per le attività sepoltura contiene una componente per ogni anno, quale 


rimborso delle spese di manutenzione del manufatto (loculo Euro 8,00/anno; celletta Euro 2,00/anno). 


Tali somme - stabilite dal Comune di Torino con Delibera 19 marzo 2003 (mecc. 2003 01929/040) – sono 


state accantonate in un fondo oneri di manutenzione dei manufatti contenenti loculi e cellette (Euro 8 x 


anni di durata della concessione – 0,5). 


La prima quota annuale viene forfettariamente calcolata nella misura pari al 50% dell’accantonamento 


annuale di competenza dell'esercizio in cui avviene il funerale. La contropartita di detto accantonamento è la 


voce 13) del Conto economico. 


Ogni anno tale fondo sarà utilizzato (nella misura di Euro 8,00 o di Euro 2,00) a copertura dei costi sostenuti 


e tale utilizzo sarà esposto nel Valore della Produzione alla voce A.5 con separata indicazione. 


Alla data di scadenza del Contratto di servizio (31 dicembre 2043) la società AFC TORINO S.p.A. trasferirà il 


residuo di tale fondo al soggetto subentrante nella concessione. 


Sotto il profilo fiscale, la quota di accantonamento è determinata sulla base di elementi "certi" e “precisi", 


inclusi nella delibera del Consiglio  Comunale della città di Torino del 19-3-2003 meccanografico 
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2003/01929040 nella misura di Euro 8 all'anno per i loculi e di Euro 2 all’anno per le cellette. 


Conseguentemente, acquisito apposito parere reso da professionista incaricato dalla Società, tale voce è 


stata trattata quale costo deducibile ai fini fiscali (rif. Agenzia delle Entrate, Prot. 2004/18534 del 9 settembre 


2004). 


 


I contratti di assegnazione delle fosse per l’inumazione (di durata decennale) determinano diritti/obblighi tra i 


contraenti, quali, i costi di manutenzione necessari al mantenimento della piena funzionalità e del decoro del 


sepolcro (non la lapide, gli arredi lapidei e vegetali e delle iscrizioni funebri che sono a carico del privato). 


Il corrispettivo pagato dal privato per le attività sepoltura contiene un importo pari ad Euro 270,00 relativa a 


costi decennali di manutenzione individuate applicando il tariffario approvato con Delibera del Consiglio 


Comunale del 19 marzo 2003 (mecc. 2003 01929/040). 


Tale somma – stabilita dal Comune di Torino – è stata accantonata in un fondo oneri di manutenzione 


delle inumazioni nel terreno (Euro 27,00 x 9,5 anni). 


La prima quota annuale viene forfettariamente calcolata nella misura pari al 50% dell’accantonamento 


annuale di competenza dell'esercizio in cui avviene il funerale. La contropartita di detto accantonamento è la 


voce 13) del Conto economico. 


Ogni anno tale fondo sarà utilizzato (nella misura di Euro 27,00) a copertura dei costi sostenuti e tale utilizzo 


sarà esposto nel Valore della Produzione alla voce A.5 con separata indicazione. 


Alla data di scadenza del Contratto di servizio (31 dicembre 2043) la società AFC TORINO S.p.A. trasferirà il 


residuo di tale fondo al soggetto subentrante nella concessione. 


Sotto il profilo fiscale, la quota di accantonamento è determinata sulla base di elementi "certi" e “precisi", 


inclusi nella delibera del Consiglio  Comunale della città di Torino del 19-3-2003 meccanografico 


2003/01929040. Conseguentemente, acquisito apposito parere reso da professionista incaricato dalla 


Società, tale voce è stata trattata quale costo deducibile ai fini fiscali (rif. Agenzia delle Entrate, Prot. 


2004/18534 del 9 settembre 2004). 


 


Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 


Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 


vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 


chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 


La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR 


(Trattamento di fine rapporto) maturando dal 1 gennaio 2007. Per effetto della riforma della previdenza 


complementare: 


le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 sono state mantenute in azienda;  


le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le 


modalità di adesione esplicita o adesione tacita: 


- destinate a forme di previdenza complementare; 


- mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria istituito 


presso l’INPS. 


Le quote maturande a partire dal 1 gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione economica nella 


voce B9 c) “Trattamento di fine rapporto”. A livello patrimoniale la voce C “Trattamento di fine rapporto di 


lavoro subordinato” rappresenta il residuo del fondo esistente al 31 dicembre 2006; nella voce D13 “Debiti 
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verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” figura il debito maturato al 31 dicembre relativo alle quote di 


Trattamento di fine rapporto ancora da versare ai fondi pensione e agli enti previdenziali. 


 


Debiti 


Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 


costo ammortizzato e all'attualizzazione dei debiti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 


applicazione prospettica, ai sensi dell'art. 12, co. 2 di tale Decreto. 


 


Pertanto i debiti sorti antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016 sono iscritti in 


bilancio al loro valore nominale. 


I debiti sorti a partire dal 1 gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 


tenendo conto del fattore temporale. 


Il valore di rilevazione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, 


gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito. 


I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 


nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse 


effettivo lungo la durata attesa del debito. 


 


I debiti iscritti nel presente bilancio, sorti nell’esercizio 2016, hanno generalmente scadenze brevi (inferiori a 


12 mesi) e sono sostanzialmente privi di costi di transazione.  


La Società si è avvalsa della semplificazione prevista dall' OIC 19, secondo la quale il criterio del costo 


ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai 


12 mesi o nel caso di debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni 


pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 


 


I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi 


alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero 


quando la prestazione è stata effettuata. 


 


I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di 


beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte.  


 


Ricavi 


I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono 


contabilizzati al netto delle poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni, premi, nonché delle imposte 


direttamente connesse alla vendita e di eventuali variazioni di stima.  


In particolare: 


* i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio dei rischi sulla proprietà; 


* i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell'ultimazione dei servizi; 


*Le concessioni (o sub-concessioni) in uso a tempo determinato di loculi e cellette cimiteriali a privati sono 


disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 


Nel caso della AFC TORINO S.p.A., la società - con i contratti di sub-concessione in uso di manufatti per 
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sepolture - costituisce a favore del privato un diritto reale di godimento su loculi e cellette. 


Conformemente al disposto dell’OIC 12 i "loculi e le cellette liberi" sono stati iscritti tra le "Immobilizzazioni 


immateriali", alla voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” al valore di acquisto o di produzione 


interna. 


Il contratto di sub-concessione - secondo il principio contabile OIC 24 determina la costituzione di un "diritto 


reale di godimento " che in base al paragrafo 34 del medesimo OIC 24 deve essere rilevata come 


plusvalenza (cioè: corrispettivo - costo del loculo). 


I corrispettivi derivanti dai contratti di sub-concessione sono stati iscritti nel presente Bilancio d’esercizio nel 


Conto economico tra il Valore della produzione alla voce A.1. “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. 


I costi dei loculi sub-concessi è stato iscritto tra i “Costi della produzione” alla voce B.14 “Oneri diversi di 


gestione”. Il trattamento fiscale della sub-concessione è disciplinato dall'Agenzia delle Entrate con 


Risoluzione n. 149/E dell'8 luglio 2003, la quale risulta conforme ai principi contabili OIC. 


 


In caso di risoluzione anticipata del contratto di sub-concessione, il beneficiario ha diritto al rimborso parziale 


del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita, calcolata con i criteri di proporzionalità (art. 54, 


Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri del Comune di Torino). 


Se il contratto di sub-concessione è stato stipulato con il privato da AFC TORINO S.p.A. (dal 1 gennaio 


2006) la Società stessa sostiene l'onere per il rimborso del corrispettivo per la retrocessione anticipata. 


Se il contratto di concessione era stato stipulato, invece, dal Comune di Torino in data anteriore al 1 gennaio 


2006, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del Contratto di Servizio la Società anticipa il 


pagamento della somma a favore dell'avente diritto e, successivamente, detto anticipo viene rimborsato dal 


Comune di Torino ad AFC TORINO S.p.A.  


 


Come previsto dalla Tariffa approvata dal Comune di Torino con Delibera del 19 marzo 2003 (mecc. 2003 


01929/040), all’atto della sepoltura, gli aventi titolo devono corrispondere un importo a titolo di acconto sulla 


futura prestazione di estumulazione o di esumazione. 


Se la dismissione a scadenza della sepoltura avverrà dopo il 31 dicembre 2043, conformemente alla 


delibera della Giunta Comunale di Torino del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 01896/064) la società AFC 


TORINO S.p.A. agisce quale mandataria delegata all’incasso, con obbligo di indicare in fattura l’importo di 


questa prestazione che sarà effettuata dal Comune di Torino negli anni successivi al 2043 (scadenza della 


concessione alla società AFC TORINO S.p.A.) e di riversare gli importi incassati al Comune di Torino stesso. 


Tali importi saranno riconosciuti ad AFC Torino S.p.A. nel caso in cui, nel corso della sub-concessione, il 


privato disponga l’estumulazione straordinaria per diversa destinazione del defunto (con conseguente 


retrocessione anticipata del manufatto e rimborso della quota non fruita). 


Se la dismissione a scadenza della sepoltura avverrà entro il 31 dicembre 2043 la Società contabilizza gli 


importi incassati tra i debiti per “Acconti” alla voce D.4 del Passivo dello Stato Patrimoniale.  


Gli acconti saranno riversati nel conto economico quali ricavi nei futuri esercizi in cui, a seguito della 


scadenza della sepoltura, saranno svolte le citate prestazioni di estumulazione e/o esumazione. 


 


Contributi 


I contributi sono contabilizzati nel momento in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli. 


I contributi in conto esercizio sono iscritti in applicazione del principio della competenza economica. 
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Costi 


I costi e le spese vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati al netto delle 


poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché di eventuali variazioni di stima. In particolare: 


* le spese per l'acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente al 


momento del trasferimento della proprietà, ovvero dei rischi o dei benefici, che generalmente coincide con la 


consegna o spedizione dei beni, ed alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla maturazione dei 


corrispettivi periodici; 


* le spese di pubblicità e promozione sono imputate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute; 


 


Proventi e oneri finanziari 


Vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività 


finanziaria dell'impresa, secondo il principio della competenza. 


Gli utili e le perdite derivanti dalla conversione delle poste in valuta sono rispettivamente accreditati e 


addebitati al Conto Economico alla voce C.17 bis Utile e perdite su cambi. 


In particolare se dall'adeguamento ai cambi in vigore a fine esercizio delle poste in valuta emerge un utile 


netto, tale importo è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino all'effettivo realizzo. 


 


Imposte 


Imposte sul reddito 


Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate, nel rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 


917/1986 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 446/1997 in base all’onere di competenza dell’esercizio. Il 


debito rilevato nel passivo dello Stato Patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati, dei crediti 


d’imposta e delle ritenute subite. 


 


Imposte anticipate e differite 


Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori contabili di attività e 


passività applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee 


presumibilmente si riverseranno, secondo la normativa fiscale vigente alla data del presente bilancio. Le 


imposte anticipate e differite sono imputate effettuando calcoli separati ai fini IRES e IRAP.  


Le imposte differite attive sono rilevate solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 


attività per imposte anticipate includono le imposte differite attive, laddove non compensabili, per natura e 


scadenza, con le imposte differite passive. 


 


 


INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  


ATTIVO 


 


Le voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 


aziendale. 
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I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice 


Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento. 


Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile stesso, 


nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una 


rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del 


Codice Civile. 
 
CREDITI VERSO SOCI 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  


IMMOBILIZZAZIONI 


 
Immobilizzazioni immateriali 


Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 6.583.801 (Euro 7.078.851 nel precedente esercizio). 


 
Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, 


evidenziandone distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti 


alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 


  


 


 


 


Diritti di 
brevetto 


industriale e 
diritti di 


utilizzazione 
delle opere 


dell'ingegno 


Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 


Immobilizzazion
i immateriali in 
corso e acconti 


Totale 
immobilizzazion


i immateriali 


Valore di inizio esercizio     


Costo 5.624 7.308.699 23.877 7.338.200 


Svalutazioni 0 259.349 0 259.349 


Valore di bilancio 5.624 7.049.350 23.877 7.078.851 


Variazioni nell'esercizio     


Incrementi per acquisizioni 365.754 99.455 0 465.209 


Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 


0 244.083 0 244.083 


Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 


0 1.101.316 23.877 1.125.193 


Ammortamento dell'esercizio 79.149 0 0 79.149 


Totale variazioni 286.605 -757.778 -23.877 -495.050 


Valore di fine esercizio     


Costo 292.229 6.500.346 0 6.792.575 


Svalutazioni 0 208.774 0 208.774 


Valore di bilancio 292.229 6.291.572 0 6.583.801 


 


Le immobilizzazioni immateriali hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta di 
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Euro -495.050 così ripartita: 


Costi di impianto e ampliamento: Euro 0; 


Costi di sviluppo: Euro 0; 


Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: Euro 286.605; 


Concessioni, licenze, marchi e diritti e simili: Euro -757.778; 


Avviamento: Euro 0; 


Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro -23.877; 


Altre immobilizzazioni immateriali: Euro 0. 


 


Alla voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" sono stati 


rilevati i costi sostenuti per l'acquisto di software.  


Nell'esercizio 2016 sono stati effettuati investimenti per complessivi Euro 365.754 sostanzialmente relativi 


implementazione del sistema informativo per la gestione dell'evento funebre e delle attività cimiteriali. 


 


Alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" è iscritta la valorizzazione dei manufatti realizzati 


per sepoltura disponibili per la sub-concessione al privato alla data del 31 dicembre 2016, determinata per 


quanto concerne i manufatti realizzati dalla Città di Torino, sulla base delle previsioni dell’art. 5, lett. b) e c) 


del Contratto di Servizio (CdS). 


Sono inoltre iscritti anche i manufatti di sepoltura realizzati da AFC Torino nei sedimi cimiteriali 


successivamente al 1 gennaio 2016 e ancora disponibili per la sub concessione al privato. 


Tale valorizzazione fino all’esercizio 2008 è stata iscritta tra le rimanenze di magazzino alla voce C.I dello 


Stato Patrimoniale. 


L’importo di Euro 6.291.572 iscritto nella voce di bilancio in commento risulta così dettagliato: 


 
Q.ta disponile al 


31.12.2016 
Valore al 


31.12.2016 


1) Manufatti realizzati dal Comune di Torino,  
liberi alla data del 1 gennaio 2006 o in corso di realizzazione a tale data e 
successivamente trasferiti ad AFC TORINO S.p.A.  
e disponibili per la sub-concessione al 31.12.2016 (art. 5, let b) del CdS) 


22.616 4.270.925 


2) Manufatti realizzati dal Comune di Torino,  
occupati alla data del 1 gennaio 2006, estumulati e ristrutturati da AFC 
TORINO S.p.A.  
disponibili per la sub-concessione al 31 dicembre 2016 (art. 5, let c) del CdS) 


901 345.397 


3) Manufatti realizzati da AFC TORINO S.p.A. 
costruiti su aree cimiteriali liberi a partire dalla data del 1 gennaio 2006 e 
disponibili per la sub-concessione al 31 dicembre 2016 


1.314 1.675.250 


TOTALE 24.831 6.291.572 


 


Per quanto attiene alle singole categorie di manufatti sopra citati, nelle tabelle sottostanti vengono 


dettagliatamente illustrati i dati relativi alla loro composizione, ubicazione e valorizzazione. 
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1) Manufatti realizzati dal Comune di Torino, liberi alla data del 1 gennaio 2006 o in corso di realizzazione a 
tale data e successivamente trasferiti ad AFC TORINO S.p.A. (art. 5, let b) del CdS) 


CIMITERO ZONA / 
DENOMINAZIONE 


TIPO Q.TA’ 
31.12.15 


VALORE 
31.12.15 


Q.TA’ 
31.12.16 


VALORE 
31.12.16 


SVALUT. VALORE 
NETTO 


TUTTI   Dotazione del 2005 celletta 9.690 1.241.194 9.169 1.131.626 -137.730 993.896 


TUTTI   Dotazione del 2005 cineraria 1.013 216.793 664 143.262  143.262 


TUTTI   Dotazione del 2005 loculo 1.220 210.217 1.216 209.817 -71.044 138.773 


MONUMENTALE Quiete 2006 celletta 136 30.184 136 30.184  30.184 


MONUMENTALE Quiete 2006 loculo 47 41.725 47 41.725  41.725 


PARCO Collina memoria celletta 2.160 536.220 2.160 536.220  536.220 


PARCO Collina memoria loculo 261 259.173 254 252.222  252.222 


PARCO Campo 38 - cripte celletta 100 40.650 100 40.650  40.650 


PARCO Campo 38 - cripte loculo 100 162.600 100 162.600  162.600 


PARCO Muro di cinta celletta 312 70.200 293 65.935  65.935 


PARCO Campo 20 celletta 6.949 1.514.882 5.981 1.303.858  1.303.858 


PARCO Campo 6 celletta 2.496 561.600 2.496 561.600  561.600 


TOTALE   24.484 4.885.438 22.616 4.479.699 -208.774 4.270.925 


 


I manufatti indicati nella Tabella 1 sono quelli indicati alla lettera b) dell’art 5 del CdS, realizzati dalla Città di 


Torino, liberi alla data del 1 gennaio 2006 (o in corso di realizzazione a tale data) e che, alla data del 31 


dicembre 2016, AFC TORINO S.p.A. non ha ancora sub-concesso.  


La loro valorizzazione è stata così determinata: 


-a costi specifici sostenuti dalla Città per la realizzazione dei complessi di sepoltura edificati posteriormente 


alla data del 1 gennaio 1994, ripartiti unitariamente sul numero di manufatti realizzati. Tali costi sono stati 


comunicati dalla Città con specifiche note a firma del Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali, 


l’ultima delle quali, riepilogativa, in data 23 aprile 2012, prot. n. 868/450.2.11; 


-al costo di Euro 200 a loculo e di Euro 50 a celletta per i manufatti realizzati anteriormente alla data del 1 


gennaio 1994. L’importo unitario è ridotto ad Euro 100 a loculo e ad Euro 50,00 a celletta per i manufatti 


ubicati nelle aree storiche del Monumentale ovvero che necessitino di interventi di riqualificazione/recupero. 


Tale importo viene pagato alla Città di Torino nel momento di effettiva sub-concessione al privato del singolo 


manufatto, in occasione di funerale, traslazione cimiteriale o sistemazione resti in seguito ad operazioni di 


esumazione ed estumulazione. 


Nella Tabella è anche indicato l’importo delle svalutazioni operate su taluni loculi e cellette (Euro 208.774). 


Nell’ anno 2012 è stata condotta un’analisi sulle condizioni edilizie dei fabbricati storici ove sono collocati 


taluni manufatti inclusi nella dotazione iniziale trasferita dal Comune di Torino alla Società, che ha 


determinato l’iscrizione di un fondo di svalutazione su parte degli stessi in funzione della ridotta possibilità di 


sub-concessione. 


L’analisi ha interessato 5.756 manufatti per complessivi Euro 270.489 ed è stato quindi appostato un fondo 


di svalutazione per pari importo. 


Detto fondo è stato poi successivamente ridotto nell’esercizio 2015 per Euro 11.140 e nell’esercizio 2016 per 


Euro 50.575,00 in funzione della cancellazione dall’attivo di parte dei manufatti in precedenza svalutati; al 31 
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dicembre 2016 il fondo ammonta ad Euro 208.774. 


 


2) Manufatti realizzati dal Comune di Torino, occupati alla data del 1 gennaio 2006, estumulati e ristrutturati 
da AFC TORINO S.p.A. disponibili per la sub-concessione al 31 dicembre 2016 (art. 5, let c) del CdS) 


CIMITERO ZONA / 
DENOMINAZIONE 


TIPO Q.TA’ 
31.12.15 


VALORE 
31.12.15 


Q.TA’ 
31.12.16 


VALORE 
31.12.16 


SVALUT. VALORE 
NETTO 


MONUMENTALE Campo 27 H loculo 344 74.873 9 1.959 0 1.959 


PARCO Campo 14 loculo 0 0 892 343.438 0 343.438 


TOTALE   344 74.873 901 345.397 0 345.397 


 


Nella Tabella 2 sono riepilogati i manufatti di cui alla lettera c) dell’art 5 del CdS, realizzati dalla Città 


anteriormente al 1 gennaio 1994 e occupati al 1 gennaio 2006, data di stipula del Contratto di Servizio, che 


successivamente sono ritornati liberi all’esito dell’attività di estumulazione condotta da AFC TORINO S.p.A. 


Tali manufatti, per poter essere riutilizzati, sono stati ristrutturati da AFC TORINO S.p.A. e l’importo iscritto 


nel bilancio corrisponde ai costi specifici sostenuti dalla Società per tali opere, ripartiti unitariamente sul 


numero di manufatti ristrutturati. 


Al momento di effettiva sub-concessione del singolo manufatto al privato viene riconosciuto, alla Città 


l’importo unitario di Euro 100 per ogni loculo ed Euro 25 per ogni celletta così come previsto nell’art 5 let c) 


del Contratto di Servizio. 


 


3) Manufatti realizzati da AFC TORINO S.p.A., costruiti su aree cimiteriali liberi a partire dalla data del 1 
gennaio 2006 e disponibili per la sub-concessione al 31 dicembre 2016 


CIMITERO ZONA / 
DENOMINAZIONE 


TIPO Q.TA’ 
31.12.15 


VALORE 
31.12.15 


Q.TA’ 
31.12.16 


VALORE 
31.12.16 


SVALUT. VALORE 
NETTO 


ABBADIA Cellari celletta 5 885 5 885 0 885 


ABBADIA Campo primitivo celletta 1.199 352.326 1.146 336.752 0 336.752 


ABBADIA Campo primitivo  loculo 513 602.970 447 525.395 0 525.395 


MONUMENTALE VIII C4 loculo 271 257.194 229 217.333 0 217.333 


MONUMENTALE VIII C4 tombe fam. loculo 50 47.453 50 47.453 0 47.453 


MONUMENTALE VIII C4 tombe fam. celletta 10 9.490 10 9.490 0 9.490 


SASSI Ampl..campo L loculo 397 510.780 355 456.743 0 456.743 


SASSI Campo L tombe 
fam. 


loculo 20 25.732 20 25.732 0 25.732 


SASSI Campo L tombe 
fam. 


celletta 10 12.866 10 12.866 0 12.866 


MONUMENTALE Quiete D, VII Ampl. 
campo B 


loculo 20 21.884 20 21.884 0 21.884 


MONUMENTALE Quiete 2006, 
(integrazione) 


loculo 5 3.989 5 3.989 0 3.989 


PARCO Campo 48 loculo 511 502.819 17 16.728 0 16.728 


TOTALE   3.011 2.348.388 2.314 1.675.250 0 1.675.250 


 


Nella Tabella 3 sono riepilogati i manufatti realizzati da AFC TORINO S.p.A., ex novo, sui sedimi cimiteriali. 
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L’importo iscritto nel bilancio corrisponde ai costi specifici sostenuti dalla Società per la realizzazione di tali 


costruzioni, ripartiti unitariamente sul numero di manufatti costruiti, con esclusione degli interessi passivi e 


delle quote di spese generali. 


Al momento di effettiva sub-concessione del singolo manufatto al privato viene riconosciuto alla Città 


l’importo unitario di Euro 100 per ogni loculo ed Euro 25 per ogni celletta. 


 


 
Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari. 


Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


Composizione dei “Costi di impianto e ampliamento” e dei “Costi di sviluppo” 


In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, vengono fornite le 


informazioni richieste sulla la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo. 


Composizione dei Costi di impianto e ampliamento 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


Composizione dei Costi di sviluppo 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


 


Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 


Il costo delle immobilizzazioni immateriali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo 


conto della residua possibilità di utilizzazione del bene. 


Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono calcolati in maniera sistematica a quote costanti e 


concretamente applicando le seguenti aliquote: 


 Valore residuo al 
31.12.2016 


Aliquota di 
ammortamento 


Ammortamenti 
dell’esercizio 2016 


Software (B.I.3) 292.229 20% - 50% 79.149 


Concessioni (B.I.4) Manufatti AFC 2.020.647 == 0 


Concessioni (B.I.4) Manufatti Comune di Torino 4.270.925 == 0 


TOTALE 6.583.801  79.149 


 


Come in precedenza descritto nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione adottati, i manufatti iscritti alla 


voce B.I.4 “Concessioni, marchi e licenze” non vengono ammortizzati in quanto non sono soggetti a 


deperimento fisico ed economico nel periodo intercorrente tra la data di costruzione e quella di affidamento 


in sub-concessione.  


 
Immobilizzazioni materiali 


Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 5.072.256 (Euro 4.963.890 nel precedente esercizio). 


 
Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, 


evidenziandone distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti 


alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 
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Terreni e 
fabbricati 


Impianti e 
macchinario 


Attrezzature 
industriali e 
commerciali 


Altre 
immobilizzazio


ni materiali 


Immobilizzazio
ni materiali in 


corso e acconti 


Totale 
Immobilizzazio


ni materiali 


Valore di inizio 
esercizio 


      


Costo 65.944 2.653.142 608.958 5.947.155 488.405 9.763.604 


Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 


35.009 2.281.770 421.877 2.057.989 0 4.796.645 


Svalutazioni 0 590 2.220 259 0 3.069 


Valore di 
bilancio 


30.935 370.782 184.861 3.888.907 488.405 4.963.890 


Variazioni 
nell'esercizio 


      


Incrementi per 
acquisizioni 


0 0 77.200 117.000 564.539 758.739 


Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 


0 0 0 19.744 244.083 263.827 


Ammortament
o dell'esercizio 


6.594 98.434 59.558 221.958 0 386.544 


Altre variazioni -1 1 -1 -1 0 -2 


Totale 
variazioni 


-6.595 -98.433 17.641 -124.703 320.456 108.366 


Valore di fine 
esercizio 


      


Costo 65.944 2.653.142 686.158 6.039.475 808.861 10.253.580 


Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 


41.604 2.380.203 481.436 2.275.012 0 5.178.255 


Svalutazioni 0 590 2.220 259 0 3.069 


Valore di 
bilancio 


24.340 272.349 202.502 3.764.204 808.861 5.072.256 


 


Le immobilizzazioni materiali hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta di 


Euro 108.366 così ripartita: 


Terreni e fabbricati: Euro -6.595; 


Impianti e macchinari: Euro -98.433; 


Attrezzature industriali e commerciali: Euro 17.641; 


Altri beni materiali: Euro -124.703; 


Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 320.456. 


 


Nella voce B.II.1 “Terreni e fabbricati” sono stati iscritti, quali costruzioni leggere, i costi di acquisto di moduli 


prefabbricati. 


Nella voce B.II.2 “Impianti e macchinari” sono stati iscritti i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti 


elettrici, d’allarme, di videosorveglianza, di automazione e gestione accessi. 


Nella voce B.II.3 “Attrezzature” sono stati iscritti i costi di acquisto delle attrezzature agricole per la gestione 


delle grandi superfici erbose e alza feretri, di spandisale, di sollevatori elettrici nonché le recinzioni mobili a 
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tutela della riservatezza delle famiglie in occasione di esumazione e delle casseformi per la tumulazione 


delle salme. 


Nella voce B.II.4 “Altri beni” sono stati iscritti le seguenti categorie di beni: autocarri afferenti l’attività 


cimiteriale (furgoni, porta salme, trattori etc.), mobili, arredi, macchine d’ufficio elettroniche, autovetture, 


lavori cimiteriali. 


Nella voce B.II.5 “Immobilizzazione in corso ed acconti” sono relativi ai costi per l’acquisizione di 


immobilizzazioni non ancora ultimate alla data del 31 dicembre 2016. Nella presente voce stati iscritti gli 


acconti versati per la realizzazione di due impianti di carburante nel cimitero Monumentale e nel cimitero 


Parco, la ristrutturazione dei campi VII ampliazione gruppo 28/29 nel cimitero Monumentale, nonché altri 


minori per studi preliminari relativi interventi diversi. 


 
Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari: 


Composizione della voce “Altri beni” 


La voce "Altri beni" pari a Euro 3.764.204 è così composta:  


 Descrizione 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazioni 


nell’esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


 Mobili e arredi 11.332 -3.639 7.693 


 Macchine d'ufficio elettroniche 26.519 -11.212 15.307 


 Automezzi 223.289 23.024 246.313 


 Lavori cimiteriali 3.627.767 -132.876 3.494.891 


Totale  3.888.907 -124.703 3.764.204 


 


Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta 


Non sussistono. 


Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto) 


Non sussistono. 


 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 


Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo 


conto della residua possibilità di utilizzazione del bene, anche su cespiti temporaneamente non utilizzati. 


L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.  


I beni di valore esiguo, in considerazione del loro rapido rinnovo, sono ammortizzati nell'esercizio di 


acquisizione. 


Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati in maniera sistematica a quote costanti e 


concretamente applicando le seguenti aliquote, ridotte del 50% in caso di acquisizione nel corso 


dell'esercizio: 


 Valore residuo al 
31.12.2016 


Aliquota di 
ammortamento 


Ammortamenti 
dell’esercizio 2016 


Costruzioni leggere (B.I.1) 24.340 10,00% 6.594 


Impianti elettrici e d'allarme (B.I.2) 3.250 15,00 - 25,00% 2.280 


Impianti elettrici / ristrutturazione beni di terzi (B.I.2) 269.099 15,00% - 8,33% 96.154 


Attrezzature cimiteriali (B.I.3) 202.502 15,00% 59.558 


Mobili e arredi (B.I.4) 7.693 12,00% - 15,00% 3.639 
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Macchine d'ufficio elettroniche (B.I.4) 15.305 20,00% 11.214 


Autovetture e autocarri (B.I.4) 246.315 20,00% - 25,00 74.230 


Lavori cimiteriali (B.I.4) 3.494.891 3,03 - 3,22 - 3,45% 132.875 


Immobilizzazioni in corso e acconti (B.I.5) 808.861 == 0 


TOTALE 5.072.256  386.544 


 


Si precisa che le aliquote di ammortamento della categoria di beni "Lavori cimiteriali" sono determinate sulla 


base durata Contratto di servizio che scadrà il 31.12.2043. 


 
Operazioni di locazione finanziaria 


Con riferimento all'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha in essere alcun 


contratto di locazione finanziaria. 
 


Immobilizzazioni finanziarie 


 
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 


Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0 (Euro 0 nel precedente 


esercizio). 


Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0 (Euro 0 nel precedente 


esercizio). 


Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0 


(Euro 0 nel precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


Crediti immobilizzati 


Nel bilancio in commento non figurano crediti iscritti tra le Immobilizzazioni finanziarie. 


  


Partecipazioni in imprese controllate  


Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la Società non detiene partecipazioni in 


imprese controllate. 
 


Partecipazioni in imprese collegate 


Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la Società non detiene partecipazioni in 


imprese collegate. 


 


Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 


Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 


figurano crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 


l'acquirente di retrocessione a termine. 
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Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 


Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 


figurano iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al fair value. 
 


ATTIVO CIRCOLANTE 


L'attivo circolante dell'esercizio in commento ammonta a complessivi Euro 8.136.740 (Euro 5.159.146 nel 


precedente esercizio) e risulta così composto:  


Rimanenze: Euro 0; 


Crediti: Euro 1.637.555; 


Attività finanziarie non immobilizzate: Euro 0; 


Disponibilità liquide: Euro 6.499.185. 


 
Rimanenze 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


 


Crediti 


I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.637.555 (Euro 1.728.155 nel precedente 


esercizio). 


La composizione è così rappresentata:  


 
Esigibili entro 


l'esercizio 
successivo 


Esigibili oltre 
l'esercizio 


Valore nominale 
totale 


(Fondi 
rischi/svalutazion


i) 
Valore netto 


Verso clienti 124.482 20.890 145.372 15.274 130.098 


Verso controllanti 719.691 0 719.691 0 719.691 


Crediti tributari 266.858 280.717 547.575  547.575 


Imposte 
anticipate 


  191.989  191.989 


Verso altri 130.205 0 130.205 82.003 48.202 


Totale 1.241.236 301.607 1.734.832 97.277 1.637.555 


  


Tutti i crediti hanno scadenze brevi (inferiori a 12 mesi) e sono sostanzialmente privi di costi di transazione. 


Ricorrendone le condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si 


precisa che la Società si è avvalsa della semplificazione prevista dall' OIC 15, secondo la quale il criterio del 


costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai crediti con scadenza 


inferiore ai 12 mesi o nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le 


commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 


 


I crediti verso clienti pari ad Euro 130.098 sono iscritti al netto del fondo svalutazione crediti di Euro 15.274 


che è stato adeguato per tenere conto di rischi potenziali gravanti su partite scadute alla data del 31 


dicembre 2016. 


Saldo 31.12.2015 10.259 


Accantonamenti  15.000 


Utilizzi -9.985 


Totale al 31.12.2016 15.274 
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I crediti verso clienti con scadenza oltre l’esercizio successivo ammontano ad Euro 20.890. 


 


I Crediti verso controllanti pari ad Euro 719.691 si riferiscono all’applicazione del Contratto di Servizio e 


del relativo Addendum.  


I saldi di tali crediti sono conciliati con il Comune di Torino ed il prospetto, redatto ai sensi art. 11 comma 6 


lett. J) del D. Lgs. 118/2011, è stato sottoscritto dai relativi organi di revisione contabile. 


Il dettaglio dei crediti vantati nei confronti della controllante al 31.12.2016 è evidenziato nel prospetto che 


segue:  


Componente positiva del Canone – ex Addendum al CdS 356.282 


Anticipazioni in nome per conto del Comune di Torino – art. 3 comma 3 CdS 363.409 


TOTALE Crediti verso Controllanti 719.691 


 


La componente positiva del canone – ex addendum al CdS (Euro 356.282) è relativa alle prestazioni 


soggette a gratuità rese a favore del Comune di Torino nell’ambito del c.d. welfare. 


Le anticipazioni in nome e per conto del comune (Euro 363.409) sono relative ai rimborsi operati dalla 


Società agli aventi titolo in occasione della retrocessione anticipata di manufatti per sepolture (concesse dal 


Comune di Torino in epoca anteriore al 1 gennaio 2006), per la quota di canone non usufruita. 


 


I crediti Tributari pari ad Euro 547.575 comprendono: il credito verso l'Erario per l'imposta IRES richiesta a 


rimborso in precedenti esercizi a fronte della mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il 


personale dipendente e assimilato (Euro 280.717 con scadenza oltre l’esercizio successivo), il credito verso 


l'Erario per imposta di bollo virtuale (Euro 4.387), il credito verso l'Erario le imposte IRES ed IRAP 


dell'esercizio (Euro 262.471). 


 


Le imposte anticipate pari ad Euro 191.989 sono relative a differenze temporanee deducibili ai fini IRES 


(Euro 191.989) che sono successivamente commentate nel paragrafo relative alle imposte dell'esercizio. 


 


I crediti verso altri pari ad Euro 48.202 risultano essere composti da importi di varia natura, non 


classificabili nelle precedenti voci, come dettagliati nella seguente tabella: 


 31.12.2015 31.12.2016 


Crediti verso dipendenti per prestito da fondo solidarietà 17.601 18.529 


Depositi cauzionali 7.753 7.753 


Crediti vari 4.358 0 


INPS e CIMIAV conto anticipazioni 0 0 


Arrotondamento stipendi 3.328 919 


Credito verso INAIL 13.833 21.001 


Fornitori conto anticipi 494.651 0 


TOTALE Crediti verso Altri 541.524 48.202 
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Nei “crediti verso dipendenti per prestito da fondo solidarietà” sono compresi i finanziamenti concessi ai 


dipendenti che vengono restituiti con trattenute mensile operate in busta paga. 


Per quanto riguarda la voce “crediti Inps e Cimiav conto anticipazioni” l’ammontate residuo della componente 


“Cimiav” (Cassa Integrazione Malattie Infortuni Assistenze Varie) pari ad euro 59.079 e l’ammontare residuo 


della componente “INPS” pari ad euro 22.923 sono stati integralmente svalutati nel 2012 in considerazione di 


una valutazione sul rischio di recupero successiva alle analisi effettuate dal consulente della Società. 


 
Crediti - Distinzione per scadenza 


Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 


comma 1 numero 6 del codice civile: 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Quota 
scadente entro 


l'esercizio 


Quota 
scadente oltre 


l'esercizio 


Di cui di durata 
residua 


superiore a 5 
anni 


Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 


184.523 -54.425 130.098 109.208 20.890 0 


Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 


92.452 627.239 719.691 719.691 0 0 


Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 


705.812 -158.237 547.575 266.858 280.717 0 


Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 


203.844 -11.855 191.989    


Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 


541.524 -493.322 48.202 48.202 0 0 


Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 


1.728.155 -90.600 1.637.555 1.143.959 301.607 0 


 


Crediti - Ripartizione per area geografica 


Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si omette la distinzione della ripartizione dei crediti 


per area geografica in quanto ritenuta poco significativa atteso che la totalità degli stessi è vantata nei 


confronti di soggetti residenti in Italia. 


  


  


Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 


Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 
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figurano crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 


retrocessione a termine. 


  


Attività finanziarie 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  


Partecipazioni in imprese controllate  


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  


Partecipazioni in imprese collegate 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  


Disponibilità liquide 


Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 6.499.185 (Euro 3.430.991 nel 


precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Depositi bancari e postali 3.424.116 3.070.580 6.494.696 


Denaro e altri valori in cassa 6.875 -2.386 4.489 


Totale disponibilità liquide 3.430.991 3.068.194 6.499.185 


 
 


 


RATEI E RISCONTI ATTIVI 


I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 76.717 (Euro 59.990 nel precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Risconti attivi 59.990 16.727 76.717 


Totale ratei e risconti attivi 59.990 16.727 76.717 


 
Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 


composizione delle voci "Ratei e risconti attivi". 


Composizione dei ratei attivi: 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 
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Composizione dei risconti attivi:  


 Descrizione Importo 


 Canoni e licenze 2.603 


 Assicurazioni 40.306 


 Buoni pasto 13.497 


 Spese telefoniche 11.667 


 Atri risconti gestionali 8.644 


Totale  76.717 


  


 
Oneri finanziari capitalizzati  


Con riferimento all'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non figurano 


oneri finanziari capitalizzati. 


 


 


INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  


PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 


 


Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine; i criteri di valutazione di ciascun elemento del 


passivo sono conformi a quelli previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali di 


riferimento. 


Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile stesso, 


nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una 


rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del 


Codice Civile. 


 
PATRIMONIO NETTO 


Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 6.673.136 (Euro 6.644.551 nel 


precedente esercizio). 


 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 


poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce "Altre riserve": 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Attribuzione di 


dividendi 
Altre 


destinazioni 
Incrementi 


Capitale 1.300.000 0 0 0 


Riserva legale 616.061 0 0 0 


Altre riserve     


Riserva straordinaria 3.031.587 0 0 944.557 


Varie altre riserve 0 0 0 0 


Totale altre riserve 3.031.587 0 0 944.557 


Utili (perdite) portati a nuovo 152.346 0 0 0 


Utile (perdita) dell'esercizio 1.544.557 600.000 -944.557 0 


Totale Patrimonio netto 6.644.551 600.000 -944.557 944.557 
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 


d'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Capitale 0 0  1.300.000 


Riserva legale 0 0  616.061 


Altre riserve     


Riserva straordinaria 0 0  3.976.144 


Varie altre riserve 1 0  -1 


Totale altre riserve 1 0  3.976.143 


Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  152.346 


Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 628.586 628.586 


Totale Patrimonio netto 1 0 628.586 6.673.136 


  


 Descrizione Importo 


 Riserva arrotondamento Euro  -1 


Totale  -1 


  


Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto e sopra evidenziate, sono conseguenti alla 


destinazione dell’utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 pari ad Euro 1.544.557 come deliberato 


dall'Assemblea degli azionisti e precisamente  


*alla riserva facoltativa per Euro 944.557 


*ai soci quale dividendo Euro 600.000. 


 


Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 


movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Attribuzione di 


dividendi 
Altre 


destinazioni 
Incrementi 


Capitale 1.300.000 0 0 0 


Riserva legale 616.061 0 0 0 


Riserva straordinaria 2.148.062 0 0 883.525 


Totale altre riserve 2.148.062 0 0 883.525 


Utili (perdite) portati a nuovo 152.346 0 0 0 


Utile (perdita) dell'esercizio 1.483.525 600.000 -883.525 0 


Totale Patrimonio netto 5.699.994 600.000 -883.525 883.525 


  


 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 


d'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Capitale 0 0  1.300.000 


Riserva legale 0 0  616.061 


Altre riserve     


Riserva straordinaria 0 0  3.031.587 


Totale altre riserve 0 0  3.031.587 


Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  152.346 


Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 1.544.557 1.544.557 


Totale Patrimonio netto 0 0 1.544.557 6.644.551 
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 


Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 


specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 


distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 


sottostanti: 


  


 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 


Quota 
disponibile 


Riepilogo delle 
utilizzazioni 


effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 


copertura 
perdite 


Riepilogo delle 
utilizzazioni 


effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 


Capitale 1.300.000 
Riserva di 
capitale === 0 0 0 


Riserva legale 616.061 Riserva di utili B 0 0 0 


Altre riserve       


Riserva 
straordinaria 


3.976.144 Riserva di utili A,B,C 3.976.144 0 0 


Varie altre 
riserve 


-1 
Riserva di 
capitale  0 0 0 


Totale altre 
riserve 


3.976.143   3.976.144 0 0 


Utili portati a 
nuovo 


152.346 Riserva di utili A,B,C 0 0 0 


Totale 6.044.550   3.976.144 0 0 


Quota non 
distribuibile 


   191.989   


Residua quota 
distribuibile 


   3.784.155   


Legenda:  
A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 


  


 Descrizione Importo 
Origine/natur


a 
Possibilità di 
utilizzazioni 


Quota 
disponibile 


Riepilogo 
delle 


utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi: per 


copertura 
perdite 


Riepilogo 
delle 


utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi: per 
altre ragioni 


 


 
Riserva 
arrotondament
o Euro 


-1 
Riserva di 
capitale == 0 0 0  


Totale  -1       


Legenda:  
A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 


 


Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


 


A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto si precisa che nella voce riserva straordinaria 







AFC TORINO S.P.A.  


Bilancio di esercizio al 31.12.2016  Pag.33 


è stato iscritto altresì l’importo della riserva facoltativa. 


In relazione alla natura fiscale di tali poste, si segnala che la Riserva legale e la Riserva straordinaria 


hanno natura di riserve di utili, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del DPR 917/86. 


In ordine al Capitale sociale, si segnala che l’intero ammontare di Euro 1.300.000 ha natura di riserva di 


capitale ai sensi dell’art. 47 comma 5 del DPR 917/86 e che non sono presenti riserve in sospensione 


d'imposta. 


 


Riserve di rivalutazione 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


  
FONDI PER RISCHI ED ONERI 


I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 1.858.085 (Euro 861.172 nel 


precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 


Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 


Fondo per 
imposte anche 


differite 


Strumenti 
finanziari derivati 


passivi 
Altri fondi 


Totale fondi per 
rischi e oneri 


Valore di inizio 
esercizio 


0 0 0 861.172 861.172 


Variazioni 
nell'esercizio 


     


Accantonamento 
nell'esercizio 


0 0 0 1.277.692 1.277.692 


Utilizzo 
nell'esercizio 


0 0 0 215.716 215.716 


Altre variazioni 0 0 0 -65.063 -65.063 


Totale variazioni 0 0 0 996.913 996.913 


Valore di fine 
esercizio 


0 0 0 1.858.085 1.858.085 


 


La voce altri accantonamenti ricomprende i fondi stanziati a copertura degli eventuali rischi e oneri derivanti 


da vertenze legali per contenziosi in materia di lavoro (Euro 513.000), oneri derivanti da manutenzioni 


cicliche future (Euro 145.455), oneri derivanti da manutenzione manufatti contenenti loculi e cellette 


(Euro 924.918), oneri derivanti da manutenzione delle inumazioni nel terreno (Euro 274.712). 


 


Gli accantonamenti per vertenze legali per contenziosi in materia di lavoro riflettono la valutazione 


prudenziale, effettuata sulla base degli elementi valutativi a disposizione, delle potenziali passività 


sussistenti per effetto di controversie attualmente in corso, nonché di altri oneri di varia natura aventi 


manifestazione futura certa o probabile. 


La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente: 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Consistenza iniziale 290.000 250.000 540.000 


Accantonamenti dell’esercizio 250.000 -237.000 13.000 
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Utilizzi dell’esercizio 0 0 0 


Adeguamento di stima 0 -40.000 -40.000 


Valore di fine esercizio 540.000 -27.000 513.000 


 


Nell'esercizio in commento, la consistenza del fondo è stato oggetto di revisione della stima a seguito della 


positiva conclusione di un contenzioso con un dipendente e rilasciato per Euro 40.000 ed è stato altresì 


incrementato dell'importo di Euro 13.000 a seguito del contenzioso in corso da parte di un dipendente e di un 


dirigente. 


 


Il fondo per oneri derivanti da manutenzioni cicliche future è stato stanziato nel corso del precedente 


esercizio 2013 in conseguenza di una valutazione tecnica sullo stato dei cimiteri cittadini. 


Nel corso dell'esercizio in commento è stato utilizzato per l'importo di Euro 175.716. I restanti interventi si 


prevede possano essere realizzati nel successivo esercizio 2017. 


La movimentazione di tale accantonamento è stata la seguente: 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Consistenza iniziale 471.127 -149.955 321.172 


Accantonamenti dell’esercizio 0 0 0 


Utilizzi dell’esercizio -149.955 -25.762 175.717 


Adeguamento di stima 0 0 0 


Valore di fine esercizio 321.172 -175.717 145.455 


 


I contratti di sub-concessione di loculi e cellette determinano diritti/obblighi tra i contraenti, quali, i costi di 


manutenzione del manufatto (i costi di manutenzione del loculo sono a carico del concessionario. 


Il fondo oneri di manutenzione dei manufatti contenenti loculi e cellette, come descritto nel paragrafo 


introduttivo di commento ai criteri di valutazione, è stato accantonato al fine di coprire i futuri costi di 


manutenzione del manufatto contenente loculi (non del loculo che sono contrattualmente a carico del 


concessionario). 


Nel corso dell'esercizio in commento è stato operato un accantonamento per l'importo di Euro 924.918 ed è 


stato determinato sulla base del numero dei loculi e delle cellette sub-concesse nel 2016. 


La movimentazione di tale accantonamento è stata la seguente: 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Consistenza iniziale 0 0 0 


Accantonamenti dell’esercizio 0 924.918 924.918 


Utilizzi dell’esercizio 0 0 0 


Adeguamento di stima 0 0 0 


Valore di fine esercizio 0 924.918 924.918 


 


I contratti di assegnazione delle fosse per l’inumazione (di durata decennale) determinano diritti/obblighi tra i 


contraenti, quali, i costi di manutenzione necessari al mantenimento della piena funzionalità e del decoro del 


sepolcro. La lapide, gli arredi lapidei e vegetali e delle iscrizioni funebri che sono invece a carico del privato. 


Il fondo oneri di manutenzione delle inumazioni del terreno, come descritto nel paragrafo introduttivo di 
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commento ai criteri di valutazione, è stato accantonato al fine di coprire i futuri costi di gestione della fossa. 


Nel corso dell'esercizio in commento è stato operato un per l'importo di Euro 274.712 ed è stato determinato 


sulla base del numero di fosse assegnate per l'inumazione nell'anno 2016. 


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Consistenza iniziale 0 0 0 


Accantonamenti dell’esercizio 0 274.712 274.712 


Utilizzi dell’esercizio 0 0 0 


Adeguamento di stima 0 0 0 


Valore di fine esercizio 0 274.712 274.712 
 


  
TFR 


Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 


196.726 (Euro 204.665 nel precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 


  


 


Trattamento di 
fine rapporto di 


lavoro 
subordinato 


Valore di inizio esercizio 204.665 


Variazioni nell'esercizio  


Accantonamento nell'esercizio 3.527 


Utilizzo nell'esercizio 11.466 


Totale variazioni -7.939 


Valore di fine esercizio 196.726 


 


DEBITI 


I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 10.501.901 (Euro 8.958.731 nel precedente 


esercizio). 


La composizione delle singole voci è così rappresentata:  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazioni 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Debiti verso banche 78 -78 0 


Acconti 0 401.721 401.721 


Debiti verso fornitori 2.364.109 -213.979 2.150.130 


Debiti verso controllanti 5.396.239 1.268.688 6.664.927 


Debiti tributari 136.655 6.722 143.377 


Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 


279.525 17.275 296.800 


Altri debiti 782.125 62.821 844.946 


Totale 8.958.731 1.543.170 10.501.901 


  


Tutti i debiti, ad eccezione di quello verso controllanti sorto in esercizi antecedenti il 1 gennaio 2016, hanno 


scadenze brevi (inferiori a 12 mesi) e sono sostanzialmente privi di costi di transazione.  


Ricorrendone le condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si 
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precisa che la Società si è avvalsa della semplificazione prevista dall' OIC 19, secondo la quale il criterio del 


costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai debiti con scadenza 


inferiore ai 12 mesi o nel caso di debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le 


commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 


 


I debiti verso banche, pari ad Euro 0, non risultano movimentati nell'esercizio in commento. 


 


Gli acconti, pari ad Euro 401.721, sono relativi a somme incassate dall'utenza a titolo di anticipo sui futuri 


servizi di dismissione delle sepolture che avranno scadenza entro il 31.12.2043. 


Nello specifico il saldo risulta composto da acconti per servizi di estumulazione per Euro 224.294 e acconti 


per servizi di esumazione Euro 177.427. 


 


I debiti verso fornitori, pari ad Euro 2.150.130, sono esposti al netto degli sconti commerciali; il valore 


nominale è stato rettificato in occasione di resi ed abbuoni (rettifiche di fatturazione) nella misura 


corrispondente all’ammontare definito con la controparte e sono scadenti entro 12 mesi. 


 


I debiti verso controllanti, pari ad Euro 6.664.927, derivano dall'applicazione del Contratto di servizio e del 


relativo addendum. 


Il dettaglio delle singole voci di debito è dettagliato nella seguente tabella: 


 31.12.2016 


canone Contratto di servizio art. 5 c.1 - parte fissa 1.445.000 


canone Contratto di servizio art. 5 c.1 - parte variabile 293.648 


canone Contratto di servizio art. 5 c.1 - parte variabile (oltre) 4.479.699 


centrale di committenza (gare) 0 


tariffe incassate in nome e per conto Comune 439.580 


rimborso spese acqua e riscaldamento 7.000 


TOTALE 6.664.927 


 


L’importo di Euro 4.479.699 con scadenza oltre l’esercizio successivo è relativo alle licenze di 


sub-concessione di manufatti di sepoltura che, come previsto dal Contratto di Servizio, saranno pagati al 


Comune negli esercizi in cui saranno stipulati i relativi contratti con i privati; in ogni caso il debito residuo 


deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31.12.2020. 


 


I debiti tributari, pari ad Euro 143.377, sono composti da debiti verso l'Erario per ritenute operate su redditi 


di lavoro dipendente ed autonomo nel mese di dicembre per Euro 129.631 e debiti verso l'Erario per IVA 


relativa al mese di dicembre per Euro 13.746. 


 


I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, pari ad Euro 296.800, sono relativi agli importi 


dovuti agli Enti relativamente ai salari ed agli stipendi del mese di dicembre. 
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Gli altri debiti pari ad Euro 844.946 risultano dettagliati nella tabella sottostante: 


 31/12/2015 31.12.2016 


debiti verso dipendenti 7.754 8.704 


debiti verso dipendenti per retribuzioni differite 614.941 712.578 


clienti per depositi cauzionali 115.085 120.473 


debiti verso Enti sindacali per trattenute a dipendenti 2.151 0 


debiti verso Enti per dipendenti 18.938 3.191 


Clienti conto anticipazioni 23.256 0 


TOTALE 782.125 844.946 


 


I "debiti verso dipendenti” sono relativi alle retribuzioni del mese di dicembre 2016. 


I “debiti verso dipendenti per retribuzioni differite” sono relativi alle componenti retributive di competenza 


2016 che saranno erogate nel corso del 2017 (premio di risultato, premi per obbiettivi quadri dirigenti). Essi 


includono inoltre quote di premio di risultato del personale relative ad esercizi precedenti, accantonati e non 


ancora distribuiti. Nella voce è altresì ricompresa la somma di euro 30.000 accantonata in un fondo di 


solidarietà istituito nel 2012 in accordo con le Rappresentanze Sindacali e finalizzato all’erogazione di prestiti 


da rimborsare per evenienze particolari (cure mediche, ristrutturazione alloggi, ecc.). 


La voce “clienti per depositi cauzionali” comprende il valore addebitato per le cauzioni depositate dai cittadini 


a garanzia della costruzione di sepolture private (al termine dei lavori si procede alla restituzione 


dell’ammontare versato). 


La voce “clienti conto anticipazioni” è relativa a corrispettivi per operazioni cimiteriali già incassate 


nell’esercizio 2016 ma che sono state eseguite nei primi giorni dell'esercizio 2017. 


 
Debiti - Distinzione per scadenza 


Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 


comma 1 numero 6 del codice civile: 


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Quota 
scadente entro 


l'esercizio 


Quota 
scadente oltre 


l'esercizio 


Di cui di durata 
superiore a 5 


anni 


Debiti verso 
banche 


78 -78 0 0 0 0 


Acconti 0 401.721 401.721 0 401.721 0 


Debiti verso 
fornitori 


2.364.109 -213.979 2.150.130 2.150.130 0 0 


Debiti verso 
controllanti 


5.396.239 1.268.688 6.664.927 2.185.228 4.479.699 0 


Debiti tributari 136.655 6.722 143.377 143.377 0 0 


Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 


279.525 17.275 296.800 296.800 0 0 


Altri debiti 782.125 62.821 844.946 844.946 0 0 


Totale debiti 8.958.731 1.543.170 10.501.901 5.620.481 4.881.420 0 
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Debiti - Ripartizione per area geografica 


Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si omette la suddivisione dei debiti per area 


geografica in quanto ritenuta poco significativa atteso che tutti i debitori sono residenti in Italia. 


  


Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 


Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 


dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 


  


 
Debiti non 
assistiti da 


garanzie reali 
Totale 


Acconti 401.721 401.721 


Debiti verso fornitori 2.150.130 2.150.130 


Debiti verso controllanti 6.664.927 6.664.927 


Debiti tributari 143.377 143.377 


Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 


296.800 296.800 


Altri debiti 844.946 844.946 


Totale debiti 10.501.901 10.501.901 


 


Non sussistono debiti garantiti da diritti reali su beni sociali. 


  
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 


Con riferimento all'art.2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 


figurano debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 


 


Finanziamenti effettuati dai soci 


Con riferimento all’art. 2427 n. 19bis c.c. si precisa che la società non ha ricevuto alcuna somma a titolo di 


finanziamento da parte dei soci. 


 


RATEI E RISCONTI PASSIVI 


I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 639.666 (Euro 592.758 nel 


precedente esercizio). 


La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  


  


 
Valore di inizio 


esercizio 
Variazione 


nell'esercizio 
Valore di fine 


esercizio 


Ratei passivi 592.745 8.267 601.012 


Risconti passivi 13 38.641 38.654 


Totale ratei e risconti passivi 592.758 46.908 639.666 


 
 


Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 
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composizione delle voci "Ratei e risconti passivi". 


Composizione dei ratei passivi:  


 Descrizione Importo 


 Ratei ferie permessi etc. pers. dip. 441.260 


 Contributi su Ratei ferie permessi etc. 148.821 


 Ratei passivi gestionali vari 10.931 


Totale  601.012 


 


La voce ratei passivi è composta dal compenso spettante a personale della Città di Torino in distacco presso 


AFC nell’anno 2016. 


Composizione dei risconti passivi:  


 Descrizione Importo 


 Risconti passivi prestaz. da eseguire 38.654 


Totale  38.654 


 


La voce risconti passivi è composta da ricavi dell’anno 2016 ma di competenza dell’anno 2017, mentre una 


voce residuale comprende interessi su prestiti a dipendenti. 


 


INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 


 


Il Conto Economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 


- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema dell'articolo 2425 del Codice Civile; 


- allocazione dei costi in base alla relativa natura; 


- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del bilancio d'esercizio. 


  
VALORE DELLA PRODUZIONE 


  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 


seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 


 


 Categoria di attività 
Valore esercizio 


corrente 


 Ricavi da Sub-concessioni 10.042.289 


 Ricavi da prestazioni 5.997.128 


 Ricavi da sepolture private 809.233 


Total
e 


 16.848.650 


 


Nel dettaglio che segue viene illustrata la ripartizione del dato complessivo dei ricavi suddiviso per categoria 


di attività svolta con le correlate percentuali. 
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 31.12.14 % 31.12.15 % 31.12.16 % 


Ricavi da sub concessioni 11.438.828 61,54% 12.010.360 62,64% 10.042.289 59,60% 


Ricavi da prestazioni 6.340.614 34,11% 6.549.276 34,16% 5.997.128 35,59% 


Ricavi da sepolture private 807.596 4,34% 614.890 3,21% 809.233 4,80% 


TOTALE 18.587.038 100,00
% 


19.174.526 100,00% 16.848.650 100,00% 


 


I ricavi, oltre alle prestazioni di servizi relativi ad attività cimiteriali comprende anche i corrispettivi derivanti 


dai contratti di sub-concessione e di assegnazione di fosse. 


Come evidenziato nel paragrafo illustrativo dei principi contabili, le plusvalenze derivanti dalle suddette 


sub-concessioni sono state iscritte al lordo dei costi dei manufatti che è stato invece iscritto tra i Costi della 


produzione alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione”. 


 


Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si omette la ripartizione 


dei ricavi per area geografica in quanto ritenuto poco significativo in quanto l’intero ammontare dei ricavi, 


esposto è stato conseguito in Italia. 


  


Altri ricavi e proventi 


Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 


536.312 (Euro 562.452 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Altri    


Rimborsi spese 1.474 -2 1.472 


Rimborsi assicurativi 74.091 -70.809 3.282 


Plusvalenze di natura non 
finanziaria 


1.700 -1.700 0 


Sopravvenienze e insussistenze 
attive 


475.447 45.076 520.523 


Altri ricavi e proventi 9.740 1.295 11.035 


Totale altri 562.452 -26.140 536.312 


Totale altri ricavi e proventi 562.452 -26.140 536.312 


  


Gli altri ricavi e proventi sono quasi totalmente composti da sopravvenienze attive derivanti da revisioni di 


stime di costi per utenze di esercizi precedenti (Euro 145.066), rilasci di fondi (Euro 90.575), incassi da piani 


di riparto finali di fallimenti (Euro 47.808), adeguamento prezzi manufatti già sub-concessi negli esercizi 


precedenti (Euro 163.146), altre sopravvenienze attive gestionali (Euro 89.717). 


 
COSTI DELLA PRODUZIONE 


Relativamente ai costi della produzione si fornisce il dettaglio relativo alle voci ritenute maggiormente 


rilevanti. 
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Spese per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 


Le spese per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte nei costi della 


produzione del conto economico per complessivi Euro 220.198 (Euro 243.748 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Materie prime 242.038 -21.840 220.198 


Altri 1.710 -1.710 0 


Totale 243.748 -23.550 220.198 


 


Le spese per acquisti di materie prime si riferiscono a cippi, lapidi e targhette per Euro 106.298 e feretrini per 


Euro 113.900. 


 


Spese per servizi 


Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 


4.565.145 (Euro 4.773.128 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Trasporti 11.143 -117 11.026 


Lavorazioni esterne 2.307.427 -309.466 1.997.961 


Energia elettrica 280.102 -27.550 252.552 


Gas 66.353 -26.955 39.398 


Acqua 32.707 -19.572 13.135 


Spese di manutenzione e 
riparazione 


715.646 136.185 851.831 


Servizi e consulenze tecniche 239.984 -12.362 227.622 


Compensi agli amministratori 97.818 -37.585 60.233 


Compensi a sindaci e revisori 42.230 -1.708 40.522 


Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 


11.399 -11.399 0 


Pubblicità 43.767 52.389 96.156 


Spese e consulenze legali 48.570 77.261 125.831 


Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 


164.172 -23.796 140.376 


Spese telefoniche 125.050 47.376 172.426 


Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 


8.954 443 9.397 


Assicurazioni 269.939 -39.201 230.738 


Spese di rappresentanza 7.426 -7.349 77 


Spese di viaggio e trasferta 11.874 -1.744 10.130 


Altri 288.567 -2.833 285.734 


Totale 4.773.128 -207.983 4.565.145 


 


Spese per godimento beni di terzi 


Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 


complessivi Euro 130.052 (Euro 239.814 nel precedente esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Altri 239.814 -109.762 130.052 


Totale 239.814 -109.762 130.052 


 


Ammortamenti e svalutazioni 


Gli ammortamenti e le svalutazioni sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 


complessivi Euro 480.693 (Euro 389.967 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


Amm. immobilizzazioni 
immateriali 


   


Amm. diritti di brevetto e diritti 
di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 


5.624 73.525 79.149 


Totale amm.ti immobilizzazioni 
immateriali (a) 


5.624 73.525 79.149 


Amm. immobilizzazioni materiali    


Amm. terreni e fabbricati 6.594 0 6.594 


Amm. impianti e macchinari 125.468 -27.034 98.434 


Amm. attrezzature 52.561 6.997 59.558 


Amm. altri beni materiali 199.720 22.238 221.958 


Totale amm.ti immobilizzazioni 
materiali (b) 


384.343 2.201 386.544 


Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 


   


Svalutazione crediti attivo 
circolante e disponibilità liquide 


   


Svalutazione crediti attivo 
circolante 


0 15.000 15.000 


Totale svalutazioni attivo 
circolante (d) 


0 15.000 15.000 


Totale ammortamenti e 
svalutazioni 


389.967 90.726 480.693 


 


Oneri diversi di gestione 


Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 


Euro 3.245.930 (Euro 5.249.010 nel precedente esercizio). 


La composizione delle singole voci è così costituita:  


 
Valore esercizio 


precedente 
Variazione 


Valore esercizio 
corrente 


IVA indetraibile 142.771 -35.340 107.431 


Perdite su crediti 0 14.116 14.116 


Abbonamenti riviste, giornali ... 5.170 4.734 9.904 


Canone di concessione 2.775.134 -1.022.232 1.752.902 


Costi per loculi e cellette 
sub-concessi 


1.024.045 122.632 1.146.677 


Sopravvenienze e insussistenze 
passive 


30.237 81.770 112.007 
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Minusvalenze di natura non 
finanziaria 


0 18.244 18.244 


Altri oneri di gestione 1.271.653 -1.187.004 84.649 


Totale 5.249.010 -2.003.080 3.245.930 


  


Il Canone concessione servizi cimiteriali pari ad Euro 1.752.902 è stato determinato ai sensi dell’Addendum 


al Contratto di Servizio, come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 2016 04488/064 del 


11 ottobre 2016, e che prevede: 


- una parte del canone fissa pari a euro 1.445.000; 


- una parte variabile rappresentata e valorizzata da licenze di effettiva sub-concessione di manufatti; 


- una parte variabile negativa relativa al riconoscimento dei costi sostenuti (welfare operativo) dalla società 


AFC Torino SPA con una percentuale del 25% della tariffa comunale di riferimento senza la maggiorazione 


IVA; 


Il Canone di competenza dell’esercizio 2016 viene di seguito dettagliato: 


  2015 2016 


A Canone parte fissa 2.445.000 1.445.000 


b1 sub-concessioni di manufatti nell'anno  1.056.662 664.184 


b2 welfare operativo 2015 -726.528 -356.282 


B = (b1+b2) Canone parte variabile  330.134 307.902 


C= (A+B) Canone dell’anno  2.775.134 1.752.902 


 


I costi per loculi e cellette sub-concessi pari ad Euro 1.146.677 sono relativi all’imputazione al Conto 


Economico del costo della licenza (iscritta nella voce B.I.4 “Concessione marchi licenze e diritti simili” 


dell’attivo dello Stato Patrimoniale) dei manufatti per la sepoltura realizzati o ristrutturati da AFC TORINO 


S.p.A., sub-concessi nell’esercizio 2016. 


 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 


Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è positivo per Euro 623 per effetto dell'eccedenza dei proventi 


finanziari rispetto agli oneri finanziari. 


  
Proventi da partecipazione 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che non sussistono 


proventi da partecipazione. 


  


Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 


seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 


  


 
Interessi e altri 
oneri finanziari 


Prestiti obbligazionari 0 


Debiti verso banche 0 


Altri 1.418 


Totale 1.418 
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Utili e perdite su cambi 


Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 


 


RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 


riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali:  


 
  


 Voce di ricavo Importo Natura 


 Adegua. prezzi manuf. util. anno 2015 163.146 Sopravvenienza attiva straordinaria 


 Rilascio fondo rischi vertenze legali 40.000 Sopravvenienza attiva straordinaria 


 Rilascio fondo svalutazione manufatti 50.575 Sopravvenienza attiva straordinaria 


 Incasso da riparto finale fallimentare 47.808 Sopravvenienza attiva straordinaria 


 Revisione stima utenze anni 2011 e 2015 145.066 Sopravvenienza attiva straordinaria 


Totale  446.595  


 
 
Gli importo sopra evidenziati sono stati iscritti tra le sopravvenienze attive e classificate alla voce A.5 del 


Conto Economico "Altri ricavi e proventi". 


 


COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 


riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: 


  


 Voce di costo Importo Natura 


 Transazione con fornitore 24.908 Sopravvenienza passiva straordinaria 


 Eliminazione imm. immateriali 23.877 Sopravvenienza passiva straordinaria 


Totale  48.785  


 


Gli importo sopra evidenziati sono stati iscritti tra le sopravvenienze passive e classificate alla voce B.14 del 


Conto Economico "Oneri diversi di gestione". 


 


IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 


La composizione delle singole voci è così rappresentata:  


 Imposte correnti 
Imposte relative a 


esercizi 
precedenti 


Imposte differite 
Imposte 


anticipate 


Proventi (oneri) 
da adesione al 


regime 
consolidato 


fiscale/trasparenz
a fiscale 


IRES 195.980 0 0 -11.855  


IRAP 98.461 0 0 0  


Totale 294.441 0 0 -11.855 0 


 


I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 


richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 
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 IRES 


A) Differenze temporanee  


Totale differenze temporanee 
deducibili 


799.955 


Totale differenze temporanee 
imponibili 


0 


Differenze temporanee nette -799.955 


B) Effetti fiscali  


Fondo imposte differite 
(anticipate) a inizio esercizio 


-203.844 


Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 


11.855 


Fondo imposte differite 
(anticipate) a fine esercizio 


-191.989 


  


 Descrizione 


Importo al 
termine 


dell' 
esercizio 


precedente 


Variazione 
verificatasi 


nell' 
esercizio 


Importo al 
termine 


dell' 
esercizio 


Aliquota 
IRES 


Effetto 
fiscale 
IRES 


Aliquota 
IRAP 


Effetto 
fiscale 
IRAP 


 
Accantonamenti al 
Fondo rischi su crediti 


0 14.350 14.350 24,00 3.444 0 0 


 
Accantonamenti a 
Fondo rischi diversi 


540.000 -27.000 513.000 24,00 123.120 0 0 


 


Spese di manutenzione 
e riparazione, 
ammodernamento e 
trasformazione > 5% 


309.351 -36.746 272.605 24,00 65.425 0 0 


   


 Descrizione 


Importo al 
termine 


dell' 
esercizio 


precedente 


Variazione 
verificatasi 


nell' 
esercizio 


Importo al 
termine 


dell' 
esercizio 


Aliquota 
IRES 


Effetto 
fiscale 
IRES 


Aliquota 
IRAP 


Effetto 
fiscale 
IRAP 


 
Accantonamento a 
fondo manutenzioni 
future 


321.171 -175.716 145.455 24,00 34.909 0 0 


  


Le imposte anticipate iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale sono relative agli stanziamenti operati sulle 


differenze temporanee deducibili generate dagli accantonamenti operati al fondo svalutazione crediti (Euro 


3.444), al fondo rischi vertenze legali (Euro 123.120) ed a spese di manutenzioni ordinarie eccedenti il 


plafond del 5% (Euro 65.425). 


Anche nell'esercizio in commento, coerentemente con quanto operato in precedenza, non è stato operato 


alcuno stanziamento di imposte anticipate sul fondo manutenzioni future (accantonato in precedenti 


esercizi). A solo scopo illustrativo che l'effetto sul bilancio d'esercizio avrebbe determinato un miglioramento 


dell'utile d'esercizi di Euro 34.909. 


Le imposte anticipate riassorbite nell'esercizio ammontano ad Euro 27.731, le imposte anticipate generate 


nell'esercizio 2016 ammontano ad Euro 15.876.  


Il saldo netto pari ad Euro 11.855 è stato iscritto nel conto economico alla voce 20 "Imposte differite e 


anticipate". 
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ALTRE INFORMAZIONI 


  
Dati sull’occupazione 


Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 


numero 15 del codice civile: 


  


 Numero medio 


Dirigenti 2 


Quadri 0 


Impiegati 66 


Operai 88 


Altri dipendenti 0 


Totale Dipendenti 156 


 


Compensi agli organi sociali 


Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 


comma 1 numero 16 del codice civile: 


  


 Amministratori Sindaci 


Compensi 60.233 32.522 


Anticipazioni 0 0 


Crediti 0 0 


Impegni assunti per loro conto 
per effetto di garanzie prestate 


0 0 


 


Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 


La revisione legale è stata attribuita al Collegio Sindacale; nella delibera di nomina gli Azionisti non hanno 


distinto i compensi per l'attività di revisione legale. 


  


 Valore 


Revisione legale dei conti 
annuali 


8.000 


Altri servizi di verifica svolti 0 


Servizi di consulenza fiscale 0 


Altri servizi diversi dalla 
revisione contabile 


0 


Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 


8.000 


 


Categorie di azioni emesse dalla società 


Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 


azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 


nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 
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 Descrizione 
Consistenza 


iniziale, 
numero 


Consistenza 
iniziale, 
valore 


nominale 


Azioni 
sottoscritte 


nell'esercizio
, numero 


Azioni 
sottoscritte 


nell'esercizio
, valore 


nominale 


Consistenza 
finale, 


numero 


Consistenza 
finale, valore 


nominale 


 Azioni ordinarie 200.000 1.300.000 0 0 200.000 1.300.000 


Totale  200.000 1.300.000 0 0 200.000 1.300.000 


 


Il capitale sociale è costituto da n. 200.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale 


interamente sottoscritte e versate. 


 


Titoli emessi dalla società 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni 


di godimento e alle obbligazioni convertibili, si precisa che la società non ha emesso titoli diversi dalle azioni 


ordinarie. 


  


Strumenti finanziari 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente agli 


strumenti finanziari, si precisa che la società non emesso titoli diversi dalle azioni ordinarie. 


Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 


In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 


riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 


Impegni 


Ai sensi dell’art 3 del Contratto di Servizio – Concessione in uso di beni - tra gli impegni sono stati indicati: 


A) Manufatti a sepoltura individuale già concessionati alla data del 31/12/2005 e ancora occupati alla 


data del 31.12.2016 


Tali manufatti, che diverranno liberi successivamente al 01/01/2017, ammontano a circa 158.000 unità, di cui 


86.000 loculi circa e 72.000 cellette. 


Questi manufatti, diventati liberi in seguito ad estumulazione, saranno ristrutturati da AFC e saranno ceduti in 


subconcessione al privato, consentendo ad AFC ricavi di rilevante entità derivanti all’applicazione delle 


tariffe in vigore per la nuova sub-concessione (ovvero per il rinnovo, ove disposto dal privato). 


Nel breve periodo, ovvero entro il 31 dicembre 2020, i loculi che raggiungeranno la scadenza sono circa 


22.000, le cellette quasi 49.000; nel medio periodo, ovvero dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, i loculi 


in scadenza sono oltre 32.000 e le cellette circa 15.000; nel lungo periodo, ovvero dal 01 gennaio 2031 al 31 


dicembre 2040 i loculi in scadenza sono circa 32.000 e le cellette circa 9.000. 


Nel determinare le 158.000 unità sopra citate sono stati considerati i manufatti ubicati in complessi di 


sepoltura di recente edificazione e/o in zone cimiteriali agibili e praticabili, con esclusione di alcune zone 


storiche. 


I manufatti che, individuati con lo stesso criterio, hanno scadenza oltre il 31 dicembre 2040 e che quindi 


ragionevolmente verranno riutilizzati dal Comune o dal soggetto individuato successivamente alla scadenza 


del Contratto di Servizio in essere con AFC TORINO S.p.A. sono circa 34.000, di cui 16.500 loculi e 17.500 


cellette. 


Alle 158.000 unità si aggiungeranno poi i manufatti in scadenza a 10 e 20 anni già concessionati da AFC 
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TORINO S.p.A. a partire dal 1 gennaio 2006. 


È intenzione del Consiglio di Amministrazione promuovere, nei prossimi 12 mesi, una verifica puntuale da 


parte dell’ufficio tecnico per addivenire ad un dato esatto e monitorabile nel tempo attraverso opportune 


soluzioni informatiche. 


Nelle tabelle sotto riportate viene riepilogata la situazione risultante dal sistema informatico: 


 BREVE TERMINE MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  


LOCULI 
scadenza  


entro il 31/12/2020 


scadenza 
 tra il 01/01/2021 ed il 


31/12/2030 


scadenza  
tra il 01/01/2031 ed il 


31/12/2040 
TOTALE 


ABBADIA DI STURA 
                             


302 
                             


489 
                        


1.354 2.145 


CAVORETTO 
                             


318 
     


275 
                           


255 848 


MONUMENTALE 
                        


15.161 
                        


13.469 
                      


13.431 42.061 


PARCO 
                          


5.087 
                        


17.184 
   


15.379 37.650 


SASSI 
                          


1.110 
                             


848 
                        


1.040 2.998 


 
                        


21.978 
                        


32.265 
                      


31.459  85.702 
 


 BREVE TERMINE MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  


CELLETTE 
scadenza  


entro il 31/12/2020 


scadenza 
 tra il 01/01/2021 ed 


il 31/12/2030 


scadenza  
tra il 01/01/2031 ed 


il 31/12/2040 TOTALE 


ABBADIA DI STURA 
                             


939 
                         


253 
                           


511          1.703 


CAVORETTO 
                             


165 
                             


200 
                           


256             621 


MONUMENTALE 
                        


46.073 
                        


13.452 
                        


4.428        63.953 


PARCO 
                                 


3 
                             


121 
                        


3.076          3.200 


SASSI 
                          


1.450 
                             


645 
      


527          2.622 


 
                        


48.630 
                        


14.671 
                        


8.798        72.099 


 


La ristrutturazione e la successiva subconcessione determineranno l’incasso di corrispettivi di ingente entità 


a fronte di ridotti costi di ristrutturazione dei manufatti per la sepoltura che, ai sensi del Contratto di Servizio, 


dovranno essere utilizzati per la manutenzione dei manufatti concessionati e per la gestione e manutenzione 


dei siti cimiteriali nel loro complesso. 


B) Altri beni immobili e mobili concessionati in uso dal Comune di Torino  


 


Si tratta dei beni immobili di servizio quali: 


− lo stabile ubicato in corso Peschiera, 193 ove sono ospitati l’ufficio di prenotazione funerali e gli uffici 


amministrativi e direttivi, 


− i locali adibiti ad uffici per il ricevimento del pubblico e gli uffici tecnico- amministrativi presso i 


cimiteri Monumentale e Parco, 


− i locali adibiti nei 6 siti cimiteriali del Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto e Sassi a 


guardiania, magazzini materiale di consumo e attrezzature, spogliatoio personale operativo, 


− le aree di ricovero mezzi, attrezzature e materiale di vario genere 
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Per quanto concerne i beni mobili si tratta di mezzi da lavoro e movimentazione terra, mezzi di trasporto, 


attrezzatura cimiteriale specifica (come ad esempio alza e calaferetri) attrezzatura varia (decespugliatori, 


lavapavimenti…) già in uso presso i cimiteri al momento della stipula del Contratto di Servizio e consegnati 


ad AFC in una logica di continuità di servizio. 


La ricognizione di tali beni è stata oggetto di scambio di corrispondenza ricognitiva tra la Città ed AFC, in 


particolare nell’arco dell’anno 2012 e che risulta iscritta in bilancio per gli importi di cui sotto: 


 Importo 


Impegni 4.250.291 


di cui nei confronti di imprese 
controllanti 


4.250.291 


 


Restano escluse dal regime concessorio le infrastrutture destinate a servizi e prestazioni per i quali il 


Comune ha mantenuto la titolarità: a titolo esemplificativo: civico obitorio, cappelle cimiteriali, alloggi ancora 


riservati a personale comunale e relative pertinenze, infrastrutture tecnologiche per reti elettriche esterne.  


I beni in commento dovranno essere restituiti al Comune di Torino alla scadenza della concessione al 31 


dicembre 2043. 


  
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 20, del Codice Civile si precisa che non 


sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 


Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 21, del Codice Civile si precisa che non 


sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 


  
Operazioni con parti correlate 


La Società ha effettuato operazioni con parti correlate, nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 1 


numero 22-bis del codice civile, con il Socio unico Comune di Torino nell'ambito dei rapporti definiti nel 


Contratto di Servizio e nei relativi addendum. 


I dati relativi ai rapporti economici intrattenuti sono stati evidenziati e commentati con riferimento alle voci 


crediti verso controllanti, debiti verso controllanti e nel paragrafo di commento ai costi della produzione per 


quanto attiene al Canone di concessione. 


  
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 


Con riferimento all’art. 2427 n. 22-ter del Codice Civile, si dà atto che non esistono accordi non risultanti dallo 


Stato Patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, 


nonché sul risultato economico della Società. 


  
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 


Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si precisa che non sono intervenuti fatti 


di rilievo successivamente alla chiusura dell'esercizio. 


 
 
 
Strumenti finanziari derivati 


Con riferimento all’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, si dà atto che non sono presenti 
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strumenti finanziari derivati. 


  
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 


2497 bis del Codice Civile 


La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 


 


Destinazione del risultato d'esercizio 


Il bilancio al 31 dicembre 2016, che l'organo amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, si 


chiude con un utile di Euro 628.586. 


Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, il Consiglio di Amministrazione propone 


l'integrale accantonamento alla riserva facoltativa del risultato positivo l'esercizio. 


 
Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 


La società non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso. 


  
* * * 


Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e Rendiconto 


Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 


nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 


 


Per il Consiglio di Amministrazione 


      Il Presidente Avv. Michela FAVARO 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE A CORREDO  
DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 


 


Il Bilancio d’Esercizio 2016 chiude con un risultato positivo di Euro 628.586 
 
 
Ai sensi del disposto dell’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, 
la Società si è avvalsa del maggior termine per l'approvazione del bilancio d’esercizio in ragione di particolari 
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. 
Nello specifico si è reso necessario valutare compiutamente gli impatti del D. Lgs. n. 139/2015 di riforma del 
bilancio di esercizio (entrato in vigore con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2016) e le conseguenti novi-
tà introdotte dall’aggiornamento dei nuovi principi contabili rilasciati dall’OIC. 
Come evidenziando dalla “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti la riforma di bilancio, introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015, rappresenta una legitti-
ma causa di differimento della data di approvazione del bilancio. 
Per quanto attiene AFC si deve inoltre evidenziare che già alla fine del 2016 si è ritenuto di procedere ad un  
riesame dei criteri assunti per l’elaborazione del Bilancio effettuando degli approfondimenti in accordo con il 
Socio Unico Città di Torino. 
L’ulteriore differimento nell’approvazione del Bilancio che ha portato all’elaborazione del progetto soltanto nel 
mese di giugno è legato anche a quanto indicato dalla Città con la nota del 31/05/2017 che, in ottemperanza 
a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, ha richiesto alla società di valutare ogni iniziativa idonea ad 
assicurarne la piena conformità.  Tale ulteriore differimento dei termini  non implica in ogni caso alcun rischio 
di nocumento alla Società ma, invece, garantisce una maggiormente completa analisi  del bilancio alla luce 
delle riforme legislative copra richiamate. 
 


Andamento del settore nel 2016 


Le scelte in occasione di decesso 
 
Dopo il picco di mortalità dell’anno precedente, il 2016 vede una significativa contrazione, potremmo dire di 
rimbalzo,  con una diminuzione di oltre il -7% del totale assoluto dei decessi 
Tale dato tuttavia si differenzia a seconda delle scelte delle famiglie: le sepolture nei cimiteri cittadini (loculi, 
fosse e sepolture private) calano infatti in valori assoluto di quasi il 12%, mentre più ridotta è la contrazione 
degli avvii a cremazione, che calano solamente del 3,8%, mentre le richieste di trasferimento di defunti fuori 
Torino presentano valori in linea con il riduzione percentuale della mortalità. 


 


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


ANNO 
Totale 


sepolture 


Totale 


Cremazioni 


Trasporti 


 fuori Torino 


Totale 


Funerali 
 


Totale 


sepolture 


Totale 


cremazioni 


Trasporti fuori 


Torino 


Totale 


Funerali 


2001 5.083 2.625 3.796 11.504  4.006 1.321 2.193 7.520 


2002 4.972 2.751 3.775 11.498  3.943 1.423 2.204 7.570 


2003 5.462 3.100 3.921 12.483  4.294 1.647 2.341 8.282 


2004 4.642 2.989 3.647 11.278  3.723 1.576 2.110 7.409 


2005 4.793 3.312 3.789 11.894  3.817 1.757 2.226 7.800 


2006 4.654 3.361 3.574 11.589  3.686 1.808 2.127 7.621 


2007 4.495 3.496 3.672 11.663  3.611 1.888 2.207 7.706 


2008 4.682 3.708 3.666 12.056  3.770 2.040 2.232 8.042 


2009 4.700 3.617 3.609 11.926  3.771 2.021 2.203 7.995 


2010 4.565 3.328 3.493 11.386  3.626 2.106 2.103 7.835 


2011 4.370 3.690 3.613 11.673  3.462 2.374 2.182 8.018 


2012 4.244 3.719 3.747 11.710  3.367 2.511 2.208 8.086 


2013 4.047 3.796 3.901 11.744  3.233 2.727 2.235 8.195 


2014 3.862 3.712 3.921 11.495  3.093 2.766 2.162 8.021 


2015 4.028 4.111 4.360 12.499  3.313 3.177 2.469 8.959 


2016 3.552 3.955 4.052 11.599  2.896 3.061 2.334 8.291 


Differenza 2016-2015 -476 -156 -308 -900  -417 -116 -135 -668 


In percentuale -11,82% -3,79% -7,06% -7,20%  -12,59% -3,65% -5,47% -7,46% 
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L’evoluzione degli orientamenti delle famiglie al momento del decesso di un loro congiunto è rappresentata 
dalle seguenti tabelle che esprimono il peso percentuale delle singole opzioni e dove possiamo vedere che, 
rispetto al 2015, è aumentata di circa il 3,8% la forbice tra la sepoltura dei cadaveri  e la loro cremazione. 
  


 


Andamento percentuale delle scelte 


in occasione del decesso 


Dato generale della mortalità 


 


Andamento percentuale delle scelte 


in occasione del decesso 


Residenti a Torino deceduti in città 


ANNO 


Totale 


sepolture 


% 


Totale 


cremazioni 


% 


Trasporti 


fuori Torino 


% 


 


Totale 


sepolture 


% 


Totale 


cremazioni 


% 


Trasporti 


fuori Torino 


% 


2001 44,18 22,82 33,00  53,27 17,57 29,16 


2002 43,24 23,93 32,83  52,09 18,80 29,11 


2003 43,76 24,83 31,41  51,85 19,89 28,27 


2004 41,16 26,50 32,34  50,25 21,27 28,48 


2005 40,30 27,85 31,86  48,94 22,53 28,54 


2006 40,16 29,00 30,84  48,37 23,72 27,91 


2007 38,54 29,98 31,48  46,86 24,50 28,64 


2008 38,84 30,76 30,41  46,88 25,37 27,75 


2009 39,41 30,33 30,26  47,17 25,28 27,55 


2010 40,09 29,23 30,68  46,28 26,88 26,84 


2011 37,44 31,61 30,95  43,18 29,61 27,21 


2012 36,24 31,76 32,00  41,64 31,05 27,31 


2013 34,46 32,32 33,22  39,45 33,28 27,27 


2014 33.60 32,29 34,11  38,56 34,48 26,95 


2015 32,23 32,89 34,88  36,98 35,46 27,56 


2016 30,73 34,22 35,05  34,93 36,92 28,15 


Differenza 2016-2015 -1,50 1,33 0,17   -2,05 1,46 0,59 
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Valutando poi nello specifico l’evoluzione delle scelte di sepoltura nei cimiteri cittadini rappresentate dalla 
seguente tabella 


 


   
DECEDUTI GESTITI IN TOTO  


DA AFC 
    


DECEDUTI GESTITI IN TOTO  


DA AFC 


MORTALITA’ 


GENERALE 
CREMAZIONI 


FUORI 


TORINO 
TUMULAZIONI INUMAZIONI 


TOMBE 


PRIVATE 
 


MORTALITA’ 


SOLO TORINO 
CREMAZIONI 


FUORI 


TORINO 
TUMULAZIONI INUMAZIONI 


TOMBE 


PRIVATE 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


2014 32,29 34,11 19,95 12,07 1,58  2014 34,48 26,95 22,88 14,29 1,40 


2015 32,89 34,88 18,60 11,90 1,73  2015 35,46 27,56 21,50 13,85 1,63 


2016 34,22 35,05 18,01 11,06 1,65  2016 36,92 28,15 20,72 11,53 1,50 


Diff. 16-15 +1,33 +0,17 -0,59 -0,84 -0,08  Diff. 16-15 +1,46 +0,59 -0,78 -2,32 -0,13 


È possibile inoltre rilevare la significativa riduzione delle inumazioni che su base generale presentano un – 
0,84% rispetto all’anno precedente, dato che sale al -2,32% nel campione statistico dei torinesi deceduti in 
città. Sostanzialmente stabile la percentuale di ingressi in sepoltura private e in contrazione anche la 
richiesta di loculi. 


Anche nel 2016 si registra un incremento di defunti ‘in uscita’ dalla città, sostanzialmente riferibile, come 
detto, al ricorso ad impianti di cremazione ‘esterni’. Un indicatore che, per quanto indirettamente, fa 
percepire come il funzionamento degli impianti di cremazione esterni alla città abbia effetti diretti di riduzione 
del numero dei funerali gestiti a Torino e quindi di decrescita complessiva del ‘sistema cimiteriale’ cittadino. 


 


Cremazioni 


Esterne 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 


Di Torinesi 363 300 229 147 89 54 40 26 15 10 8 7 9 2 3 2 


Di non Torinesi 421 400 362 278 199 117 83 54 39 19 17 21 27 11 12 12 


totali 784 700 526 425 288 171 123 80 54 29 25 28 36 13 15 14 
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Ecco la situazione degli andamenti complessi delle cremazioni interne ed esterne 


 


Di seguito il grafico della variazione degli scostamento registrati nell’ultimo decennio a partire dall’anno base 
2006 


 


In termini complessivi quindi la scelta di cremazione sta ulteriormente incrementando come evidenziato 
dai seguenti grafici, aggiornati al maggio 2017, dove con l’espressione ‘avviati a cremazione’ si sommano 
le cremazioni interne e quelle esterne. Conseguentemente sono decrementati i valori riferiti ai trasporti 
fuori Torino 


 


commorte com. residenza 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 diff 16-15


TORINO TORINO 1.321 1.423 1.647 1.577 1.757 1.801 1.938 2.040 2.021 2.107 2.374 2.511 2.727 2.766 3.177 3.062 -115


TORINO FUORI TO 149 139 147 162 193 196 199 200 180 172 215 219 201 177 180 174 -6


FUORI TO TORINO 292 301 286 314 341 326 322 366 361 339 372 436 372 381 396 422 26


FUORI TO FUORI TO 857 888 1.019 938 1.017 1.027 1.038 1.102 1.058 715 729 550 495 388 358 297 -61


2.619 2.751 3.099 2.991 3.308 3.350 3.497 3.708 3.620 3.333 3.690 3.716 3.795 3.712 4.111 3.955 -156


TORINO TORINO 2 3 2 9 7 8 10 15 26 40 54 89 147 229 300 363 63


TORINO FUORI TO 12 12 11 27 21 17 19 39 54 83 117 199 278 362 400 421 21


14 15 13 36 28 25 29 54 80 123 171 288 425 591 700 784 84


2.633 2.766 3.112 3.027 3.336 3.375 3.526 3.762 3.700 3.456 3.861 4.004 4.220 4.303 4.811 4.739 -72


CREMAZIONI IN TORINO


CREMAZIONI ESTERNE


TOTALE GENERALE
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Le scelte di avvio a cremazione non si traducono in un analogo incremento della richiesta di concessione 
di cellette, meno di un quinto dei cremati opta per una nuova sepoltura nei cimiteri cittadini, gli altri si 
rivolgono a sepolture già occupate o alla cellari Socrem. Significativo è poi il peso della scelta di 
dispersione cimiteriale. 


Ecco i dati del 2016 e l’evoluzione statistica complessiva del fenomeno a partire dall’anno 2010. 


 


DESTINAZIONE 


DECESSI  


DOPO CREMAZIONE 


IN VALORI ASSOLUTI IN PERCENTUALE 


NEI CIMITERI CITTADINI 
FUORI 


CIMITERO 


NEI CIMITERI CITTADINI 
FUORI 


CIMITERO 
ANNO TOTALE 


NUOVA  


CONCESSIONE 


CONCESSIONE 


OCCUPATA 


SEPOLTURA 


PRIVATA 


DISPERSIONE  


CIMITERIALE 


NUOVA  


CONCESSIONE 


CONCESSIONE 


OCCUPATA 


SEPOLTURA 


PRIVATA 


DISPERSIONE  


CIMITERIALE 


2010 3.511 406 606 781 508 1.210 11,56% 17,26% 22,24% 14,47% 34,46% 


2011 3.877 492 724 794 616 1.251 12,69% 18,67% 20,48% 15,89% 32,27% 


2012 3.833 584 688 797 685 1.079 15,24% 17,95% 20,79% 17,87% 28,15% 


2013 3.869 591 777 755 726 1.020 15,28% 20,08% 19,51% 18,76% 26,36% 


2014 3.725 553 772 675 852 873 14,85% 20,72% 18,12% 22,87% 23,44% 


2015 4.113 796 915 726 747 929 19,35% 22,25% 17,65% 18,16% 22,59% 


2016 3.952 739 864 893 782 674 18,70% 21,86% 22,60% 19,79% 17,05 


Diff.16-15 -161 -57 -51 167 35 -255 -0,65 -0,39 4,95 1,63 -5,54 


 


Per quanto riguarda le tumulazioni in loculo, la serie storica palesa una costante flessione delle richieste 
con contrazione del fabbisogno di loculi nuovi e di loculi cd ‘di recupero’ assegnati nei complessi non in 
uso per soddisfare le richieste di avvicinamento di defunti 


TIPOLOGIA 


CONCESSIONE 


LOCULI 


ANNI 
 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DIFF. 16-15 


Ordinaria           (>40.le) 3.053 2.947 3.114 3.068 2.867 2.698 2.469 2.322 2.205 2.209 2.030 -179 


Avvicinamenti  (<40.le) - - - - - 23 145 146 182 217 137 -80 


In occasione di decesso 3.053 2.947 3.114 3.068 2.867 2.721 2.614 2.468 2.387 2.426 2.167 -259 


Rinnovi  conc.   (20.Le) 21 11 24 52 234 372 309 268 457 299 447 148 


Totale generale 3.074 2.958 3.138 3.120 3.101 3.093 2.923 2.736 2.844 2.725 2.614 -111 
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Ad ulteriore conferma del trend di riduzione, ecco gli indicatori di mortalità ‘gestita dal servizio’ riferiti agli 
andamenti registrati nei primi cinque mesi dell’anno 2017 confrontati con gli andamenti medi dei due anni 
precedenti 


 


 MORTALITA’ GENERALE   TORINESI DECEDUTI A TORINO 


GESTITI 


DAL SERVIZIO 


Avviati  


a cremazione 


Avviati 


fuori Torino 


GESTITI 


DAL SERVIZIO 


Avviati 


a cremazione 


Avviati 


fuori Torino 


   MEDIA 2015 32,23% 32,89% 34,88% 
  


36,98% 35,46% 27,56% 


MEDIA 2016 30,73% 34,22% 35,05%   34,93% 36,92% 28,15 


Andamento 2017 29,59% 35,56% 34,86% 
  


32,85% 38,51% 28,64% 


differenza anno 2017-16 -1,14% 1,34% -0,19% 


  


-2,08% 1,59% 0,49% 


 


Pur nella considerazione che le percentuali per l’anno in corso potranno variare, possiamo osservare che, a 
fronte dell’incremento delle cremazioni e di una certa stabilità delle partenze per fuori Torino, la mortalità 
gestita direttamente dal Servizio cimiteriale tende a collocarsi in prossimità della soglia del 30% della 
mortalità. E’ tuttavia presto per capire se questa percentuale possa rappresentare un effettivo supporto delle 
scelte di sepoltura nei cimiteri cittadini o se invece nei prossimi anni si assisterà ad un’ulteriore diminuzione 


 
L’operatività cimiteriale – Le scelte di “seconda sepoltura” 
 


Secondo le programmazioni in essere sono proseguiti nel 2016 i piani dell’operatività cimiteriale 
relativamente alle operazioni in scadenza che, per la gestione delle concessioni loculo scadute, si sono 
via via dimensionate su valori funzionali al recupero del patrimonio edilizio cimiteriale per far fronte agli 
ordinari fabbisogni  anche in relazione al consumo delle ultime giacenze di complessi di sepoltura di 
nuova realizzazione.  


Le scelte di destinazione dei defunti esumati ed estumulati da sepolture scadute confermano la propensione 
maggioritaria  delle famiglie (cd disinteresse) ad affidare il loro caro al Servizio cimiteriale (46,41% anche se in 
forte flessione rispetto al 2015), si dimezzano le richieste di nuova inumazione dei resti mortali rinvenuti, mentre le 
altre opzioni registrano incrementi sia per le destinazioni di sepoltura all’interno dei cimiteri che verso i cimiteri 
extra cittadini. 


 


  
DESTINAZIONI IN VALORI ASSOLUTI DESTINAZIONI IN PERCENTUALE 


 


OPERAZIONI 


TOTALI 
NUOVA  


CONCESSIONE 


CONCESSIONE 


OCCUPATA  


SEPOLTURA 


PRIVATA 


 NUOVA 


INUMAZIONE 


AFFIDATO 


AL  


SERVIZIO 


FUORI 


TORINO 


NUOVA  


CONCESSIONE 


CONCESSIONE 


OCCUPATA  


SEPOLTURA 


PRIVATA 


 NUOVA 


INUMAZIONE 


AFFIDATO  


AL  


SERVIZIO 


FUORI 


TORINO 


ANNO 
             


2010 2.077 158 324 140 12 985 458 7,61% 15,60% 6,74% 0,58% 47,42% 22,05% 


2011 3.785 656 671 147 148 1.570 593 17,33% 17,73% 3,88% 3,91% 41,48% 15,67% 


2012 6.798 1.360 920 181 269 3.315 753 20,01% 13,53% 2,66% 3,96% 48,76% 11,08% 


2013 5.145 1.118 748 183 212 2.220 664 21,73% 14,54% 3,56% 4,12% 43,15% 12,91% 


2014 6.191 1.004 939 168 178 3.152 750 16,22% 15,17% 2,71% 2,88% 50,91% 12,11% 


2015 6.052 1.112 877 173 174 3.006 710 18,37% 14,49% 2,86% 2,88% 49,67% 11,73% 


2016 6.070 1.192 1.094 271 88 2.647 778 19,64% 18,02% 4,46% 1,45% 43,61% 12,82% 


Diff.16-15 18 80 217 98 -86 -359 68 1,26% 3,53% 1,61% -1,43% -6,06% 1,09% 
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Analisi delle principali voci di costo 
 


Utilizzando una nuova classificazione gestionale della spesa si riporta nella tabella seguente l’andamento 
dei costi dell’Esercizio 2016 raffrontati con quelli dell’anno precedente:  
 


  2015 2016 
scostamento 


2015-2016 
% 


Totale canone di concessione 2.775.134 1.752.902 -1.022.232 -58.32% 


totale costo del manufatti (realizzato da AFC e subconcesso nell'anno) 1.024.045 1.146.677 122.632 10,69% 


totale costi per il personale 7.165.469 6.937.148 -228.321 -3,29% 


totale costi per operazioni cimiteriali 1.514.180 1.284.826 -229.354 -17,85% 


totale costi di manutenzione, verde e decoro 1.620.139 1.628.889 8.750 0,54% 


Totale costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori 315.894 275.232 -40.662 -14,77% 


Totale costi di funzionamento 1.492.827 1.449.901 -42.926 -2,96% 


Totale ammortamenti e svalutazioni 389.968 465.692 75.724 16,26% 


Totale accantonamento rischi 250.000 1.292.693 1.042.693 80,66% 


Totale oneri diversi di gestione 165.615 166.799 1.184 0,71% 


  
 


    


 TOTALE B - COSTI  16.713.269 16.400.759 -312.512   


 


In sintesi la gestione dell’anno 2016 si è caratterizzata per i principali fenomeni: 
- Diminuzione della spesa del Canone di Concessione come evidenziato in  nota integrativa alla voce oneri 
diversi di gestione, nelle informazioni sul conto economico; 
- Lieve riduzione del costo del personale si veda dettaglio successivo. 
- Minori costi di operatività cimiteriale 
- I  costi di manutenzione, verde e decoro sono in linea con quelli del 2015, dovuti principalmente alla 
scadenza dell’affidamento del fornitore (settembre 2015) per l’approvvigionamento dei materiale, in attesa di 
una nuova gara, gestita poi direttamente dal Comune in qualità di Centrale di Committenza, e nel frattempo 
si sono “gestite”  solo le urgenze.  
- Maggiori ammortamenti per effetto dell’acquisizione di un nuovo escavatore ed di una nuova terna per 
l’operatività cimiteriale. 
- Maggiori accantonamenti rischi, ampliamente descritti nella nota integrativa alla voce fondi rischi ed oneri 
nei criteri di redazione e valutazione. 
-Oneri di gestione in linea con quelli del 2015. 
 
Il costo del personale è rappresentato dalle seguenti tabelle: 
 
 


Costo per il personale 2015 2016 
scostamento 


2016-2015 


% 


 


Salari e Stipendi personale    


Retribuzioni         5.820.953  5.678.247 -142.706 -2,51 


Indennità operative            199.667  220.000 20.333 9,24 


Premi di risultato contrattazione aziendale (esclusi dirigenti)            287.432  291.000 3.568 1,23 


Premi di risultato per obiettivi (dirigenti e quadri)              90.000  90.000 0 0,00 


Incentivo progettazione ufficio tecnico                        -   30.000 30.000 100,00 


Distacchi da Comune - personale amminis. Tecnico(Comune/gtt/amm)              91.125  74.583 -16.542 -22,18 


Adeguamento CCNL (dato stimato dal consulente)                        -   60.000 60.000 100 


totale        6.489.177  6.443.830 -45.347 -0,70 


Spese diverse per il personale   


Spese per servizio mensa            159.561  154.049 -5.512 -3, 58 


Somministrazione             303.907  154.048 -149.859 -97,28 


Indumenti da divisa e da lavoro              83.828  83.706 -122 -0,15 


Spese di aggiornamento del personale               6.438  935 -5.503 -588,56 


Viaggi e trasferte del personale               3.642  5.925 2.283 38,53 


totale          557.375  398.663 -158.712 -39,81 


Sicurezza e salute dei lavoratori     


Corsi specifici di formazione -supporto psicologico a operatori cimiteriali e 


accoglienza 
        7.280  16.270 8.990 55,26 


Medico competente e visite mediche              19.389  17.852 -1.537 -8,61 


Supporti specialistici per la sicurezza luoghi di lavoro - pareri sicurezza              86.274  50.448 -35.826 -71,01 


Altre spese per la sicurezza               5.975  10.085 4.110 40,76 


totale            118.917  94.655 -24.262 -25,63 


totale costi per il personale 7.165.469 6.937.148 -228.321 -3,29 
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INVESTIMENTI 
 
Nell’anno 2016 sono proseguiti i lavori precedentemente avviati e sono state realizzate le prime attività per 
nuovi interventi. 
Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi. 
 


Descrizione Interventi Situazione al 31/12/16 


Realizzazione di punti di rifornimento interno di gasolio 
presentato pratica in Comune 
per sanatoria  


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


PAR - CAMPO 14 Riqualificazione loculi senza pensilina lavori ultimati 


MON - COMPLESSI VII/A-B-C VECCHI - RIQUALIF. VECCHIO/NUOVO n. 8268 loculi stesura progetto fattibilità 


PAR - MS CAMPO 25 - Riqualificazione loculi senza pensilina lavori in corso di esecuzione 


PAR - Campo 48 - Realizzazione nuovo fabbricato loculi collaudo 


 


 


 
 
 


Ambiente, sicurezza, salute 
 


Statistiche Infortuni sul lavoro dal 2012 al 2016 
Nel 2016 si sono verificati complessivamente n.4 infortuni sul lavoro, di cui n.2 registrati presso il Comparto 
Nord e n.2 presso il Comparto Sud.  


 


Anno 
n. 


dipendenti 
Totale 


Infortuni 
Giorni 


inabilità 


Infortuni per 
Attività 


lavorativa 


Giorni 
inabilità per 


Attività 
lavorativa 


2012 164 12 376 5 110 
2013 164 13 223 6 39 
2014 168 8 87   4   17 
2015 166 6 97 6 97 
2016 152 4 61 4 61 
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Pronto Soccorso 
Di seguito una tabella indicante gli interventi di primo soccorso effettuati da personale del 118: 
 


Intervento di primo soccorso a visitatori Interventi 118 


 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Cimitero Parco 8 16 19 4 5 1 


Cimitero Monumentale 5 6 10 9 17 5 


Totale interventi 13 22 29 13 22 6 


 


 


 
Servizio di prevenzione e protezione 
Nel 2016 è proseguito l’incarico di RSPP affidato al dott. Vincenzo Massimino con durata sino al 
31/01/2017. 
 
Revisione e Gestione del DVR 
DVR: si è completato l’aggiornamento del Documento della Valutazione dei Rischi a dicembre 2016; 
DUVRI: è stato modificato, integrato ed aggiornato il modello di DUVRI in uso in Afc Torino S.p.A. 
Durante l’anno sono stati redatti specifici DUVRI relativamente ai lavori appaltati ad imprese esterne, 
costituenti interferenze, all’interno dei luoghi di lavoro di Afc Torino S.p.A. 
Registro infortuni: aggiornato al 31/12/2016 con le relative statistiche a partire dal 2005. 
 
Valutazione dei rischi 
Valutazione del rischio chimico: si è conclusa l’attività dandone informativa ai dirigenti aziendali e 
loro sottoposti. 
Valutazione del rischio biologico: si è conclusa la procedura di revisione ed aggiornamento della 
valutazione del rischio biologico che non ha fatto emergere criticità particolari 
Valutazione del rischio stress mobbing e burn-out: l’attività iniziata nel 2015 con l’ausilio del Diparti-
mento di Psicologia dell’Università di Torino si è conclusa nel 2016 con la restituzione dei dati al per-
sonale coinvolto 
Valutazione del rischio Radon: si è dato avvio alla fase iniziale con il posizionamento dei dosimetri e 
il loro monitoraggio nei cimiteri cittadini al fine di ottenere le opportune valutazioni. 
Valutazione dei luoghi di lavoro: a seguito dei sopralluoghi effettuati durante l’anno, si è proceduto 
alla valutazione delle criticità rilevate provvedendo ad individuare idonee soluzioni.  
Valutazione rischio incendio: si è proceduto ad effettuare controlli e ad aggiornare la relativa 
documentazione.  
Valutazione del rischio caduta alberature: a seguito della valutazione condotta nel 2015 nel corso del 
2016 si è provveduto a  programmare gli interventi urgenti di attuazione della messa in sicurezza 
delle alberature in classe D e CD. 
Valutazione del microclima: gli impianti esistenti, a seguito di valutazione, risultano idonei.  
Valutazione rischio legionella: si è conclusa l’attività di indagine dalla quale non risultano particolari 
criticità. 
Valutazione del rischio amianto: in attesa di procedere all’affidamento delle opere di bonifica si è 
dato corso ad ulteriori approfondimenti sulla eventuale presenza di amianto su alcune coperture di 
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manufatti all’interno del cimitero Monumentale oltre al campionamento ambientale sulla qualità 
dell’aria per la verifica delle fibre aero-disperse in corrispondenza di alcuni manufatti particolarmente 
degradati al fine di garantire la persistenza della sicurezza per i lavoratori e cittadini che transitano 
nel cimitero Monumentale. 
Valutazione dei mezzi di lavoro (alzaferetri, lettighe sviluppabili, muletti): si è proseguito con l’attività 
di manutenzione ordinaria, straordinaria. 
 
Sorveglianza Sanitaria 
Visite Mediche: sono state effettuate  le visite mediche annuali in convenzione con l’ASL TO1, 
convenzione rinnovata annualmente, medico competente dr. Alessandro Giordano.  
Analisi Cliniche: sono state effettuate le analisi cliniche propedeutiche alle visite previste dal 
protocollo sanitario. 
Revisione del protocollo sanitario: nel corso del 2016 non sono intervenute modifiche 
Alcool e Droga test: sono proseguiti i controlli a sorpresa in merito all’uso di alcool e di droga.  
 
Riunione periodica e consultazione RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) 
Per motivi organizzativi la riunione periodica si è tenuta nei primi giorni di gennaio 2017. 
 
 
Formazione 
È in corso la formazione obbligatoria del personale come sviluppato e programmato dal piano di 
“Formazione triennale 2015-2017” di Afc Torino S.p.A.. 
 
Sicurezza siti cimiteriali - Infrastrutture 
L’attività di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cimiteriale della Città di Torino, 
effettuata durante l’anno 2016, è stata compiuta utilizzando: 
• risorse esterne, mediante l’indizione e l’aggiudicazione di gare per l’affidamento di interventi di 


manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza; 
• risorse interne mediante l’utilizzo dell’Unità Operativa di Manutenzione (U.O.M.) di AFC Torino 


S.p.A. composta da una media di 5 operatori specializzati di Afc Torino S.p.A.. 
Durante il 2015 si sono redatte le “linee guida di indirizzo per la manutenzione programmata dei 
cimiteri cittadini”, che si pongono l’obiettivo innovativo di fornire un supporto per razionalizzare e 
valutare, attraverso un’idonea fase di pianificazione/programmazione, le operazioni di manutenzione 
durante tutta la durata di vita delle costruzioni. 
 
Sicurezza impianti elettrici, speciali e termici 
L’attività di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrici, speciali e termici) dei siti 
cimiteriali della Città di Torino prosegue con la società Iride Servizi S.p.A., secondo quanto indicato 
dal disciplinare di servizio con durata sino al 31/12/2017. Nelle attività di manutenzione ordinaria 
sono comprese tutte le verifiche previste dalla legge e dalla buona norma, la reperibilità, gli interventi 
di risoluzione delle anomalie e/o guasti afferenti agli impianti gestiti ed un presidio giornaliero, dal 
lunedì al venerdì, di un elettricista. 
Nel 2016 si è concluso, presso il complesso della Collina della Memoria – Cimitero Parco ed il 
Giardino della Quiete – Cimitero Monumentale, il piano di sostituzione delle lampade danneggiate 
con delle nuove a LED. Tale intervento garantirà una riduzione dei consumi di energia elettrica, una 
maggiore durata delle lampade e un minor costo di manutenzione degli impianti interessati.   
 
 
 
 
GESTIONE RECLAMI E SINISTRI 2016 
L’attività di gestione e monitoraggio dei Reclami e Sinistri 2016 è affidata all’ Ufficio Reclami ed 
attuata dallo stesso attraverso il coordinamento con le aree funzionali aziendali (Qualità, 
Manutenzione, Ufficio Tecnico e Uffici Accoglienza) e interfacciandosi con tutte le gerarchie 
aziendali.  
 
Nel corso del 2016 si è attuata una riorganizzazione funzionale dell’ Ufficio Segnalazioni - Reclami, 
che da ufficio rispondente all’ area tecnica è passato ad area  autonoma ed indipendente, 
rispondente direttamente al Presidente e AD.  
Dal punto di vista funzionale, si è voluto che L’Ufficio Reclami assumesse il ruolo di punto di 
riferimento per la gestione di tutte le istanze dell’utenza, compresa la gestione dei Sinistri.  
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Gestisce a scavalco la funzionalità della Carta dei Servizi, diventando un collettore unico dove far 
confluire le istanze,  garantendo la tracciabilità, l’ omogeneità delle  prese in carico e delle 
metodologie di gestione. Dal punto di vista organizzativo sono state revisionate le procedure, 
accorpate le tipologie di segnalazioni e trasferite all’ area dell’Ufficio Reclami le competenze  
gestionali delle segnalazioni riconducibili a disservizi, istanze e disagi percepiti. 
 
Di seguito la tabella dei dati riguardanti la gestione delle segnalazioni, comparata con lo storico degli 
ultimi 3 anni (2014-2016).  
 
 


 
 


 


Focus ultimi due anni  tipologie prevalenti di segnalazioni: 
 
Dai dati emerge una sostanziale diminuzione dei fenomeni su tutte le tipologie prevalenti. 
 


 
 
Tempi medi per la gestione e chiusura delle pratiche negli ultimi due anni.  
 


periodo media giorni gestione/chiusura segnalazioni 


2014 58 


2015 34 


2016 35 


 
 
 


Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere


interventi 


manutentivi 


patrimonio


115 72 43 64 49 15 44 20 24 7 3 4


eventi a cose 


e persone
314 282 32 66 58 8 243 221 22 5 3 2


atti vandalici 


e presunti 


furti


49 46 3 12 11 1 37 35 2 0 0 0


478 400 78 142 118 24 324 276 48 12 6 6


interventi 


manutentivi 


patrimonio


150 99 51 60 45 15 80 51 29 10 3 7


eventi a cose 


e persone
381 318 63 86 69 17 292 248 44 3 1 2


atti vandalici 


e presunti 


furti


84 63 21 27 23 4 49 35 14 8 5 3


615 480 135 173 137 36 421 334 87 21 9 12


2


0


1


6


2


0


1


5


TOTALE


COMPARAZIONE TIPOLOGIE PREVALENTI 2015-2016
TOTALE MONUMENTALE PARCO ZONALI


TOTALE







63 


 


Gestione Sinistri: 
 
I Sinistri non vengono computati sul piano statistico dei reclami in quanto, avendo una gestione 
separata affidata al Broker aziendale, andrebbero ad inquinare e distorcere lo storico dei dati di 
gestione effettiva dei reclami e dei tempi medi di chiusura delle pratiche. 
Diventano Sinistri gli eventi a cose e persone seguiti da formale richiesta danni da parte di un legale. 
Gli stessi hanno termini di prescrizione di cinque anni e possono permanere aperti anche per tutto 
periodo della prescrizione.  
 
Quindi, relativamente al valore statistico, i dati degli eventi a cose e persone riportati nelle tabelle 
precedenti, vanno aggiunti i dati dei sinistri riportati nella tabella seguente. 
 


 


 


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


Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta  
 
Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la Società è 
esposta. 
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6 bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all’utilizzo da parte 
della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, qui di seguito sono esposti gli obiettivi e le politiche della 
società sulla gestione del rischio finanziario e di variazione dei flussi finanziari nonché l’esposizione della 
società ai rischi di prezzo e di credito.  
Occorre preliminarmente evidenziare che la Società non ha effettuato alcun investimento delle risorse 
circolanti. 
Per quanto riguarda eventuali rischi correlati all’ammontare dei ricavi prevedibili nei prossimi esercizi si rinvia 
a quanto illustrato nella sezione “Andamento del Settore – Le scelte in occasione di decesso” ove si è 
evidenziato il decremento progressivo delle tumulazioni in loculo e l’incremento della cremazione.  
Per quanto concerne eventuali rischi di variazione dei flussi finanziari si evidenzia il fatto che la Società 
ritiene di essere in grado di sostenere il pagamento del debito verso il Comune di Torino per il canone nella 
quota di licenze di sub concessione trasferite secondo quanto pattuito nel Contratto di Servizio e sulla base 
degli accordi statuiti in occasione dell’erogazione anticipata di 3 mil. di euro effettuata nel 2012. L’analisi 
della liquidità valutata nella prospettiva della realizzazione del Piano degli Investimenti 2016-2018 ha 
peraltro segnalato come le disponibilità attese possano solo parzialmente fare fronte ai fabbisogni realizzativi 
e manutentivi individuati, considerando interamente destinata agli investimenti la liquidità generata 
attraverso l’utile d’esercizio 2016. In ordine alle previsioni dell’art. 6 del D.Lgs 175/2016 “Principi 
fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” la Società assume 
l’impegno per la definizione nei prossimi mesi delle iniziative idonee a metterla in grado di adempiere 
pienamente al dettato normativo del citato decreto.  Inoltre occorre tenere conto che in base all’art.5 del 
contratto di servizio Afc dovrà liquidare il debito verso il Comune per le Sub-concessioni nell’anno 2020. 


Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere


sx a persone 7 1 6 2 0 2 5 1 4 0 0 0


sx a cose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


T OT ALE 7 1 6 2 0 2 5 1 4 0 0 0


Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere Ricevute Chiuse Da risolvere


sx a persone 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1


sx a cose 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0


T OT ALE 5 0 5 2 0 2 2 0 2 1 0 1


2016


2015
TOTALE MONUMENTALE PARCO ZONALI


TOTALE MONUMENTALE PARCO ZONALI







64 


 


Ad oggi tale debito ammonta complessivamente a circa 4.800.000 euro suscettibili della naturale 
diminuzione per concessioni del prossimo quinquennio e della definitiva destinazione d’uso di  parte dei 
loculi a deposito perpetuo per i quali al Comune non sarà riconosciuto alcun corrispettivo. E’ possibile 
valutare irrilevanti i rischi prezzo, posto che per l’esercizio delle proprie attività viene sostanzialmente 
applicato un piano tariffario originato da atti del Comune di Torino.  
Per quanto riguarda i rischi sul credito non vengono normalmente concesse dilazioni di pagamento salvo 
che per limitati casi sociali.  
Si segnala infine un positivo esito di azioni di recupero dei crediti scaduti che comunque sono oggetto di 
prudenziale svalutazione come illustrato nella Nota Integrativa al Bilancio.   
Tutti gli altri esiti gestionali fanno registrare una sostanziale regolarità dei pagamenti effettuati a fronte dei 
servizi che l’Azienda rende alla comunità. 


Principali fatti di rilievo con riferimento alla situazione della società nell’anno 2016  
 
La gestione della società nel 2016 si è contraddistinta principalmente dall’azione di efficientamento del 
funzionamento della società riducendo i costi. 
Senza compromettere il livello dei servizi offerti alla cittadinanza si è registrato una generale diminuzione dei 
costi del 9% rispetto all’esercizio precedente. In questo ambito si segnalano in particolare: 
1)    la scelta di riorganizzare la società in maniera più snella redistribuendo internamente le deleghe 
precedentemente  attribuite alla Direzione Servizi Tecnici e Sicurezza che dal mese di giugno 2016 è venuta 
meno. 
2)    L’attribuzione della responsabilità dell’ufficio Gare a una dipendente distaccata della Centrale di 
Committenza della Città di Torino che ha permesso di potenziare l’attività di espletamento della gare per le 
forniture con indubbio vantaggio in termini di risparmio di spesa  


  
In ottemperanza a quanto previsto dal D.LGS 175 del 2016 la Città di Torino sta  procedendo con un piano 
straordinario di razionalizzazione delle proprie società partecipate. 
Nell’ambito di tale piano, con nota del 31/05/2017 prot. 1626  anche AFC è stata chiamata a intraprendere 
iniziative volte alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e al mantenimento della 
“continuità aziendale”, ivi incluse ogni necessaria iniziativa, anche sul piano della rappresentazione 
contabile.   
Nel tenere in considerazione tali indirizzi la società ha anche valutato, nella prospettiva necessariamente 
prudenziale cui la società, in quanto soggetto partecipato interamente da un ente pubblico, deve attenersi, 
la perdurante diminuzione dei ricavi derivanti delle concessioni di loculi e da inumazione in terra dovuta ai 
diversi orientamenti delle scelte di sepolture delle famiglie.   
La società ha sempre mantenuto, negli anni passati, l’equilibrio finanziario e adempiuto ai propri obblighi di 
garantire una risposta ai bisogni di sepoltura e al contempo mantenere il decoro dei siti cimiteriali  attraverso 
il riutilizzo dell’ingente patrimonio di loculi e cellette concesso dalla Città. 
Per adempiere, pertanto, a quanto richiesto dalla Città di Torino nella nota soprarichiamata e per  garantire il 
costante assolvimento nel futuro degli obblighi sono stati definiti i fondi rischi e oneri meglio descritti in nota 
integrativa: il che, ad avviso della società, è anche coerente con gli indirizzi espressi dalla Città come sopra 
illustrato.  
In data 16/12/2016 è stato eseguito un decreto di perquisizione e sequestro presso la società, dal quale si è 
appresa l’esistenza di una indagine da parte della Procura della Repubblica di Torino a carico di diversi 
soggetti che operano o hanno operato presso AFC per ipotesi di reato di truffa, peculato, turbata libertà degli 
incanti e falso in bilancio per i bilanci relativi agli anni 2013. 2014 e 2015. 
Ad oggi le indagini sono ancora in corso e non sono di conseguenza noti alla società gli elementi su cui le 
ipotesi accusatorie concretamente si fondano . 
Il presente bilancio, pertanto, non riflette nè tiene conto di eventuali censure che dovessero emergere all'esi-
to di tali indagini. In ogni caso, la società ha ritenuto di avvalersi della consulenza di un professionista indi-
pendente e di chiara fama per la predisposizione del progetto di bilancio." 
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Altri fatti  
 
 
Nel 2016 la gestione societaria si è contraddistinta dalle dimissioni a cavallo tra il dicembre 2015 e il gennaio 
2016 del Presidente e dell’Amministratore delegato. Il Comune ha nominato  all’inizio del febbraio 2016 un 
nuovo Presidente che è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato.   
 
Il nuovo amministratore delegato ha lavorato nei primi mesi del 2016 per consolidare una gestione unitaria 
della società che superasse la precedente ripartizione di poteri e compiti tra l’Amministratore Delegato e il 
Presidente.  
 
Nel mese di febbraio è stato implementato e reso operativo il nuovo servizio di prenotazione online dei 
funerali. 
 
Nel mese di marzo è stato nominato il Responsabile dell’anticorruzione interno che ha provveduto in corso 
d’anno a nominare i referenti per la Prevenzione della corruzione nelle varie aree aziendali e redigere il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, poi approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Come meglio precisato di seguito nei mesi di settembre e ottobre si è cercato di migliorare l’organizzazione 
della Commemorazione dei defunti anche con il supporto della Città che ha attivato progetti di volontariato. 


 


 
Nel mese di Dicembre si è proceduto all’adeguamento dello Statuto ai dettami del D.Lgs n. 175 del 19 
agosto 2016: il 23 dicembre 2016 l’Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo Statuto della Società.  
 
 
Rapporti di collaborazione con la Città di Torino 
AFC ha consolidato  l’utilizzo della Centrale di Committenza del Comune di Torino, per i contratti di servizi e 
forniture, tale collaborazione è stata rafforzata con il distacco della dottoressa Settimo di cui sopra.  
 
Sono continuate le attività per la definizione dei percorsi turistici all’interno dei siti cimiteriali nonché per la 
valorizzazione artistico-culturale dei cimiteri, in collaborazione con l’Assessorato alle pari opportunità, alle 
politiche giovanili ed ai servizi cimiteriali. 
 
Nei mesi di settembre e ottobre si è cercato di migliorare l’organizzazione della Commemorazione dei defunti 
ed in collaborazione con la Città è stato attivato il progetto “In visita ai nostri cari” che ha coinvolto  i volontari 
civici che aderiscono ai progetti Giovani per Torino e Senior Civico, con i quali la Città, da anni, sostiene inizia-
tive di “cittadinanza attiva”. 
Con il loro tempo, nei giorni della Commemorazione dei Defunti, i volontari si sono dedicati ad aiutare i nu-
merosi visitatori ad individuare e raggiungere le sepolture di coloro ai quali intendevano far visita. 
 


Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’Esercizio 
 


Successivamente alla chiusura dell’esercizio alcuni fatti di rilievo hanno caratterizzato la conduzione 
aziendale. 
Alla fine del mese di gennaio 2017 (31/01/2017) è terminato l’incarico del professionista esterno che 
ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; si è valutato  di far ricoprire tale 
ruolo ad una dipendente della Società, al fine di contenere i costi e valorizzare la crescita professionale dei 
dipendenti. 
 
Al 31/12/2016 il professionista che ricopriva il ruolo di Organismo di Vigilanza  monocratico ha rassegnato le 
dimissioni per motivi personali; nei primi mesi del 2017 si è proceduto alla ricerca di un nuovo ODV 
attraverso una procedura ad evidenza pubblica, che, su indicazione del Consiglio di Amministrazione è stato 
trasformato da monocratico a collegiale (3 membri).    
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Rapporti con imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime 
 
Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con Società controllate o partecipate dal Comune di Torino si 
segnala che: 
l’acquisto dei servizi di igiene ambientale necessari ad AFC Torino Spa avviene direttamente con AMIAT SpA 
ma in forma mediata, attraverso la Città di Torino socio unico di AFC Torino e committente del contratto di 
servizio con AMIAT (stipulato nel 2013)  utilizzando  l’istituto dell’in house invertito – articolo 5 comma 3 del 
d.lgs. 50/2016; 
le attività di fornitura dell’energia elettrica e del riscaldamento, nonché dei servizi di manutenzione degli 
impianti elettrici, termici e speciali di proprietà della Città ed affidati ad AFC sono realizzate da Iride servizi, 
società del gruppo IREN, affidataria di tali servizi per l’intero fabbisogno del Comune di Torino; 
la fornitura di acqua utilizzata nei cimiteri è realizzata da SMAT Spa ed intestata alla Città che provvede al 
riaddebito dei costi ad AFC; 
il servizio navetta presso il Cimitero Parco rientra nel più ampio contratto di servizio con GTT Spa nell’ambito 
del TPL. Un analogo servizio, con un mezzo di più ridotte proporzioni, viene svolto al cimitero Monumentale 
sempre a cura di GTT Spa. È in corso di espletamento una procedura negoziata per affidare il servizio di 
navetta al Cimitero Monumentale in applicazione dell’art. 36 del Codice degli appalti. 


Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
La società non possiede azioni proprie. Non si riporta la nota relativa al possesso di azioni o quote della 
controllante in quanto non applicabile. 
 
  







67 


 


 


Evoluzione prevedibile della gestione 
 


Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che è compito della società gestire il servizio cimiteriale tenendo 
conto degli indirizzi comunali circa la riqualificazione/riutilizzo del patrimonio cimiteriale esistente per il 
soddisfacimento della domanda di sepoltura a tumulazione e che al tempo stesso risulta necessario 
mantenere il programma di recupero delle scadenze delle sepolture in terra. A tal proposito, si riassume 
l’andamento pluriennale delle scadenze nella tabella che segue. 
E’ infatti positivo, ancorché contenuto, l’effetto netto (ricavi meno costi) sul risultato del singolo esercizio, del 
mantenimento dell’operatività a scadenza del periodo di sepoltura. Ma soprattutto nel medio lungo periodo 
che devono essere valutati i benefici prodotti sulla complessiva gestione cimiteriale dal contenimento 
progressivo e strutturale degli oneri di gestione dei siti e dall’utilizzo di manufatti di sepoltura riqualificati in 
luogo di complessi di nuova edificazione, dal momento che i costi dei primi sono oggettivamente inferiori a 
quelli dei secondi. 
In un mercato fondamentalmente anelastico come quello dei defunti e per di più segnato anno dopo anno 
dalla progressiva riduzione, rispetto al totale dei funerali, delle sepolture gestite dal servizio cimiteriale, la 
revisione strutturale dei costi assegnati ai vari centri di spesa appare altresì un’opzione irrinunciabile che 
deve essere ottenuta senza deperire i livelli qualitativi del servizio.  
Considerato che difficilmente praticabili appaiono -  stante una costante novellazione normativa sul 
contenimento dei costi del personale - scelte di implementazione delle risorse organiche, si tratterà di 
bilanciare le risorse esistenti per il conseguimento di risultati apprezzabili in termini di eliminazione delle 
stock di sepolture scadute il cui mantenimento costituisce un onere consistente che grava sulla ordinaria 
funzionalità del servizio. 
La società ha avviato una gara pubblica per individuare un advisor cui affidare la redazione di un piano indu-
striale per i prossimi 3 anni. All’esito delle risultanza di tale piano potranno essere intraprese le iniziative più 
opportune e di concerto con il socio Città di Torino per migliorare la redditività della società senza compro-
mettere il livello della qualità del servizio . 
 


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


Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2016 
Si propone di approvare il bilancio di AFC Torino S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 con un utile di euro 
628.586 e di destinare l’utile di esercizio a Riserva facoltativa . 


 


Torino, 26 giugno 2017. 
 
 


Per il Consiglio di Amministrazione 
         Il Presidente e Amministratore Delegato 


    (Michela Favaro) 
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IL GRUPPO SMAT AL 31/12/2016
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A. RELAZIONE SULLA GESTIONE GRUPPO SMAT
Signori Azionisti,
I risultati di bilancio del Gruppo SMAT sono determinati dall’attività svolta nell’esercizio di 
riferimento dalla Capogruppo SMAT S.p.A. e dalle società controllate, in ragione della titolarità 
diretta da parte di SMAT S.p.A. di partecipazioni di controllo e di collegamento.


A1. PREMESSA
Il presente bilancio d’esercizio di gruppo e di SMAT S.p.A. riporta i dati contabili relativi 
all’esercizio 2015 e quelli del bilancio in chiusura, esposti sulla base dell’applicazione degli 
International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea.
L’adozione dei principi contabili IAS/IFRS è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 
della SMAT nella seduta del 9 febbraio 2017.
Come previsto dallo IFRS 1, nella sezione dedicata “APPENDICE - Processo di Transizione ai 
Principi Contabili Internazionali (IFRS) “ sono illustrati gli effetti del passaggio dai precedenti 
principi italiani agli IFRS, con evidenza degli impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria, 
nonché sull’andamento economico e sui flussi finanziari presentati sia a livello di dati consolidati 
che della sola SMAT.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 26 gennaio 2017, ha deliberato di 
differire la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2016 avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsto 
dall’articolo 2364 del codice civile e dall’articolo 14 punto 5) dello Statuto sociale vigente.


A2. SINTESI IN CIFRE DEI RISULTATI 2016


Variazione
%


Variazione
assoluta


Variazione
%


Variazione
assoluta


Bilancio
al 


31/12/2016


Bilancio
Consolidato


al 
31/12/2016


Bilancio
al 


31/12/2015


Bilancio
Consolidato


al 
31/12/2015


Dati economici
Totale Ricavi 415.583 413.747 (1.836) -0,44% 412.130 411.412 (718) -0,17%


Margine operativo lordo 133.535 147.682 14.147 10,59% 132.749 146.975 14.226 10,72%


Margine operativo lordo/Totale Ricavi 32,13% 35,69% 3,56 p.p.    32,21% 35,72% 3,51 p.p. 


Risultato operativo (EBIT) 77.858 91.127 13.269 17,04% 77.143 90.436 13.293 17,23%


Risultato operativo (EBIT)/Totale Ricavi 18,73% 22,02% 3,29 p.p.    18,72% 21,98% 3,26 p.p.


Utile (perdita) netta 51.062 62.387 11.325 22,18% 55.495 61.549 6.054 10,91%


Utile (perdita) netta/Totale Ricavi 12,29% 15,08% 2,79 p.p.    13,47% 14,96% 1,5 p.p.


Dati patrimoniali
Immobilizzazioni nette 706.311 731.381 25.070 3,55% 706.069 731.298 25.229 3,57%


Patrimonio netto 489.215 535.096 45.881 9,38% 489.164 534.449 45.285 9,26%


Indebitamento finanziario lordo (273.047) (295.936) (22.889) 8,38% (273.047) (295.936) (22.889) 8,38%


Posizione finanziaria netta (261.046) (241.398) 19.648 -7,53% (261.588) (241.819) 19.769 -7,56%


Altri dati
Investimenti 97.118 76.397 (20.721) -21,34% 97.094 76.366 (20.728) -21,35%


Ammortamenti 48.240 50.793 2.553 5,29% 48.175 50.776 2.601 5,40%


Dipendenti al 31/12 1.031 1.019 (12) -1,16% 945 985 40 4,23%


Indicatori economico-patrimoniali
Indebitamento finanziario lordo/Patrimonio netto 0,56 0,55 (0,01)   0,56 0,55 (0,01)  


Indebitamento finanziario lordo/MOL  2,04 2,00 (0,04)   2,06 2,01 (0,05)  


MOL/Oneri finanziari (escluse le Rettifiche di valore 
di attività finanziarie) 


43,28 49,45 6,17   43,32 49,60 6,28
  


ROI 7,53% 8,39% 0,86 p.p.    7,44% 8,31% 0,87 p.p.   


ROE 10,44% 11,66% 1,22 p.p.    11,34% 11,52% 0,18 p.p.   


Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto  1 0,53 0,45 (0,08)   0,53 0,45 (0,08)  


Posizione finanziaria netta/EBITDA1 (EBIT+Ammortamenti)  5 2,07 1,70 (0,37)   2,09 1,71 (0,38)  


EBITDA (EBIT+Ammortamenti)/Oneri finanziari netti 
(escluse le rettifiche di valore di attività finanziarie) > 5 o < 0 


-61,42 -41,61 19,81   -5,80 -37,90 (32,10) 
 


Immobilizzazioni nette/Indebitamento finanziario lordo  1,30 2,59 2,47 (0,12)   2,59 2,47 (0,12)  
1. EBITDA o MOL inteso secondo le declaratorie contrattuali come EBIT + Ammortamenti


Gruppo SMAT: Sintesi in cifre dei risultati
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A3. PRINCIPALI DATI TECNICI E AREA OPERATIVA
A fine esercizio la Vostra Società svolge il servizio idrico in 292 Comuni, in forma diretta e per il 
tramite dei Soggetti Operativi coinvolti, oltre al servizio di depurazione nei Comuni di Burolo, 
Bruzolo e Villar Focchiardo.


Comuni serviti al 31.12.2016: 292 Potabilizzatori: 87
Residenti:  2.260.0721  Energia autoprodotta:  43.739 MWh
Superficie:  Km2 6.292 Km rete acquedotto:  12.244
% popolazione residente servita:  99,54 Km rete fognatura:  9.144
Utenze acquedotto:  404.296 Impianti di depurazione:  411
Acqua fatturata:  190 mln m3 Volumi depurati:  345 mln m3


1Fonte ISTAT al 31.12.2015


Tenuto conto delle già descritte stime volumetriche relativamente ai servizi di più recente 
acquisizione, a tale mercato sono state fatturate, complessivamente nel periodo di bilancio, le 
seguenti volumetrie di acqua potabile:


 n. utenti  mc
Uso domestico  326.365 142.678.128
Uso agricolo e allevamento 5.808 2.870.056
Uso industriale, commerciale, artigianale 31.896 32.820.811
Uso pubblico 9.481 10.828.767
Altri usi  69 352.261
Bocche antincendio 30.677              -
Totale 404.296 189.550.023


2016
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Il consumo domestico pro-capite si è mediamente attestato a 174 l/ab/gg con una domanda 


media di 4.163 l/sec, la domanda di picco nell’area torinese è stata di 6.469 l/sec nella giornata 


del 23.06.2016.


La capacità produttiva idrica è stata utilizzata, in un generale contesto di sostanziale assenza di 


disservizi, derivando risorse da:


Gli impianti per la depurazione delle acque reflue urbane gestiti direttamente e suddivisi per 


potenzialità risultano i seguenti:


Per quanto riguarda gli impianti di depurazione, nel 2016 sono stati trattati 345 milioni di mc di 


cui il 3,8% rappresenta il volume degli scarichi di origine industriale, e sono state prodotte 23.173 


tonnellate di fanghi in termini di sostanza secca.


I dati, riferiti agli impianti che servono più di 2.000 abitanti equivalenti (333 milioni di mc trattati 


di cui 211 milioni di mc dell’impianto di Castiglione Torinese), relativi all’eliminazione dalle 


acque reflue degli inquinanti ed alle rese di trattamento, evidenziano nel periodo di bilancio 


un alto indice di efficienza ed efficacia come dalla percentuale di abbattimento dei seguenti 


indicatori:


A4. DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ
L’anno 2016 corrisponde al XVII° esercizio di attività della Capogruppo SMAT che ha proseguito 


la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese (“ATO3 


Torinese”), provvedendo a coordinare l’attività del Gruppo ed a definirne gli obiettivi strategici, 


in un orizzonte temporale allungato al 2033.


I risultati riportati dal Gruppo SMAT evidenziano un netto miglioramento rispetto all’esercizio 


2015 riclassificato ai fini IFRS. Il margine operativo lordo aumenta del 10,59%, il risultato 


operativo del 17,04% ed anche l’utile netto è in crescita del 22,18%.


Sorgive 18,00
Superficiali 12,00
Di falda 70,00
 100,00%


Fonti 2016


Impianti con potenzialità fino a 2.000 a.e. n 361
Impianti tra 2.000 a.e. e 10.000 a.e. n 33
Impianti tra 10.000 a.e. e 100.000 a.e. n 15
Impianti tra 100.000 a.e. e 2.000.000 a.e. n 1
Impianti oltre 2.000.000 a.e. n 1
TOTALE n 411


Abbattimento
%AbbattutoUscita


t/anno
Ingresso
t/anno


Inquinanti abbattuti
(Impianti >=2000 ae)


Solidi sospesi totali (SST) 56.373 2.701 53.672 95
Richiesta chimica di ossigeno (COD) 115.300 8.597 106.703 93
Richiesta biologica di ossigeno (BOD) 49.005 2.003 47.002 96
Fosforo totale (Ptot) 1.273 270 1.003 79
Azoto totale (Ntot) 9.382 2.834 6.548 70
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Anche dal punto di vista finanziario si evidenzia un miglioramento della posizione finanziaria 
netta, in riduzione rispetto al 2015 del 7,53%.
Inoltre la situazione presenta un cash flow (utile netto + ammortamenti netti) pari rispettivamente 
a 113.180 migliaia di euro (contro 99.302 migliaia di euro del 2015) per il Gruppo e pari a 112.325 
migliaia di euro (contro 103.670 migliaia di euro del 2015) per la Capogruppo.
L’operatività gestionale è proseguita con il supporto di specifici accordi di servizio già stipulati 
negli anni precedenti con la società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con la società 
Acquagest S.r.l di Rivalta, nonché con la controllata AIDA Ambiente S.r.l. di Pianezza, nello 
specifico intendimento di consolidare il radicamento sul territorio servito e di coinvolgere, 
almeno transitoriamente, in qualità di soggetti operativi le preesistenti realtà non ammesse 
autonomamente alla prosecuzione delle loro attività.
Come previsto dal Piano Industriale 2015-2019 è proseguita l’opera di aggregazione che nel 
2016 ha visto il completamento della liquidazione finale della società controllata SCA S.r.l. con 
la conseguente cessione ed assegnazione del complesso aziendale alla SMAT S.p.A..


A5. LA CONVENZIONE DI SERVIZIO
La riunificazione gestionale dell’Ambito 3 Torinese e la conseguente erogazione del servizio 
secondo la tariffa e il piano degli interventi definiti dall’Ente di governo d’Ambito sono esercitate 
dalla Vostra Società in forza dei seguenti atti:
• contratto “Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito 


territoriale ottimale n. 3 “Torinese”” siglato il 1° ottobre 2004 in esecuzione della deliberazione 
n. 173 assunta dalla Conferenza dell’Ambito 3 Torinese in data 27 maggio 2004;


• atto integrativo siglato in data 2 ottobre 2009 per il recepimento della revisione periodica del 
Piano d’Ambito 2008-2023 approvato con deliberazione della Conferenza dell’Ente d’Ambito 
n. 349 del 27 marzo 2009;


• accordo siglato con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. in data 28 dicembre 2007 ad esecuzione, 
con valenza dal 1° luglio 2007, del disposto della deliberazione n. 282 assunta dalla Conferenza 
dell’Ambito 3 Torinese in data 14 giugno 2007 che ha confermato la qualificazione di SMAT 
quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell’ambito Ottimale Torinese e di ACEA 
quale gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente di riferimento, revisionato 
dalle parti in data 20 novembre 2015;


• con la Delibera 598 del 29 aprile 2016 l’ATO3 ha approvato il Piano d’Ambito aggiornato 
(periodo 2016-2033), ribadito la scelta per l’affidamento in house e confermato SMAT 
S.p.A. nella gestione d’ambito sino al 31/12/2033, termine ritenuto congruo per assicurare la 
sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti previsti a Piano;


• l’8 agosto 2016 SMAT e l’ATO3 hanno siglato l’atto integrativo della convenzione che ha altresì 
la finalità di rendere conforme la Convenzione di servizio alla Convenzione tipo approvata 
dall’AEEGSI con deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015, così come presentata 
all’Assemblea dei Soci del 14 ottobre 2016.


A6. AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO
L’Assemblea Ordinaria dei Soci di SMAT del 29 giugno 2015 ha approvato il Piano Industriale 
della Società per gli anni 2015-2019 con proposta di scadenza dell’affidamento nell’anno 2033 
ed il correlato Piano Economico Finanziario (PEF).
Successivamente l’ATO3 Torinese in data 21 dicembre 2015 con Deliberazione 587 ha adottato il 
Piano d’Ambito aggiornato al periodo 2016-2033 che riporta investimenti complessivi per euro 
1.534.138.724, trasmettendolo alla Giunta Regionale e all’Autorità per l’energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico (AEEGSI) per i conseguenti adempimenti.
In data 29 aprile 2016 con deliberazione n. 598 l’Autorità d’Ambito n. 3 ha approvato il Piano 
d’Ambito aggiornato (periodo 2016-2033) che recepisce le modifiche apportate in sede di 
Valutazione Ambientale Strategica.
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A7. ATTIVITÀ DI RICERCA APPLICATA E SVILUPPO 
Nel 2016 il Centro Ricerche SMAT ha compiuto otto anni di attività. In questi anni l’Azienda 


ha aumentato in maniera rilevante il proprio impegno nella ricerca e nell’innovazione. Notevoli 


sforzi sono stati dedicati all’avvio e alla conduzione di un ambizioso programma di ricerca 


nel settore dei servizi idrici integrati, che ha visto la collaborazione del mondo accademico 


e dell’industria. È stata creata un’importante rete di contatti e collaborazioni con prestigiosi 


atenei e centri di ricerca nazionali e internazionali, con le principali associazioni di categoria 


e con partner industriali riconosciuti a livello europeo. Ciò ha permesso di integrare diverse 


competenze, di ampliare aree e potenzialità di ricerca e di contribuire all’innovazione tecnologica 


ed allo sviluppo industriale nel settore idrico.


Le attività di ricerca sono state per lo più indirizzate allo sviluppo e alla sperimentazione di 


tecnologie innovative per il continuo miglioramento delle prestazioni e della qualità del servizio 


idrico ed all’ottimizzazione dei processi esistenti. I principali ambiti di applicazione riguardano:


• i trattamenti di potabilizzazione e di depurazione;


• i sistemi di analisi e di controllo della qualità delle acque potabili e reflue;


• la gestione e il controllo delle reti di distribuzione e collettamento;


• il risparmio e il recupero di energia e materia;


• la minimizzazione dei rifiuti e dell’impatto ambientale;


• il miglioramento dei sistemi di telecontrollo. 


Un impulso rilevante alla ricerca e all’innovazione si è avuto nel 2014, quando è stato avviato un 


nuovo percorso con l’ingresso di cinque giovani ricercatori, dedicati esclusivamente alla ricerca 


e all’innovazione, con competenze diverse, nell’ingegneria idraulica e ambientale, nella fisica e 


nelle biotecnologie. 


A distanza di poco più di due anni da quella data, i numeri relativi all’esercizio 2016 sono 


decisamente incoraggianti:


• 13 i progetti conclusi;


• 23 i progetti in corso a fine anno;


• 7 i progetti in avvio nel 2017;


• 2 i progetti in corso finanziati da EU Horizon 2020;


• 11 i progetti condotti in collaborazione con partner industriali;


• 7 i progetti per i quali nel 2016 è stata inviata richiesta di finanziamento;


• 6 i ricercatori impiegati full-time;


• 8 fra borsisti, tirocinanti e tesisti che stanno frequentando il Centro Ricerche SMAT;


• 47 i dipendenti SMAT coinvolti nei progetti di ricerca;


• 4 gli accordi di partnership in essere per la ricerca.


A questo proposito è importante sottolineare che nel 2016 è stato avviato un progetto di elevato 


interesse per il territorio, per lo studio della vulnerabilità ai cambiamenti climatici delle risorse 


idriche sotterranee utilizzate per scopi idropotabili, progetto che vede come partner di SMAT 


il CNR-IGG, il Dipartimento DIST del Politecnico di Torino, l’ARPA Piemonte e la Società 


Meteorologica Italiana, e che fornirà indicazioni importanti per la realizzazione delle infrastrutture 


necessarie per il futuro del nostro territorio. La capacità di adattamento ai cambiamenti climatici 


è una delle sfide più importanti che i gestori del servizio idrico integrato dovranno affrontare 


nel futuro prossimo.


Nel 2016 sono stati avviati anche due nuovi progetti di particolare interesse descritti nel 


successivo punto:


• il primo, BIOWYSE, finanziato dalla EU, è finalizzato allo sviluppo e alla validazione di un 


sistema integrato di controllo in tempo reale della biocontaminazione nei sistemi idraulici e 


sulle superfici umide a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e per future missioni di 


esplorazione spaziale;


• il secondo, PERSEO, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, prevede la realizzazione di un 
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sistema personale di radioprotezione indossabile ‘a base di acqua’ per mitigare gli effetti delle 
radiazioni cosmiche.


Fra i nuovi progetti in avvio nel 2016 ricordiamo il progetto RMN EZ, ossia l’applicazione della 
tecnica della risonanza magnetica nucleare per l’interpretazione del fenomeno dell’Exclusion 
Zone, per poter studiare la possibilità di produrre acqua purissima senza alcun impatto 
sull’ambiente, e il progetto Aloacetici e Biochar, che si pone l’obiettivo di testare sottoprodotti 
di processi industriali per la rimozione di nuovi inquinanti. Entrambi questi progetti sono il 
frutto dell’accordo di partnership per la ricerca siglato recentemente da SMAT con l’Università 
di Torino, che va ad aggiungersi all’analogo accordo stipulato nel 2010 con il Politecnico di Torino. 
Sono inoltre proseguite le attività di ricerca in collaborazione con le Società Hera S.p.A. e 
Iren S.p.A. attraverso lo sviluppo di 9 progetti congiunti su tematiche riguardanti i processi 
di potabilizzazione e di depurazione, i sistemi di telecontrollo e supervisione delle reti di 
distribuzione, ed il monitoraggio e il controllo analitico delle acque.


A8. PROGETTI INTERNAZIONALI
Sulla base delle ricerche applicate svolte nel 2016, SMAT ha sviluppato anche un’intensa attività 
a livello internazionale, partecipando a svariate iniziative sia in ambito europeo, sia al di fuori 
dell’Unione.
In particolare, l’Azienda – che si riconferma leader nella progettazione, realizzazione e gestione 
di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, di impianti di potabilizzazione, depurazione 
e riuso delle acque reflue urbane – ha partecipato a svariati progetti in ambito Horizon 2020 
(strumento messo a punto dall’Unione Europea per dare slancio alla ricerca applicata con forme 
di finanziamento che privilegiano la presenza di più partner industriali europei, unitamente ad 
una solida partecipazione degli Atenei) fra i quali si ricordano i seguenti.
5G Ensure – 5G Enablers for network and system security and resilience – assieme ad altri 
15 prestigiosi partner (VTT – Finlandia – capofila e già partner in SOFCOM, Thales Services - 
Francia, B-COM - Francia, Ericsson - Finlandia, Nec Europe - Regno Unito, Orange - Francia, 
SICS - Svezia, Thales Communications & Security - Francia, Telecom Italia, Trust-it Services - 
Regno Unito, Aalto-Korkeakoulusaatio - Finlandia, Università di Lisbona - Portogallo, Centre 
Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya - Spagna, ITTI - Polonia, BS Resonet - Romania), 
il progetto ha come obiettivo di verificare sul campo l’efficacia e la sicurezza della rete 5G.
SMAT si candida per dare supporto nell’identificazione dei requisiti di sicurezza, privacy, 
resilienza, e disponibilità della rete e dei sistemi 5G, nonché nel validare le soluzioni di sicurezza 
(ovviamente riferiti all’ambito idrico).
È partito il progetto BIOWYSE – Biocontamination Integrated cOntrol Wet sYstem for Space 
Exploration, un progetto su Space exploration – Habitat management, che prevede lo studio di 
kit per la rilevazione istantanea del livello di potabilità biologica dell’acqua.
Il progetto si propone di sviluppare un sistema per il controllo della biocontaminazione di acque ed 
“aree umide”, intese come superfici su cui è presente acqua sotto forma di condensa. Il prototipo, 
destinato all’utilizzo sulla Stazione Spaziale Internazionale, consentirà agli astronauti di controllare 
in tempo reale la qualità microbiologica dell’acqua destinata al consumo che attualmente viene 
campionata manualmente per essere mandata a Terra ed analizzata a distanza di mesi.
Continua l’attuazione del progetto DEMOSOFC – Demonstration of large SOFC systems fed 
with biogas from WWTP (naturale prosecuzione del progetto di ricerca europeo SOFCOM - 
Sofc Cchp With Poly – Fuel: Operation And Maintenance) che prevede l’installazione del primo 
impianto a scala industriale per la produzione di energia elettrica da biogas prodotto durante 
il processo di depurazione delle acque, mediante celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC) 
con il risultato di ottenere energia pulita, senza le emissioni tipiche dei motori endotermici 
tradizionalmente utilizzati.
Il consorzio vede la partecipazione di partner finlandesi ed inglesi, oltre alla presenza del 
Politecnico di Torino.
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Sempre in ambito internazionale, con fondi dell’Unione Europea, SMAT – capofila - ha presentato 


due candidature per un progetto a valere sul Polo d’Innovazione gestito da Envipark (Energy 


and Clean Technology).


Nel primo progetto, SMAT, con il partner Hysystech (società specializzata nelle tecnologie per la 


pulizia del biogas) ha presentato Biogas4Energy – Purificazione e condizionamento del biogas 


da digestione anaerobica dei fanghi da acque reflue – la cui finalità è quella di sviluppare uno 


studio parallelo al progetto DEMOSOFC sul tema della purificazione del biogas che possa servire 


sia per un utilizzo di celle a combustibile, sia per la produzione di biometano da autotrazione.


Nel secondo progetto, invece, con il partner Capetti Elettronica (società con esperienza nello 


sviluppo di datalogger dotati di trasmissione wireless) ha presentato il progetto Hindeps – 


Sistema di individuazione di rotture della rete di distribuzione idropotabile attraverso onde 


sonore – la cui finalità è quella di sviluppare un sistema di rilevazione delle nuove rotture 


all’interno della rete idrica, basato sulla misura dei rumori presenti all’interno del corpo idrico 


in modo diffuso, così da garantire una copertura completa (rapidità nella rilevazione delle nuove 


rotture, facilità d’installazione poiché non invasiva e procedura completamente automatica).


In ambito extra europeo, continuano le attività per il progetto BSW – Bethlehem Smart Water, 


finalizzato alla progettazione e messa in opera di un impianto di telecontrollo degli schemi 


idrici delle Città palestinesi di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour nonché della formazione del 


personale addetto. Il progetto è sostenuto dal Palestinian Municipalities Support Program, dal 


Consolato Italiano a Gerusalemme, dalla Città di Torino, dal Co.Co.Pa. e dall’ATO3 Torinese.


Continuano anche le attività per il progetto Safe Health and Water Management (Lebanon), 
finanziato dall’ATO3 Torinese, al quale partecipano la Città di Torino, la Città Metropolitana di 


Torino e il Co.Co.Pa..


A SMAT è affidata l’organizzazione della formazione di tecnici libanesi relativa alla manutenzione 


delle reti idriche ed alla ricerca delle perdite, con dotazione dei geofoni necessari. È prevista una 


visita tecnica in Libano per verificare sul campo se la formazione abbia dato i risultati sperati.


SMAT con AI Engineering e l’Università di Hebron, ha inoltre presentato la propria candidatura 


ad un programma di assistenza tecnica rivolto alla water utility della Città di Hebron – finanziato 


dalla Cooperazione francese – per il progetto Hebron Regional Wastewater Management 
Project finalizzato a: fornire assistenza alla città di Hebron per studiare e sviluppare il servizio 


idrico integrato, migliorare il servizio di gestione e manutenzione dell’attuale utility, predisporre 


un piano di formazione/informazione e preparare eventuali future implementazioni.


Infine, SMAT ha partecipato (in qualità di partner) alla candidatura del progetto Volo Umano 


Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale, 


assieme al Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi 


di Roma Tor Vergata, ALTEC S.p.A., AVIOTEC S.r.l. e Thales Alenia Space Italia, presentando il 


progetto PERSEO PErsonal Radiation Shielding for intErplanetary missiOns.


Il progetto consiste nel valutare l’efficacia di un sistema di radioprotezione personale 


indossabile, da usare in ambiente pressurizzato che permetta all’astronauta di non rimanere 


confinato in uno shelter in caso di SPE (Solar Particle Event) e di mitigare gli effetti dei GCR 


(Galactic Cosmic Rays).


Questo sistema potrà giocare un ruolo importante nella progettazione di strutture abitate da 


collocare nei punti langrangiani lunari e nei futuri viaggi per raggiungere un asteroide, progetti 


attualmente allo studio dalle maggiori agenzie spaziali.


In queste missioni l’indisponibilità di grandi volumi abitabili esclude un approccio basato su 


una schermatura sottile ed uno shelter più interno: avvicinando la protezione all’astronauta ed 


utilizzando risorse disponibili a bordo come materiale schermante più efficace per definizione 


(ovvero l’acqua), sarà possibile avere un risparmio in termini di massa. Il progetto PERSEO è 


unico nel suo genere.







18


A9. PARTECIPAZIONE DI SMAT AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE
Nel 2016 SMAT ha continuato a sviluppare la sua presenza in associazioni nazionali ed europee 
con la finalità di essere presente sui temi emergenti relativi al Servizio Idrico Integrato e di 
aumentare le proprie conoscenze tecniche, amministrative e legislative. Di seguito sono riportate 
le associazioni più significative:
Utilitalia è la Federazione Nazionale che accomuna più di 500 Aziende operanti nei servizi 
pubblici locali, fra i quali il Servizio Idrico Integrato, con circa 90.000 addetti complessivi ed un 
valore della produzione pari a circa 38 miliardi di euro. In particolare, gli Associati ad Utilitalia 
forniscono il servizio idrico a circa l’80% della popolazione nazionale. All’interno della maggiore 
realtà associativa italiana, SMAT è rappresentata a livello di Direttivo, di Giunta ed è presente in 
svariate Commissioni (Acque Potabili, Acque Reflue, Regolazione, Inhouse e PMI).
Confservizi è il sindacato di impresa che rappresenta e tutela gli Associati operanti negli 
SPL a rilevanza industriale (Acqua, Gas, Energia, Igiene Ambientale e TPL): SMAT è presente 
all’interno della Giunta Esecutiva. Il sistema Confservizi opera anche a livello locale con realtà 
decentrate e nello specifico tramite Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta che raggruppa le 
Aziende Piemontesi. Anche in Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta, SMAT esprime un membro 
all’interno della Giunta Esecutiva dell’Associazione.
Aqua Publica Europea è l’Associazione Europea degli Operatori Pubblici del Settore Idrico e 
raggruppa Aziende pubbliche italiane, belghe, francesi, elleniche, inglesi, irlandesi, portoghesi, 
spagnole, svizzere ed ungheresi che servono un bacino di Utenza di più di 80 milioni di abitanti e 
producono un fatturato complessivo di circa 10 miliardi di euro/anno. Fra le società maggiormente 
significative, Eau de Paris che serve la capitale francese a seguito di un complesso processo di 
ripubblicizzazione. SMAT è presente nel Management Board.
Water Alliance - Acque del Piemonte è la Rete di Imprese costituita fra 11 Gestori Pubblici del 
Servizio Idrico con affidamento in-house nella Regione Piemonte e che serve oltre 3,5 milioni di 
abitanti (circa l’80% della popolazione piemontese) con un fatturato complessivo di più di 600 
milioni di euro: a Water Alliance – Acque del Piemonte hanno aderito le 12 maggiori Aziende 
della Regione. SMAT esprime un membro all’interno del Comitato di Gestione Comune.
SMAT partecipa anche in EUREAU, l’Associazione Europea che riunisce le Aziende che operano 
nel settore delle acque potabili e del trattamento delle acque reflue e che servono oltre 400 
milioni di abitanti dell’Unione Europea. I suoi aderenti provengono da 29 diversi Paesi Europei 
(26 UE, 2 EFTA ed 1 osservatore). EurEau promuove gli interessi comuni verso le Istituzioni 
Europee e cura in particolare modo l’iter di formazione delle policy legate al settore idrico. SMAT 
è rappresentata nella Commissione Acque Potabili.
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B. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO SMAT


B1. CAPOGRUPPO SMA TORINO S.P.A.
Il Capitale Sociale al termine dell’esercizio 2016 risulta pari a € 345.533.761,65, interamente 
versato e iscritto nel Registro delle Imprese di Torino ai sensi di legge, ed è rappresentato da n. 
5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 64,55.
Dal libro Soci, aggiornato alla data di bilancio, il Comune di Torino risulta detenere direttamente 
n. 3.231.679 azioni, ed indirettamente, per il tramite della controllata Finanziaria Città di Torino 
Holding S.r.l. n. 202.500 azioni, complessivamente pari al 64,15% del Capitale Sociale. Ulteriori 
385.665 azioni (rappresentative del 7,20% del Capitale Sociale per un valore complessivo di euro 
24.908.904,40 pari a n. 384.568 azioni al valore nominale e n. 1.097 azioni al valore di € 77,52) 
risultano possedute dalla Capogruppo medesima che ha acquistato azioni proprie ai sensi dell’art. 
2357 c.c.. Le restanti 1.533.119 azioni (rappresentative del 28,64% del Capitale Sociale pari ad 
euro 98.962.831,45) sono distribuite fra altri 293 Soci di cui n. 291 Comuni.


B2. AZIONI PROPRIE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLANTI
Nel corso dell’esercizio in chiusura la Capogruppo SMAT ha acquistato in data 20.12.2016 n. 
49.000 azioni da Patrimonio Città di Settimo Torinese e n. 31.000 da FCT Holding S.p.A., e n. 1.097 
dalla Città Metropolitana di Torino (acquisto avvenuto in data 28.12.2016).
Pertanto alla data del 31.12.2016 è variato il numero di azioni proprie detenuto dalla Capogruppo 
SMAT che risultano pari a n. 385.665 azioni (per un valore complessivo pari ad euro 24.908.904,40) 
pari alla relativa riserva negativa di Patrimonio Netto tenendo in considerazione il valore di 
acquisto dalla Città Metropolitana di Torino di € 77,52 per n. 1.097 azioni.
All’interno del Gruppo SMAT le società controllate non possiedono partecipazioni nella società 
controllante.


B3.  SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE COMPRESE NELL’AREA DI 
CONSOLIDAMENTO


SOCIETÀ CONTROLLATE:


• RISORSE IDRICHE S.p.A. di Torino
Al 31.12.2016 il Capitale Sociale pari ad euro 412.768,72 è detenuto al 91,62% dalla Capogruppo 
e per la restante parte da Società di servizi e Società di progettazione operanti a livello locale.
La Società opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato ed 
ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo, con effetti dal 1° gennaio 2005, il ramo d’azienda 
relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la 
qualità, l’efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo 
tecnologico del SII con particolare riferimento all’infrastrutturazione idrica territoriale connessa 
al Piano d’Ambito.
Dopo l’esercizio 2015, chiuso con un Risultato Netto pari ad euro 11.749, l’esercizio 2016 ha 
chiuso con un Risultato Operativo pari ad euro 6.426 ed un Risultato Netto pari ad euro 32.503.
Le attività della controllata sono state totalmente concentrate verso la Capogruppo SMAT per la 
quale ha realizzato la totalità degli incarichi di progettazione e direzione lavori ricevuti.
Il Patrimonio Netto della controllata conseguentemente si evolve a fine 2016 in euro 626.680.
La controllata Risorse Idriche S.p.A. è consolidata con il metodo del Consolidamento Integrale 
a partire dall’esercizio 2004.


• AIDA AMBIENTE S.r.l. di Pianezza
In data 1.08.2008 la Capogruppo ha sottoscritto il 51% del Capitale Sociale, corrispondente ad 
euro 100.000, della Società AIDA Ambiente S.r.l., costituita in pari data, essendo stata la restante 
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parte sottoscritta dall’Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A. di Pianezza.
La Società, in quanto operante in modo sistematico e unitario nell’ambito di gruppo con la 
Controllante e pertanto soggetta alla direzione e coordinamento di quest’ultima ai sensi degli 
artt. 2359 e 2497 c.c., ha per oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito dalla 
Capogruppo quale Gestore Unico d’Ambito, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali definiti 
dalle vigenti norme.
L’evoluzione gestionale della controllata ha concretizzato nell’esercizio in chiusura un risultato 
operativo pari a euro 582.642 ed un Risultato Netto positivo pari ad euro 397.350.
Il Patrimonio Netto della controllata conseguentemente si evolve a fine 2016 in euro 870.365.
La suddetta Società è consolidata con il metodo del Consolidamento Integrale a partire 
dall’esercizio 2009.


• SOCIETÀ CANAVESANA ACQUE S.r.l. (ora cancellata dal Registro delle Imprese) di Castellamonte
Al 31.12.2015 il Capitale Sociale, pari ad euro 223.092, risultava detenuto al 100% dalla 
Capogruppo SMAT in relazione all’acquisizione della partecipazione minoritaria corrispondente 
al 49% del capitale sociale, già posseduta dal Consorzio ASA in Amministrazione Straordinaria, 
avvenuta in data 16 dicembre 2015.
In qualità di Socio unico la Capogruppo ha altresì determinato di procedere allo scioglimento 
della Società (ex art. 2484, comma 1 punto 6, c.c.) mediante sua messa in Liquidazione (a partire 
dal 4.01.2016) e successiva cessione del complesso aziendale alla SMAT, ratificando la decisione 
in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 29.12.2015.
La Società operava per conto della Capogruppo in qualità di Soggetto Operativo per la gestione 
del Servizio Idrico Integrato nell’Alto Canavese ed ha ricevuto in conferimento dal Socio 
consortile, con effetti dal 1° ottobre 2006 ed in base a perizia asseverata, il ramo d’azienda relativo 
ai servizi idrici precedentemente dal medesimo espletati.
La Società è stata posta in Liquidazione a partire dal 4.01.2016 e alla data del 01.04.2016 è stata 
perfezionata la cessione del ramo alla Capogruppo SMAT con atto notarile del 30.03.2016.
Qui di seguito vengono sinteticamente riportati i valori delle attività e passività acquisite da SMAT:


Successivamente, in data 23.12.2016 è stato presentato dal Liquidatore il riparto finale con il 
quale sono state assegnate le residuali attività e passività alla Capogruppo socio unico e, in data 
28.12.2016 è stata cancellata la Società dal Registro delle Imprese.


Immobilizzazioni 217.040
Immobilizzazioni 217.040
Magazzino 156.794
Crediti verso clienti 114.505
Crediti verso SMAT 2.477.018
Crediti finanziari 30.049
Fondo svalutazione crediti -20.000
Attività di esercizio 2.758.366
Debiti verso SMAT 1.349.186
Debiti verso fornitori 898.989
Passività di esercizio 2.248.175
Fondo rischi e oneri 23.452
Fondo rischi e oneri 23.452
TFR 39.214
Contributi da liquidare 82.194
Debiti diversi 279.116
 Totale 303.255)
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• GRUPPO SAP di Torino
L’Assemblea della Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili (SAP) S.p.A. tenutasi 
in data 24 settembre 2014 ha approvato la Fusione per incorporazione della società SAP nella 
propria partecipante Sviluppo Idrico S.p.A. (società di scopo costituita in maniera paritetica – al 
50% da SMAT e Iren Acqua e Gas S.p.A.). 
La menzionata fusione, completata in data 20 gennaio 2015, (con effetti civilistici dal 1° febbraio 
2015 ed effetti contabili e fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2015) ha determinato, con ultimo 
giorno di quotazione in data 30 gennaio 2015, il delisting di SAP. Inoltre, a seguito della fusione, 
la società Sviluppo Idrico S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in Acque 
Potabili S.p.A. (SAP).
A seguito della fusione della partecipata Acque Potabili di Crotone S.r.l. nella Capogruppo SAP 
S.p.A. con decorrenza 1.08.2016, il Gruppo SAP risulta costituito al 31.12.2016 dalla società SAP 
S.p.A. e dalla Società per l’Acquedotto del Monferrato S.p.A., partecipata al 100%.
Alla data di bilancio SMAT è collegata alla SAP S.p.A. possedendo una partecipazione del 
44,92%, pariteticamente ad IRETI S.p.A., e possiede 3.429.125 azioni del valore nominale di 
1,00 euro. 
L’evoluzione gestionale del Gruppo di cui la collegata SAP è Capogruppo ha concretizzato 
nell’esercizio in chiusura una Perdita Netta Consolidata pari a 7.289 migliaia di euro. Il 
Patrimonio Netto consolidato raggiunge a fine 2016 un valore pari a 38.898 migliaia di euro 
(criteri IAS/IFRS).
La partecipazione in Acque Potabili S.p.A. è stata valutata, ai fini del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2016, con il metodo del Patrimonio Netto, in quanto esistono i presupposti che ne 
definiscono il controllo paritetico unitamente ad IRETI, e classificata fra le partecipazioni in 
imprese collegate – a controllo congiunto.
Pertanto, nel bilancio consolidato, il valore di carico della partecipazione, in relazione all’iscrizione 
della stessa partecipazione per un valore pari al pro-quota del Patrimonio Netto diminuito a 
seguito delle perdite riportate, è risultato pari a 17.475 migliaia di euro.


B4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE


• APS S.p.A. in Liquidazione (ora in Fallimento) di Palermo
La Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. (APS) fu costituita in data 27.02.2007 con Capitale 
Sociale iniziale di euro 5.000.000, ed è partecipata per il 9,83% pariteticamente dalla SMAT 
S.p.A. e dalla Mediterranea delle Acque S.p.A.. La medesima società è stata costituita a seguito 
della aggiudicazione della gara esperita per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel 
territorio dei n. 81 Comuni della Provincia di Palermo (il Comune di Palermo escluso) da parte 
dell’ATO 1 di Palermo. 
Con riferimento alla situazione su esposta la partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A., 
sino al 28.10.2013 in Amministrazione Straordinaria, ora in Fallimento, era stata oggetto, in 
esercizi precedenti, di completa svalutazione. SMAT ha inoltre operato, già nell’esercizio 2010, 
un apposito accantonamento a Fondo rischi per potenziale passività di 650 migliaia di euro 
e nel bilancio chiuso al 31.12.2013 aveva provveduto alla radiazione integrale di tutti i crediti 
maturati sino al termine del periodo di Amministrazione Straordinaria (28.10.2013).


Arbitrato
In data 25.06.2015 è stata conclusa un’articolata procedura arbitrale iniziata in data 7 gennaio 
2010 con la presentazione da parte di APS e dei soci azionisti della domanda di arbitrato 
intesa a:
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• accertare che AATO1 Palermo si è resa gravemente inadempiente in danno al concessionario 
APS;


• condannare AATO 1 Palermo all’esatto adempimento della Convenzione con il ripristino 
dell’equilibrio economico-finanziario della concessione;


• condannare AATO 1 Palermo al risarcimento del danno comunque sofferto da APS in 
conseguenza degli inadempimenti accertati e dichiarati.
In data 25 giugno 2015 è stato depositato il Lodo finale dell’arbitrato tra Acque Potabili 
Siciliane in fallimento, Acque Potabili S.p.A. e AATO 1 Palermo.
Il Lodo riconosce a favore di Acque Potabili Siciliane in fallimento e contro l’ATO, le seguenti 
poste:


• euro 18.349.342,00 a titolo di indennità di riscatto;
• euro 21.195.041,00 minori ricavi per mancato incasso quota riversamento da AMAP;
• euro 5.923.000,00 minori ricavi per minori volumi idrici fatturati e diverse tariffe applicate;
• euro 3.212.037,00 maggiori costi di acqua all’ingrosso;
• euro 773.000,00 minori ricavi per morosità.


Inoltre vengono riconosciute anche alcune delle poste di danno emergente facenti capo 
ai soci, con la precisazione che essi potranno farle valere nei confronti di Acque Potabili 
Siciliane in fallimento, anche tramite insinuazione nel passivo, e cioè:


• euro 6.600.681,00 per i soci progettisti;
• euro 1.350.685,00 per i soci gestori (di cui euro 359.548 per SMAT) in relazione al progetto 


conoscenza.
Tutte le poste di danno invece avanzate dall’ATO (che erano complessivamente pari a euro 
200.000.000,00) sono state respinte e l’unica posta di danno riconosciuta è quella relativa al 
canone di cui alla Convenzione di gestione, per complessivi euro 23.815.000,00. Pertanto il 
Lodo Definitivo riporta in danno all’ATO un importo netto di euro 33.588.786.
Con data 9 febbraio 2016 è stato notificato dall’AATO 1 Palermo l’atto di citazione in appello 
con richiesta di pronunzia di nullità, previa sospensione dell’efficacia, del Secondo Lodo non 
Definitivo del 29 ottobre 2012, del Terzo Lodo non Definitivo del 24 febbraio 2015 e del Lodo 
Definitivo del 25 giugno 2015, pronunciati in esito all’arbitrato di cui sopra.
Con Ordinanza depositata in data 28.07.2016, la Corte d’Appello di Palermo ha disposto 
la sospensione dell’efficacia del Lodo Definitivo del 25.06.2015 a condizione che l’AATO 
1 Palermo fornisca idonea garanzia sotto forma di polizza fidejussoria. La Corte d’Appello 
ha altresì disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 
7.11.2018.


• SII S.p.A. di Vercelli
Partecipazione al 19,99% in Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. di Vercelli 
(Capitale Sociale 130 migliaia di euro). La Società risulta inoltre partecipata da Comuni 
dell’Ambito 2 Vercellese e, avendo per oggetto la gestione del servizio idrico nel territorio dei 
Comuni soci, presenta notevoli potenzialità di sinergia con altre realtà imprenditoriali locali 
in vista dell’affidamento della gestione del SII dell’Ambito medesimo.


• NOS S.p.A. di Torino
Partecipazione al 10% in Nord Ovest Servizi S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 7.800 migliaia 
di euro). La Società risulta inoltre partecipata da Iren Acqua Gas S.p.A. di Genova, e da altri 
operatori pubblici e privati. La “Nord Ovest Servizi S.p.A.” gestisce la partecipazione del 45% 
detenuta nella “Asti Servizi Pubblici S.p.A.”, acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica 
dall’associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi.


• Mondo Acqua S.p.A. di Mondovì
Partecipazione al 4,92% in Mondo Acqua S.p.A. di Mondovì (Capitale Sociale 1.100 migliaia 







23


di euro) Società a maggioranza di capitale pubblico locale, detenuto dai Comuni di Mondovì, 
Briglia, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì e Vicoforte. La Società ha per oggetto la 
gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni Soci.


• Environment Park S.p.A. di Torino
Partecipazione al 3,38% in Environment Park S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 11.407 
migliaia di euro). La Società risulta inoltre partecipata da Enti pubblici e da Società di servizi 
e finanziarie a valenza locale e ha per oggetto la gestione del parco tecnologico ambientale 
deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.


• Galatea S.c.a.r.l. di Alessandria
Partecipazione allo 0,50% in Galatea S.c.a.r.l. Società cooperativa di Alessandria (Capitale 
Sociale 10 migliaia di euro) in corso di dismissione, avente per oggetto la costruzione e 
conduzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di S. Stefano Belbo.


• Water Alliance – Acque del Piemonte
Partecipazione al 9,09% in Water Alliance-Acque del Piemonte con sede in Torino (Fondo 
patrimoniale di € 55.000 alla data di bilancio). Tale rete di imprese tutte pubbliche 
con affidamento in-house è stata costituita con Rogito Notarile del 19.07.2016 tra n. 11 
società idriche piemontesi che hanno sottoscritto apposito “contratto di rete” finalizzato 
all’accrescimento della capacità competitiva delle stesse, attraverso l’esercizio in comune 
dell’attività di rappresentanza di interessi nei confronti degli stakeholder istituzionali e 
associativi e nell’ambito dei processi decisionali.


C.  ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DEL GRUPPO SMAT


Ricavi 313.940  335.619  21.679  6,91% 314.115  335.582  21.467  6,83%


Ricavi per attività di progettazione e costruzione 79.691  63.730  (15.961) -20,03% 79.691  63.730  (15.961) -20,03%


Altri ricavi operativi 21.952  14.398  (7.554) -34,41% 18.324  12.100  (6.224) -33,97%


Totale Ricavi 415.583  413.747  (1.836) -0,44% 412.130  411.412  (718) -0,17%
Consumi di materie prime e materiali di consumo (10.790) (11.101) (311) 2,88% (10.254) (10.984) (730) 7,12%


Costi per servizi e godimento beni (108.166) (111.820) (3.654) 3,38% (110.665) (112.576) (1.911) 1,73%


Costi del personale (59.825) (61.118) (1.293) 2,16% (55.344) (58.983) (3.639) 6,58%


Altre spese operative (25.740) (21.182) 4.558  -17,71% (25.591) (21.050) 4.541  -17,74%


Costi per attività di progettazione e costruzione (77.527) (60.844) 16.683  -21,52% (77.527) (60.844) 16.683  -21,52%


Totale Costi operativi (282.048) (266.065) 15.983  -5,67% (279.381) (264.437) 14.944  -5,35%
Margine operativo lordo 133.535  147.682  14.147  10,59% 132.749  146.975  14.226  10,72%
Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (55.677) (56.555) (878) 1,58% (55.606) (56.539) (933) 1,68%


Risultato operativo 77.858  91.127  13.269  17,04% 77.143  90.436  13.293  17,23%
Totale gestione finanziaria (1.554) 711  2.265  145,75% 3.617  126  (3.491) -96,52%
Risultato al lordo delle imposte 76.304  91.838  15.534  20,36% 80.760  90.562  9.802  12,14%
Imposte (25.242) (29.451) (4.209) 16,67% (25.265) (29.013) (3.748) 14,83%


Utile / (perdita) netta dell’esercizio 51.062  62.387  11.325  22,18% 55.495  61.549  6.054  10,91%
Di cui:                


    di competenza di azionisti terzi 202  191       


    di competenza degli azionisti della Capogruppo 50.861  62.196             


Variazione
%


Variazione
assoluta


Variazione
%


Variazione
assoluta


Bilancio
al 


31/12/2016


Bilancio
Consolidato


al 
31/12/2016


Bilancio
al 


31/12/2015


Bilancio
Consolidato


al 
31/12/2015


Importi in migliaia di Euro
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L’incremento dei “Ricavi” dell’esercizio 2016 della Capogruppo pari al 6,83% deriva dall’incidenza 
dell’acquisizione dal 01/07/2015 del ramo delle gestioni effettuate da SAP S.p.A. nell’ATO 3 
Torinese, nonché dalla liquidazione finale della società SCA s.r.l. con acquisizione del complesso 
aziendale alla SMAT S.p.A. intervenuta dal 01/04/2016. A tale effetto si aggiunge l’applicazione 
delle nuove tariffe come approvate dall’AEEGSI con la delibera n. 571 del 14/10/2016 in seguito 
alla proposta presentata dall’ATO3 Torinese con Determinazione n. 210 del 4/10/2016. 
La riduzione complessiva degli “Altri ricavi operativi” pari al 33,97% è generata principalmente 
dalle sopravvenienze attive e insussistenze del passivo di natura eccezionale nell’anno precedente 
in seguito al perfezionamento dell’accordo con il SOG ACEA Pinerolese ed all’accantonamento 
al Fondo rischi ed oneri in relazione al rischio di incasso dei Certificati Verdi accertati nell’esercizio 
2013.
I “Costi delle materie prime e materiali di consumo” registrano un incremento complessivo del 
7,12% rispetto all’anno precedente, in particolare per l’effetto combinato dell’incremento dei 
costi per materiali per lavori conto terzi e per la riduzione dei lavori interni capitalizzati.
La variazione dei “Costi per servizi e godimento beni” rispetto all’anno precedente, 
complessivamente pari all’1,73%, è principalmente dovuta all’incremento dei costi di energia 
elettrica, manutenzione sui beni in gestione, in seguito al processo di riunificazione, compensato 
dalla riduzione dei costi per i corrispettivi ai Soggetti Operativi di Gestione in seguito alla già citata 
riunificazione di SCA, dalla riduzione dei costi per servizi di incasso bollette e dalla riduzione 
delle spese bancarie, che nell’anno precedente comprendevano le spese di strutturazione della 
garanzia finanziaria.
L’incremento dei “Costi del personale”, al netto di quanto capitalizzato per lavori interni è del 
6,58%, imputabile principalmente all’assunzione del personale a seguito delle operazioni di 
aggregazione sopra citate.
La riduzione del 17,74%, rispetto al 2015, delle “Altre spese operative” è principalmente dovuta 
alla riduzione degli Oneri tributari diversi, conseguenti a minori imposte di registro consuntivate 
rispetto all’anno precedente per l’acquisto del ramo ATO3 da SAP, alla riduzione dei Contributi 
Comunità Montane che in base alla deliberazione n. 627 del 15/12/2016 dell’ATO3 a partire 
dall’esercizio in chiusura sono calcolati considerando il 5% dei ricavi da tariffa netti di due anni 
precedenti nonché alla riduzione delle sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo, di 
natura eccezionale nell’anno precedente in seguito al perfezionamento del citato accordo con il 
SOG ACEA Pinerolese.
La riduzione complessiva della gestione finanziaria è dovuta ai minori dividendi di natura 
straordinaria percepiti nell’esercizio precedente dalla collegata SAP.
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D.  INVESTIMENTI DI SMAT S.P.A.  
E DEL GRUPPO SMAT


Il quadro degli investimenti tecnici realizzati dalla Capogruppo e dalle controllate nel periodo 


di bilancio è esposto nella seguente tabella:


STATO AVANZAMENTO GRANDI INFRASTRUTTURE


Acquedotto per la Valle di Susa
Consentirà l’utilizzo idropotabile dell’acqua della diga di Rochemolles attraverso la realizzazione 


di una condotta principale di oltre 72 km e andrà a servire 27 Comuni della Valle, erogando 16 


milioni di mc/anno di acqua potabile di elevata qualità. L’acquedotto sarà dotato di tre centrali 


idroelettriche che sfrutteranno il differenziale altimetrico fra la diga di Rochemolles e la rete di 


fondovalle con produzione di energia elettrica per il sostentamento dell’acquedotto.


Nel 2015 è entrata in funzione la condotta principale dell’Acquedotto di Valle relativa al 1° lotto.


Attualmente sono in fase di ultimazione i lotti II e III, mentre è stato ultimato il lotto IV che sarà 


collaudato nel 2017.


Il potabilizzatore (Lotto V) è in fase di progettazione esecutiva.


La centrale idroelettrica è in fase di progettazione preliminare.


Risanamento comprensorio a Sud-Ovest di Ivrea
I lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione appaltati in data 13/04/2015 sono in corso 


di esecuzione, cosi come la rete di collettamento di Ivrea (Lotto II – stralcio 1).


Collettore Mediano
L’imponente opera consentirà il raddoppio del collettore attualmente esistente e oltre a servire 


l’area metropolitana torinese servirà anche per la raccolta delle acque inquinate di prima pioggia. 


Utilizzando il nuovo collettore, si potrà procedere con i lavori di manutenzione del vecchio 


canale, prevenendo così eventuali cedimenti.


Attualmente è stata avviata la gara d’appalto del primo tratto di 3 km, dal Castello di Mirafiori 


alla Rotonda Maroncelli.


Acquedotto Valle Orco
E’ una delle grandi opere previste dal Piano Industriale SMAT per i prossimi anni.


Sopperirà alle attuali carenze idriche della zona eporediese e canavesana. Utilizzerà l’acqua del 


torrente Piantonetto prelevandola dall’invaso del Lago Teleccio a 1.900 metri di quota.


Investimenti
Investimenti SMAT
Immobilizzazioni materiali 10.655.344
Immobilizzazioni immateriali 1.793.020
Beni in concessione 63.917.244
 Totale investimenti SMAT 76.365.608
Investimenti AIDA Ambiente 
Immobilizzazioni materiali 18.047
Investimenti Risorse Idriche
Immobilizzazioni materiali 13.181
 Totale investimenti Gruppo SMAT 76.396.836
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L’infrastruttura comprenderà 120 chilometri di tubature, tra adduzione e distribuzione, che 
serviranno una quarantina di comuni, da Rivarolo a Cuorgnè e da Castellamonte a Ivrea, per 
oltre 120 mila abitanti.
Il progetto esecutivo, per la posa delle condotte e per il potabilizzatore, sarà pronto entro la fine 
dell’anno mentre per il completamento dell’opera serviranno 10 anni ed un investimento di circa 
150 milioni di euro.


Revamping impianto di potabilizzazione
Procede l’attività di ammodernamento delle strutture relative agli impianti di potabilizzazione Po1, 
Po2 e Po3 inseriti nel complesso impiantistico del Lagunaggio di La Loggia. E’ stato completato lo 
studio di fattibilità relativo ai pretrattamenti, ed è in fase di affidamento la progettazione relativa 
al tratto di condotta adduttrice al serbatoio Valsalice.


E.  GESTIONE FINANZIARIA DI SMAT S.P.A. 
E DEL GRUPPO SMAT


L’indebitamento finanziario netto corrente della Capogruppo al 31.12.2016 risulta pari a 4.630 
migliaia di euro, contro -16.363 migliaia di euro dell’esercizio precedente.
La posizione finanziaria netta al 31.12.2016 ammonta a -241.819 migliaia di euro contro -261.588 
migliaia di euro al 31.12.2015, la variazione è imputabile al rimborso delle quote capitali dei 
finanziamenti in essere ed al ricorso alla linea di credito a medio-lungo termine disponibile per 
il sostegno agli investimenti realizzati in esecuzione del Piano d’ambito che, essendo intervenuto 
nel mese di dicembre, ha generato contestualmente un incremento delle disponibilità liquide. 
La linea di credito di 100 milioni di euro, contratta con la Banca Europea per gli Investimenti e 
con garanzia prestata da C.D.P. S.p.A., risulta pertanto completamente utilizzata.
L’indebitamento finanziario lordo della Capogruppo verso il sistema bancario al 31 dicembre 


Bilancio
al


31/12/2016


Bilancio
al


31/12/2015


Bilancio
Consolidato


al
31/12/2016


Bilancio
Consolidato


al
31/12/2015


 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 importi in migliaia di Euro


A. Cassa 41  66  40  65 
B. Altre disponibilità liquide 11.960  54.472  11.419  54.052 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0  0  0  0 
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 12.001  54.538  11.459  54.117 
E. Crediti finanziari correnti 0  0  0  0 
F. Debiti bancari correnti (66) (654) (66) (654)
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente  (27.756) (48.833) (27.756) (48.833)
H. Altri debiti finanziari correnti 0  0  0  0 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (27.822) (49.487) (27.822) (49.487)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I) (15.821) 5.051  (16.363) 4.630 
K. Debiti bancari non correnti  (245.225) (246.449) (245.225) (246.449)
L. Obbligazioni emesse 0  0  0  0 
M. Altri debiti non correnti 0  0  0  0 
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (245.225) (246.449) (245.225) (246.449)
O. Posizione Finanziaria Netta (J) + (N) (261.046) (241.398) (261.588) (241.819)
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2016, risulta di complessivi 295.936 migliaia di euro, di cui 49.487 migliaia di euro scadenti entro 
l’esercizio successivo, e 246.449 migliaia di euro scadenti oltre l’esercizio successivo. Per maggiori 
dettagli si rinvia alla Nota Integrativa della Capogruppo SMAT S.p.A..
Sostanzialmente simile la situazione del Gruppo per il quale la posizione finanziaria netta al 
31.12.2016 ammonta a -241.398 migliaia di euro contro i -261.046 migliaia di euro dell’esercizio 
precedente. 
La differenza rispetto alle risultanze della Capogruppo è principalmente determinata dalla 
liquidità della controllata AIDA Ambiente.


Rischi finanziari
L’attività del Gruppo è esposta a rischi finanziari di liquidità ed a rischi di variazione dei tassi 
di interesse per i quali non si ritiene di attivare strumenti derivati per scopo di copertura e/o 
negoziazione attesa l’eccessiva onerosità a seguito dell’individuazione della tipologia di copertura.


Rischio di liquidità
L’attività finanziaria è gestita in prevalenza separatamente da ciascuna Società del Gruppo con 
autonoma gestione dei flussi finanziari e dei conti correnti bancari utilizzati per le operazioni 
di incasso e pagamento nonché della negoziazione con il sistema bancario delle condizioni 
attive e passive. A partire dall’esercizio 2015 è stato attivato un sistema di cash-pooling tra la 
Capogruppo e la controllata Risorse Idriche S.p.A. al fine di ottimizzare la gestione della liquidità 
e della relativa onerosità finanziaria integrando maggiormente il controllo della Capogruppo 
medesima.
La Capogruppo monitora in continuo la situazione finanziaria al fine di perseguire l’equilibrio, 
anche attraverso l’ottimizzazione della gestione del capitale circolante, tra il mantenimento 
della provvista e la flessibilità finanziaria con la tendenziale esclusione di ricorso ad affidamenti 
bancari di breve periodo, scoperti di conto e finanziamenti di denaro caldo.
In merito alla situazione finanziaria della Società, segnaliamo che, gli impegni d’investimento 
previsti per l’anno 2017 risultano garantiti dal Cash Flow e dal prestito obbligazionario emesso 
il 13 aprile 2017 garantendo la pianificazione delle risorse a valere sul periodo successivo.


Garanzie e covenant sul debito
La composizione e le condizioni dei finanziamenti sono dettagliate in Nota Integrativa a 
commento delle passività finanziarie.
Al 31.12 una parte della posizione finanziaria del Gruppo e della Società è rappresentata da 
contratti di finanziamento che prevedono delle clausole, in linea con la prassi internazionale, 
che impongono alcuni divieti. Tra esse l’impegno di non concedere a futuri finanziatori alcun 
gravame su nessuno dei propri beni (negative pledge) e l’impegno di pari trattamento delle 
obbligazioni assunte a tutte le altre obbligazioni presenti e future (pari passo). 
Sono previsti covenant finanziari, come meglio dettagliato in nota integrativa al bilancio 
consolidato e al bilancio separato, e nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti 
parametri finanziari gli istituti eroganti hanno la facoltà di risolvere anche anticipatamente il 
contratto.


Rischio tassi di interesse
Il Gruppo è esposto al rischio di fluttuazione dei tassi di interesse derivante dall’indebitamento 
finanziario e varia in funzione della sua composizione a tasso variabile o a tasso fisso. Al 31.12 i 
finanziamenti a medio-lungo termine sono per il 66% a tasso variabile e per il 34% a tasso fisso.
La Capogruppo ha adottato la strategia di limitare, per quanto possibile, l’esposizione al rischio 
di crescita del tasso di interesse attraverso l’accesso preferenziale a finanziamenti comunitari 
rilasciati dalla Banca Europea per gli Investimenti e con l’intervento in garanzia di una Banca 
nazionale così da beneficiare sia della minore onerosità della provvista sia del più contenuto 
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costo della garanzia, conseguendo finanziamenti a medio-lungo termine in euro a tasso variabile 
e concordando maggiorazioni dell’EURIBOR inferiori agli standard di mercato.
Inoltre, sempre nell’ottica di limitare l’esposizione al rischio di crescita dei tassi, la Capogruppo 
ha richiesto l’erogazione del finanziamento conseguito nell’esercizio in chiusura a tasso fisso e 
nel 2017 ha diversificato le fonti di finanziamento con l’emissione di un prestito obbligazionario 
anch’esso a tasso fisso.


Rischio cambi
Il Gruppo non è esposto al rischio di cambio e alla data del 31 dicembre 2016, conseguentemente, 
non detiene strumenti finanziari derivati di copertura del rischio cambio.


Rating
In data 26 giugno 2015 Standard & Poor’s ha attribuito alla Società il livello di rating “BBB” (“A+” 
per SMAT stand alone).
Successivamente Standard & Poor’s ha rilasciato le seguenti Rating Action:
• il 28 giugno 2016 confermava il corporate credit rating “BBB” sul lungo termine e l’outlook 


stabile;
• il 13 febbraio 2017 confermava il corporate credit rating “BBB” sul lungo termine e l’outlook 


stabile ed assegnava il rating preliminare “BBB” alla prevista emissione obbligazionaria;
• il 5 aprile 2017 confermava il corporate credit rating “BBB” sul lungo termine rivedendo l’outlook 


da stabile a negativo, esclusivamente in funzione della revisione dell’outlook della Città di 
Torino, e confermava il rating preliminare “BBB” alla prevista emissione obbligazionaria;


• l’11 aprile 2017 confermava il rating “BBB” per l’emissione obbligazionaria.


F.  FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI 
NELL’ESERCIZIO 2016


F.1 DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
Si segnala che il 18 marzo 2016 la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., titolare del 
trattamento, ha redatto, quale misura idonea, il Documento Programmatico sulla Sicurezza.


F.2 TARIFFA 2016 
L’ AEEGSI con la deliberazione del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR ha approvato il metodo 
tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 valevole per il quadriennio 2016-2019.
La conseguente proposta tariffaria, correlata del Piano economico finanziario 2016-2033 
deliberata dall’ATO 3 Torinese con determina 210 del 4 ottobre 2016, è stata approvata dalla 
AEEGSI con deliberazione 14 ottobre 2016 571/2016/R/IDR.
Per l’anno 2016 alle tariffe base 2015 è stato applicato il moltiplicatore tariffario 1,046, rapporto che 
risulta costante nel quadriennio citato, fatto salvo l’aggiornamento biennale previsto infra-periodo.
Per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico con ISEE minore o uguale a 12.000,00 
euro, stante il perdurare della congiuntura economica negativa, viene confermata la riduzione 
tariffaria ISEE con il criterio e gli importi previsti con le proprie deliberazioni n. 483 del 15.04.2013 
e n. 522 del 20.03.2014.
Inoltre a richiesta dei Comuni, considerato l’alto valore sociale rappresentato dall’utenza 
municipale e provinciale riguardante fra l’altro complessi scolastici, mense e fontanelle pubbliche, 
per l’anno 2016, viene operata una riduzione della tariffa del Servizio Idrico Integrato del 50% 
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per dette utenze, affinché gli stessi possano continuare ad erogare i citati servizi e siano altresì 
coinvolti e incentivati ad investire e porre maggiore attenzione e risorse a favore delle politiche 
ambientali, alla salvaguardia del territorio ed al recupero delle aree degradate. I conseguenti 
minori introiti tariffari non saranno oggetto di conguaglio sulla tariffa del servizio idrico.


F.3 COMPONENTE TARIFFARIA UI1
Con deliberazione 6/2013/R/COM del 16 gennaio 2013 l’AEEGSI ha istituito la componente 
tariffaria UI1 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, applicata come maggiorazione 
ai corrispettivi di acqua, fognatura e depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2013 con riversamento 
bimestrale da parte del gestore alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali). Tale 
componente pari a 0,4 centesimi di euro per servizio gestito comporta un versamento annuo di 
circa 2,3 milioni di euro. 


F.4 PROLUNGAMENTO CONVENZIONE DI SERVIZIO 
Con la Delibera 598 del 29 aprile 2016 l’ATO3 ha approvato il Piano d’Ambito aggiornato 
(periodo 2016-2033), ribadito la scelta per l’affidamento in house e confermato SMAT S.p.A. nella 
gestione d’ambito sino al 31/12/2033, termine ritenuto congruo per assicurare la sostenibilità 
economico-finanziaria degli investimenti previsti a Piano. Successivamente in data 8 agosto 
2016 SMAT e l’ATO3 hanno siglato l’atto integrativo della convenzione che ha altresì la finalità 
di rendere conforme la Convenzione di servizio alla Convenzione tipo approvata dall’AEEGSI 
con deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015, così come presentata all’Assemblea 
dei Soci del 14 ottobre 2016.


F.5 ADEGUAMENTO ALLA REGOLAZIONE CONTRATTUALE E ALLA MISURA
Per dare attuazione alla Deliberazione AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR, 
recante “Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno 
dei singoli servizi che lo compongono” nonché alla successiva Deliberazione 5 maggio 2016 n. 
218/2016/ R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del Servizio Idrico 
Integrato a livello nazionale”, SMAT ha ritenuto necessario procedere alla integrale sostituzione 
dei software a supporto della gestione Utenti SII al fine di garantire entro la scadenza prevista 
dalla deliberazione AEEGSI 17 novembre 2016 n. 676/2016/R/IDR, 1°luglio 2017, l’introduzione 
delle funzionalità e modalità operative e gestionali richieste.
Inoltre per recepire le direttive contenute nelle delibere citate l’ATO3 ha avviato un percorso 
di aggiornamento della Carta del Servizio improntato su principi di trasparenza, condivisione e 
partecipazione dei cittadini e delle Associazioni dei consumatori, la cui chiusura è prevista nel 
prossimo mese di giugno. 


F.6 PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO DI RIUNIFICAZIONE 
Per dare seguito al processo di aggregazione delle società che svolgono il ruolo di Soggetto 
Operativo di Gestione (SOG), come previsto in data 1 aprile 2016 sono state completate le 
attività necessarie per la liquidazione finale della società SCA S.r.l. con cessione ed assegnazione 
del complesso aziendale alla SMAT S.p.A..


F.7 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
SMAT ha predisposto un Sistema di Gestione Ambientale condiviso con tutto il personale a 
tutela dell’ambiente e per il miglioramento della sua salvaguardia che in chiusura del 2016 le ha 
permesso di conseguire la certificazione UNI EN ISO 14001:2015.
Si tratta di una certificazione volontaria mirata ad assicurare la protezione dell’ambiente, 
prevenendo eventuali inquinamenti, riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei 
materiali e, in generale, gli impatti ambientali derivanti dalle attività aziendali o dalle attività che 
l’azienda può influenzare.
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G.  FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO 
IL 31 DICEMBRE 2016 ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE


G1.  EMISSIONE DIRETTA DI PRESTITO 


Si è conclusa con successo la procedura per l’emissione di un prestito obbligazionario non 
convertibile sul mercato regolamentato approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci SMAT 
in data 14 aprile 2016.
L’operazione, che rappresenta per SMAT il debutto sul mercato obbligazionario internazionale, 
vede l’attivazione di un prestito da finanziatori istituzionali per 135 milioni di euro, che non 
ha richiesto alcuna garanzia da parte dei soci e che non può essere convertito in azioni. I 
proventi dell’operazione verranno utilizzati per finanziare gli investimenti di ampliamento ed 
ammodernamento delle reti e degli impianti di produzione, distribuzione, raccolta e trattamento 
acque, previsti nel Piano degli Investimenti dell’ATO3, a favore della Città di Torino e degli altri 
291 Comuni Soci di SMAT.
Fra gli investimenti strategici finanziati dall’emissione: la posa dell’Acquedotto di Valle Orco, la 
realizzazione del Collettore Mediano di Torino e l’ammodernamento con tecnologie innovative 
dell’Impianto di Potabilizzazione del Po.
Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard & Poor’s hanno durata settennale 
(fino al 2024) ed una cedola dell’1,95% e sono quotate presso il mercato regolamentato della 
Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange).
Con la citata operazione SMAT è diventata Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs 39/2010 e come tale sarà tenuta ad adottare procedure e controlli interni più strutturati 
così come far controllare i propri bilanci da una Società di Revisione Legale per una durata di 9 
esercizi, secondo quanto previsto dall’art. 17 del medesimo decreto.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2017 ha approvato la revoca della 
procedura di gara per l’affidamento ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. del servizio 
di Revisione Legale dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 
e s.m.i. per gli esercizi 2016-2017-2018, l’affidamento ex art. 125 D.Lgs. n. 50/2016 alla società 
Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti relativa all’esercizio 2016 , nonché 
l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di Revisione Legale dei conti di SMAT quale 
Ente di Interesse Pubblico, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 135/2016 e dell’art. 17 del Reg. UE 
n. 537/2014.


Ai sensi dell’art. 26 comma 5 in relazione all’emissione dello strumento finanziario citato, 
facendo anche seguito alla prevista comunicazione alla Corte dei Conti il suddetto decreto non 
risulta applicabile.


G3. AGENZIA DELLE ENTRATE
In data 17.03.2017 l’Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Grandi Contribuenti, ha iniziato 
le attività relative ad un accesso con finalità di accertamento sul periodo d’imposta 2013 ed, in 
particolare, su alcune voci di conto economico.
Tale accesso è ancora in corso alla data di redazione del presente bilancio e ad oggi non sono 
emerse osservazioni né rilievi.


G4. ASSUNZIONE APPRENDISTI
In attuazione del Piano Industriale 2015-2019, al fine di perseguire un adeguato trasferimento 
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H.  MODELLO ORGANIZZATIVO, ORGANISMO 
DI VIGILANZA ED ANTICORRUZIONE


H1.  ODV E RPC
L’esperienza di SMAT in tema di responsabilità amministrativa ha visto la nomina dell’Organismo 
di Vigilanza (OdV) monocratico già nel 2003 con la conseguente adozione del Modello 
di organizzazione, gestione e controllo2. Nel 2011 SMAT ha nominato un OdV collegiale, 
attribuendo nuovamente allo stesso adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento dei propri 
compiti.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione degli illeciti amministrativi 
costituisce, congiuntamente al Codice Etico e ad altri elementi della governance societaria 
(assoggettamento a revisione legale, internal auditing, certificazione di qualità, certificazione 
BS OHSAS 18001:2007, certificazione ambientale 14001:2015), un efficace strumento di 
sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di SMAT, affinché 
nell’espletamento delle loro attività adottino comportamenti ispirati all’etica della responsabilità 
e conformi alle disposizioni di legge.
Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico, implementati 
con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016, sono in 
corso di ulteriore aggiornamento, al fine di adeguarli alle variazioni legislative ed aziendali, in 
particolare in seguito all’introduzione di nuovi reati presupposto: l’intermediazione illecita3 e le 
modifiche alla corruzione nel settore privato4.
Nell’esercizio 2016, sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice 
Etico aggiornati, l’OdV ha svolto la sua attività di monitoraggio, aggiornamento e informazione. 
In particolare:
• il monitoraggio e l’attuazione del Modello in linea con i programmi di conformità approvati dal 


Consiglio di Amministrazione e redatti per ciascuna procedura sottostante i processi “sensibili” 
individuati dal Modello, al fine di prevenire reati dai quali possa derivare la responsabilità 
amministrativa della Società;


di competenze entro il 2019 è stata avviata una selezione pubblica finalizzata all’assunzione 
di n. 36 giovani lavoratori, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, con contratto di apprendistato 
professionalizzante per il conseguimento delle qualificazioni pianificate e che saranno 
principalmente impiegati nei settori della manutenzione e distribuzione della rete idrico-potabile 
e fognaria, nella conduzione degli impianti, nella ricerca delle perdite, nella manutenzione 
impianti elettrici, telecontrollo, facility management ma anche nel settore amministrativo-
finanziario. 


G5.  CESSIONE RAMO D’AZIENDA RELATIVO ALLE CONCESSIONI GESTITE 
DA ACQUE POTABILI A FAVORE DI IRETI S.P.A.


In relazione alla sottoscrizione tra SAP S.p.A. e IRETI del contratto di cessione relativo alle 
concessioni residue gestite da Acque Potabili, in data 28 dicembre 2016 SMAT ha definito con 
SAP e IRETI un piano di rientro dei propri crediti finanziari e commerciali vantati nei confronti 
di Acque Potabili da chiudersi entro il 31/12/2017.


2 In ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.
3 In vigore dal 4 novembre 2016, ex Legge 199/2016 che ha modificato l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.
4 In vigore dal 14 aprile 2017 ex D.Lgs. 38/2017 (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01).
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• l’informativa a tutti i dirigenti e dipendenti coinvolti in attività soggette a rischio commissione 
dei reati presupposto, per diffondere gli aggiornamenti sui nuovi reati stessi ex D.Lgs. 231/2001, 
sulle finalità e sul contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato. 
L’informativa è stata distribuita attraverso la piattaforma intranet aziendale con apposito 
applicativo di gestione documentale.


In generale tutti i soggetti sopra indicati sono informati del sistema disciplinare adottato in caso 
di violazione del Modello, nonché delle modalità di segnalazione delle violazioni dei contenuti 
del Codice Etico o delle procedure interne. È stata istituita un’apposita linea di comunicazione 
riservata nei confronti dell’OdV. Con riferimento all’informativa ai collaboratori esterni e ai 
partner, i contratti di acquisto e gli ordini sono stati adeguati con specifica richiesta di accettazione 
e impegno all’applicazione dei principi etici contenuti nel Codice.
Il Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2014 ha attribuito all’Organismo di Vigilanza 
anche funzioni e competenze analoghe a quelle esercitate dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV), ossia funzioni di monitoraggio e controllo sulla trasparenza.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 ha nominato l’Organismo di 
Vigilanza Responsabile della Trasparenza e ha approvato nella seduta del 13 maggio 2016 
l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI).
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 settembre 2015 ha nominato il Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione (RPC) tra i dirigenti aziendali e ha deliberato di integrare la 
composizione dell’OdV con l’inserimento del RPC quale ulteriore componente interno.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2017 ha approvato le Misure 
Anticorruzione, ad aggiornamento del preesistente Piano di avvio della Prevenzione della 
Corruzione, disponibili sul sito istituzionale della Società.
A questo proposito, va comunque segnalato che nessun caso di corruzione ha visto coinvolta 
SMAT nel 2016 né negli anni precedenti.
Il Modello di Organizzazione nella sua Parte generale è disponibile sul sito aziendale www.
smatorino.it.


H2.  INFORMAZIONI ATTINENTI LA SICUREZZA DEL PERSONALE 
E L’AMBIENTE DI LAVORO


La Società ha proseguito le attività volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia 
di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Pertanto in un’ottica di perseguire il continuo miglioramento in termini di gestione della salute e 
sicurezza del lavoro, ha ottenuto in data 5.03.2015 la certificazione volontaria BS OHSAS 18001.
La certificazione BS OHSAS 18001:2007 fissa gli standard riconosciuti a livello internazionale 
così da permettere all’organizzazione di controllare i propri rischi ed ottimizzare le proprie 
prestazioni, determinando politiche ed obiettivi che coinvolgono e motivano il personale.
In tale ottica l’attività aziendale continuerà ad essere sottoposta a sorveglianza periodica per 
verificare l’efficacia e l’implementazione del sistema.
Si attesta che nel corso dell’esercizio di bilancio non sono state registrate morti sul lavoro né 
addebiti in ordine a malattie professionali ovvero a cause di mobbing su dipendenti iscritti sul 
libro unico del lavoro.


H3. ELENCO SEDI SECONDARIE DEL GRUPPO SMAT
La Capogruppo SMAT S.p.A. e le altre società controllate esercitano la propria attività nelle 
rispettive sedi legali e nelle unità locali operative di riferimento, non risultando sedi secondarie 
ex-art. 2299 c.c..
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Nei confronti delle società del Gruppo da ritenersi controllate e/o collegate ai sensi del 
medesimo articolo 2359 c.c., alla data di bilancio esistevano i seguenti rapporti, derivanti da 
transazioni operate a normali condizioni di mercato ovvero da specifici o generici accordi per 
regolamentare lo scambio di services fra le parti stesse:


Come già indicato nella descrizione la Società Canavesana Acque S.r.l. è stata cancellata dal 
Registro Imprese in data 28.12.2016 a seguito della sua Liquidazione finale e pertanto alla data 
di bilancio non presentava alcun rapporto di credito/debito né costo/ricavo.
Con riferimento alla SAP S.p.A. i crediti residuali alla fine dell’esercizio in chiusura sono 


RicaviCostiDebitiCrediti


RISORSE IDRICHE S.p.A. 2.364.522 4.096.521 2.549.363 181.253
AIDA AMBIENTE S.r.l. 235.791 1.090.375 1.620.920 251.264
SAP S.p.A.  14.313.442 405.082 14.937 1.702.825
ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO S.p.A. 393.449 219.556 0 5.004
Totali 17.307.204 5.811.534 4.185.220 2.140.346


Per quanto concerne le operazioni poste in essere con le parti correlate, così come definite 
dall’art. 2428, 2° comma, n. 2 c.c., si evidenziano di seguito le principali operazioni che la 
Capogruppo SMAT S.p.A. ha posto in essere con le stesse.


I1. RAPPORTI CON LA CITTÀ DI TORINO
Nei confronti della Città di Torino, in relazione, alla quota di partecipazione azionaria detenuta 
(direttamente o indirettamente), pari al 64,15%, alla data di bilancio esistevano i seguenti 
rapporti, derivanti da transazioni operate a normali condizioni di mercato:


Relativamente alla composizione dei crediti verso la Città di Torino, le voci maggiormente 
rilevanti sono quelle costituite dalla fornitura del Servizio Idrico Integrato (bollette emesse o 
da emettere per circa 2.295 migliaia di euro), da lavori e prestazioni di servizio diverse (fatture 
emesse e da emettere per circa 1.040 migliaia di euro).
Relativamente alla composizione dei debiti verso la Città di Torino, le voci maggiormente 
rilevanti sono costituite dalle rate 2016 dei canoni Enti Locali deliberate dall’Ente d’Ambito n. 
3 Torinese per l’esercizio in chiusura per un ammontare complessivo di circa 1.596 migliaia di 
euro.
L’evoluzione degli importi a credito e debito nei confronti della Città di Torino è conseguente 
alle compensazioni finanziarie reciproche periodicamente concordate.
I ricavi sono riportati al netto della quota di 3.493 migliaia di euro relativa alla riduzione tariffaria 
del 50% prevista per le utenze ad uso pubblico applicata nell’anno 2016.


I. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE


RicaviCostiDebitiCrediti


CITTÀ DI TORINO 3.366.197 1.845.874 1.766.914 4.601.226


I2.  RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE







34


rappresentati per circa 11,2 milioni di euro da fatture emesse per contratti di service e per 
2,3 milioni di euro da crediti finanziari per finanziamenti concessi alla Sviluppo Idrico S.p.A. 
nell’esercizio 2014.
Quasi la totalità dei crediti finanziari e commerciali SMAT S.p.A. verso SAP S.p.A. al 31.12.2016 
è stata trasferita alla IRETI S.p.A. nell’ambito della cessione del ramo aziendale della SAP 
medesima afferente le concessioni residue ancora vigenti, ed è stata oggetto di formalizzazione 
di piano di rientro nell’arco dell’esercizio 2017.
Contestualmente IRETI e la Capogruppo SMAT hanno rilasciato lettera di impegno a supporto 
finanziario di Acque Potabili S.p.A. di importo pari a 2,5 milioni di euro cadauna con validità 
fino al 31.12.2019.
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ATTIVITÀ
Attività non correnti      
Immobilizzazioni materiali 1 174.481.701  168.709.354 


Avviamento 2 5.928.005  5.928.005 


Altre immobilizzazioni immateriali 3 2.319.764  3.080.887 


Beni in concessione 4 523.581.864  553.663.229 


Partecipazioni 5 24.200.728  20.933.334 


Attività fiscali differite 6 16.518.939  14.797.091 


Attività finanziarie non correnti 7 780.458  850.317 


Altre attività non correnti   0 0


Totale attività non correnti   747.811.459  767.962.217 
      


Attività correnti     
Rimanenze 8 6.169.748  6.386.958 


Crediti commerciali 9 247.147.778  240.823.419 


Attività fiscali correnti 10 11.754.364  7.531.992 


Attività finanziarie correnti 11 2.379.686  2.300.000 


Altre attività correnti 12 7.169.345  6.790.849 


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13 12.000.882  54.537.900 


Totale attività correnti  286.621.803  318.371.118 
      


Attività destinate alla vendita  0  0 


      


TOTALE ATTIVITA’  1.034.433.262  1.086.333.335


SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
31/12/201631/12/2015NoteEuro







39


PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO     
Capitale Sociale  345.533.762  345.533.762 


Riserva legale  9.472.723  12.220.577 


Riserva vincolata attuazione PEF  65.039.457  106.806.840 


Riserva FTA  (2.845.993) (2.845.993)


Altre riserve e risultati a nuovo  20.734.200  10.751.415 


Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo  50.860.725  62.195.796 


TOTALE PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO  488.794.874  534.662.397 
      


Altre riserve di competenza di terzi  218.133  242.518 


Risultato netto di competenza di terzi  201.504  191.095 


TOTALE PATRIMONIO NETTO  419.637  433.613 
      


TOTALE PATRIMONIO NETTO 14 489.214.511  535.096.010 
       


PASSIVITA’     
Passività non correnti     
Passività finanziarie non correnti 15 245.224.607  246.448.813 


Fondo TFR e altri benefici 16 18.907.660  19.195.246 


Fondi per rischi ed oneri 17 26.047.320  24.919.364 


Passività per imposte differite 18 1.088.061  574.576 


Altre passività non correnti 19 52.975.934  52.663.003 


Totale passività non correnti  344.243.582  343.801.002 
      


Passività correnti     
Passività finanziarie correnti 15 27.822.276  49.487.059 


Debiti commerciali 20 79.312.012  80.362.132 


Passività per imposte correnti 21 4.670.183  10.379.374 


Altre passività correnti 22 88.964.105  67.207.758 


Altre passività finanziarie 23 206.593  0 


Totale passività correnti  200.975.169  207.436.323 
      


Passività destinate alla vendita  0  0 


      


TOTALE PASSIVITA’  545.218.751  551.237.325 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  1.034.433.262 1.086.333.335


SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
31/12/201631/12/2015NoteEuro
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RICAVI     
Ricavi 24 313.940.152  335.619.231 


Ricavi per attività di progettazione e costruzione 25 79.691.469  63.730.338 


Altri ricavi operativi 26 21.951.642  14.397.429 


Totale ricavi  415.583.263  413.746.998 
      


COSTI     
Consumi di materie prime e materiali di consumo 27 10.789.856  11.101.268 


Costi per servizi e godimento beni 28 108.165.973  111.819.976 


Costi del personale 29 59.824.974  61.117.593 


Altre spese operative 30 25.739.856 21.181.657


Costi per attività di progettazione e costruzione 31 77.527.362  60.844.225 


Totale costi operativi  282.048.021  266.064.719 
      


Margine Operativo Lordo  133.535.243  147.682.279 
      


Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 32 (55.676.797) (56.555.523)


      


Risultato Operativo (EBIT)  77.858.447  91.126.756 
      


Proventi finanziari 33 5.137.999  6.397.479 


Oneri finanziari 34 (6.692.102) (5.686.796)


Totale gestione finanziaria  (1.554.103) 710.683 
      


Risultato al lordo delle imposte   76.304.343  91.837.439 
Imposte 35 (25.242.115) (29.450.548)


UTILE / (PERDITA) NETTA DELL’ESERCIZIO   51.062.228  62.386.891 
Di cui:      


Di competenza di azionisti terzi   201.504  191.095 
Di competenza della capogruppo   50.860.725  62.195.796


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
31/12/201631/12/2015Note







41


31/12/2015
A. Utile/(perdita) dell’esercizio    51.062.228  62.386.891 
 Utili /(perdite) attuariali su TFR   962.281  (678.821)


 Effetto fiscale su Utili/(perdite) che non saranno successivamente riclassificati a Conto Economico   0  0 


B. Utili/(perdite) iscritti direttamente a Patrimonio Netto che non
 saranno successivamente riclassificati in Conto Economico   962.281   (678.821)
 Quota di altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del Patrimonio Netto   0 0 
 Effetto fiscale sugli utili/(perdite) che saranno successivamente riclassificati Conto Economico
 quando saranno soddisfatte determinate condizioni   0  0


C. Utili/(perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto che
 non saranno successivamente riclassificati in Conto Economico   0  0 


D. Utili/ (perdite) complessivi dell’esercizio (A + B + C)   52.024.509  61.708.070
Di cui:      


Di competenza di azionisti terzi   210.076  182.101
Di competenza della Capogruppo   51.814.432  61.525.969 


CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
31/12/2016Note
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A.Flussi finanziari dell’attività operativa   61.602.629  102.643.300 
       


Utile / (Perdita) netta dell’esercizio   51.062.228  62.386.891 


       


Rettifiche per costi e ricavi non monetari      


 Ammortamenti immateriali   1.031.728  957.320 


 Ammortamenti materiali   15.689.431  15.778.901 


 Ammortamenti beni in concessione   31.518.344  34.056.609 


 Aumento/(Diminuzione) fondi per rischi ed oneri   (12.025.840) (1.127.956)


 Aumento/(Diminuzione) fondi per benefici a dipendenti   1.980.828  287.586 


 Variazione imposte anticipate differite   4.493.769  1.208.363 


 Variazione altre attività/passività non correnti   3.009.792  (382.790)


       


Variazione riserve di Patrimonio Netto      


 Differenza di conversione   0 0 


 Utili e perdite attuariali   0 0 


 Altri movimenti   (21.816.885) (6.105.698)


       


Variazione del capitale circolante netto      


 (Aumento)/Diminuzione crediti commerciali   (19.433.665) 6.324.359 


 (Aumento)/Diminuzione altre attività    7.243.181  4.680.554 


 (Aumento)/Diminuzione rimanenze   454.301  (217.210)


 Aumento/(Diminuzione) debiti commerciali   (20.289.972) 1.050.120 


 Aumento/(Diminuzione) altre passività   18.685.389  (16.253.749)


       


B. Flussi finanziari dell’attività di investimento   (74.944.398) (72.595.577)
 Disinvestimenti /(Investimenti) di immobilizzazioni immateriali   466.753.016  (1.718.443)


 Disinvestimenti /(Investimenti) di immobilizzazioni materiali   (8.654.368) (10.006.554)


 Disinvestimenti /(Investimenti) di beni in concessione   (555.100.208) (64.137.974)


 Variazione delle partecipazioni   22.057.162  3.267.394 


 Variazione area di consolidamento   0  0 


       


C. Flussi finanziari dell’attività finanziaria   12.747.176  12.489.295 
 Incassi dall’emissione di capitale azionario   0 0 


 (Acquisto)/Cessione quote partecipative   0 0 


 Variazione dei debiti finanziari   20.976.857  22.301.764 


 Altre variazioni passività finanziarie   (155.257) 587.225 


 (Dividendi corrisposti)   (8.074.424) (10.399.694)


       


D.Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C)   (594.593) 42.537.018 
       
E. Liquidità iniziali   12.595.475  12.000.882 
       
F. Liquidità finali (D ± E)   12.000.882  54.537.900


RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
31/12/201631/12/2015NoteEuro
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VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO


31/12/2015Altri
movimenti


Distribuzione
Utile


Risultato
esercizio


Destinazione 
risultato31/12/2014(Unità di Euro)


31/12/2016Altri
movimenti


Destinazione 
risultato(Unità di Euro) Risultato


esercizio
Distribuzione


Utile31/12/2015


Capitale sociale 345.533.762     345.533.762


Riserva legale 7.335.085 2.137.638    9.472.723


Riserva vincolata attuazione PEF 32.547.355 32.492.102    65.039.457


Riserva di consolidamento 5.026.588     5.026.588


Riserva attualizzazione TFR 0   8.574 953.707 962.281


Riserva negativa azioni proprie in portafoglio (15.657.894)   (4.001.970)  (19.659.864)


Riserva arrotondamenti 1   (4)  (3)


Riserva facoltativa 34.342.562     34.342.562


Utile / (perdita) portata a nuovo (5.351.779) 13.417.367 (8.074.424) 71.472  62.636


Riserva da transizione agli IFRS (2.845.993)     (2.845.993)


Risultato di esercizio 48.047.107 (48.047.107)   50.860.725 50.860.725


TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 448.976.794 0 (8.074.424) (3.921.928) 51.814.432 488.794.874
Capitale e riserve di terzi 455.295 107.613  (353.348) 8.573 218.133


Utile / (perdita) di terzi 107.613 (107.613)   201.504 201.504


TOTALE PATRIMONIO DI TERZI 562.908 0 0 (353.348) 210.077 419.637
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 449.539.702 0 (8.074.424) (4.275.276) 52.024.509 489.214.511


Capitale sociale 345.533.762     345.533.762


Riserva legale 9.472.723 2.747.854    12.220.577


Riserva vincolata attuazione PEF 65.039.457 41.767.383    106.806.840


Riserva di consolidamento 5.026.588     5.026.588


Riserva attualizzazione TFR 962.281   (8.994) (669.827) 283.460


Riserva negativa azioni proprie in portafoglio (19.659.864)   (5.249.040)  (24.908.904)


Riserva arrotondamenti (3)   0  (3)


Riserva facoltativa 34.342.562     34.342.562


Utile / (perdita) portata a nuovo 62.636 6.345.488 (10.399.694) (718)  (3.992.288)


Riserva da transizione agli IFRS (2.845.993)   0  (2.845.993)


Risultato di esercizio 50.860.725 (50.860.725)   62.195.796 62.195.796


TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 488.794.874 0 (10.399.694) (5.258.752) 61.525.969 534.662.397
Capitale e riserve di terzi 218.133 201.504  (168.125) (8.994) 242.518


Utile / (perdita) di terzi 201.504 (201.504)   191.095 191.095


TOTALE PATRIMONIO DI TERZI 419.637 0 0 (168.125) 182.101 433.613
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 489.214.511 0 (10.399.694) (5.426.877) 61.708.070 535.096.010
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NOTA INTEGRATIVA GRUPPO SMAT


Di seguito sono riportati i principali criteri e principi contabili applicati nella predisposizione e 


redazione del bilancio consolidato del Gruppo (il “Bilancio Consolidato”). Tali principi contabili 


sono stati applicati in modo coerente per tutti gli esercizi presentati nel presente documento.


PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
Il Regolamento Europeo (CE) n° 1606/2002 del 19 luglio 2002 ha introdotto l’obbligo, a partire 


dall’esercizio 2005, di applicazione degli International Financial Reporting Standards (“IFRS”), 


emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), e adottati dall’Unione Europea 


(“IFRS” oppure “Principi Contabili Internazionali”) per la redazione dei bilanci delle società 


aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità 


Europea. In data 13.04.2017 SMAT ha emesso un prestito obbligazionario per un importo 


nominale di Euro 135 milioni sottoscritto da investitori istituzionali ed ha provveduto alla sua 


quotazione presso la Borsa irlandese. In ossequio alle disposizioni legislative prima richiamate, 


SMAT risulta pertanto tenuta alla redazione del bilancio consolidato e d’esercizio in accordo agli 


IFRS a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.


È stata pertanto identificata quale data di transizione agli IFRS il 1° gennaio 2015 (la “Data di 


Transizione”). La Società aveva già predisposto i bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 


dicembre 2015 e 2014 secondo i principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 


Commercialisti e dei Ragionieri, modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i “Principi 


Contabili Italiani”). Nell’apposita Appendice è quindi riportata l’informativa richiesta ai fini 


dell’IFRS 1 in merito alla prima applicazione degli IFRS.


Il presente bilancio è quindi redatto in conformità agli IFRS in vigore alla data di approvazione 


dello stesso. Per IFRS si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, i principi 


contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial 


Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominato Standing 


Interpretations Committee (“SIC”), omologati e adottati dall’Unione Europea.


Gli schemi di bilancio e le informazioni di natura contabile riportate nella Nota Integrativa 


sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente desunti. Gli IFRS sono stati 


applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento.


I prospetti di bilancio, come previsto dall’art. 2423-ter c.c., riportano per opportuna comparazione, 


l’indicazione dei valori dell’esercizio precedente. Ove necessario, i dati dell’esercizio precedente 


sono stati opportunamente adattati al fine di garantirne la comparabilità.


Il presente bilancio consolidato è stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale 


e sulla base del criterio convenzionale del costo storico, ad eccezione di alcune poste contabili 


che sono rilevate al fair value, in accordo con le disposizioni contenute nei Principi Contabili 


Internazionali.


STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Lo schema utilizzato per il conto economico è a scalare con le singole voci analizzate per natura. Si 


ritiene che tale esposizione, in linea con la prassi internazionale, sia quella che meglio rappresenta 


i risultati aziendali. Il conto economico complessivo viene presentato, come consentito dallo IAS 


1 revised, in un documento separato rispetto al conto economico, distinguendo fra componenti 


riclassificabili e non riclassificabili a conto economico. Le altre componenti del conto economico 


complessivo sono evidenziate in modo separato anche nel prospetto delle variazioni di patrimonio 


netto. Lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria evidenzia la distinzione tra attività e 


passività, correnti e non correnti. Il rendiconto finanziario è redatto secondo il metodo indiretto, 


come consentito dallo IAS 7.
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Il principio generale adottato nella predisposizione del presente bilancio è quello del costo, ad 
eccezione delle attività e passività finanziarie (inclusi gli strumenti derivati) valutati a fair value. 
La preparazione del bilancio ha richiesto l’uso di stime da parte del management; le principali 
aree caratterizzate da valutazioni e assunzioni di particolare significatività, unitamente a quelle 
con effetti rilevanti sulle situazioni presentate, sono riportate nel paragrafo “Uso di stime”. I 
prospetti contabili della situazione patrimoniale-finanziaria e di conto economico sono tutti 
espressi in unità di euro mentre i dati inseriti nelle note esplicative sono espressi in migliaia di 
euro tranne quando diversamente indicato.


CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Si espongono di seguito i principi adottati per l’elaborazione del bilancio consolidato.


1. AREA DI CONSOLIDAMENTO E DATI DI RIFERIMENTO
Il presente bilancio consolidato comprende, oltre al bilancio della Capogruppo - SMAT 
S.p.A., i bilanci delle Società sulle quali la stessa esercita il controllo (tali bilanci approvati dai 
rispettivi Consigli di Amministrazione sono stati opportunamente rettificati/riclassificati al 
fine di renderli omogenei con le norme di redazione del bilancio della Capogruppo e coerenti 
con i principi contabili internazionali IAS/IFRS). Il controllo sussiste quando la Capogruppo 
ha il potere di dirigere le attività rilevanti della società ed è esposta alla variabilità dei risultati.
I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato con decorrenza dalla 
data nella quale si assume il controllo fino al momento nel quale tale controllo cessi di esistere.
Gli accordi a controllo congiunto si possono classificare tra (i) “partecipazioni in joint venture” 
se il Gruppo vanta diritti sulle attività nette dell’accordo come, ad esempio, nel caso di società 
con personalità giuridica propria, o (ii) “attività a controllo congiunto” se il Gruppo ha diritti 
sulle attività e obblighi sulle passività relative all’accordo. Nella classificazione degli accordi 
ci si basa sull’analisi dei diritti e degli obblighi degli stessi. 
Le società sulle quali si esercita un’”influenza notevole” sono state valutate con il “metodo 
del patrimonio netto”.
Oltre alla Capogruppo SMAT S.p.A., l’area di consolidamento, comprende:
• la società Risorse Idriche S.p.A., nella quale la Capogruppo esercita, direttamente, il 


controllo (91,62%) ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
• la società AIDA Ambiente S.r.l., nella quale la Capogruppo esercita, direttamente, il 


controllo (51,00%) ai sensi dell’art. 2359 c.c..
Non vi è difformità nelle date di chiusura dei bilanci delle imprese appartenenti al Gruppo.
La partecipazione in SAP S.p.A., nella quale la Capogruppo esercita un controllo congiunto 
insieme alla società IRETI S.p.A. rispettivamente al 44,92% è stata valutata con il metodo 
del Patrimonio Netto. Attraverso la Capogruppo SAP S.p.A., SMAT S.p.A. ha il controllo 
congiunto indiretto sulla società Acquedotto Monferrato S.p.A..


2. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Di seguito sono rappresentati i criteri adottati dal Gruppo per la definizione dell’area di 
consolidamento e dei relativi principi di consolidamento.


Consolidamento integrale
Il consolidamento con il “metodo integrale” consiste, in sintesi, nell’assunzione delle attività 
e passività, dei costi e dei ricavi delle società consolidate, prescindendo dall’entità della 
partecipazione detenuta e attribuendo ai terzi azionisti, in apposita voce del Patrimonio Netto 
denominata “Capitale e riserve di terzi”, la quota di utile e delle riserve di loro competenza.
Le società Risorse Idriche S.p.A. ed AIDA Ambiente S.r.l. sono consolidate con il metodo 
dell’integrazione globale.
Gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle società di cui sopra, 
sono ripresi integralmente (line by line).
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Sono soggetti ad elisione:
a) le partecipazioni nelle controllate e le corrispondenti frazioni di Patrimonio Netto di 


queste detenute dalla Capogruppo, attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo 
patrimoniale, il valore corrente alla data di acquisizione del controllo; l’eventuale differenza 
residua, se positiva, è iscritta qualora ne sussistano i presupposti, nella voce dell’attivo 
“Avviamento”; se negativa, è imputata a conto economico;


b) i crediti e i debiti tra le società incluse nell’area di consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori 


compresi nel patrimonio;
e) storno dei dividendi incassati da società consolidate.
In particolare la procedura di consolidamento ha richiesto l’elisione dei valori di carico delle 
partecipazioni e le corrispondenti quote di Patrimonio Netto delle società controllate. Tale 
elisione è stata attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui le controllate sono 
state incluse per la prima volta nel consolidamento (per Risorse Idriche S.p.A. al 31.12.2004, 
per AIDA Ambiente S.r.l. al 31.12.2009).
In esercizi passati, tale elisione ha determinato per:
• Risorse Idriche S.p.A. un maggior valore della partecipazione nel 2004 che è stato 


imputato nel bilancio consolidato al Patrimonio Netto in una voce denominata “Riserva di 
Consolidamento” e rettificato nel 2007, in seguito all’incremento della percentuale di controllo 
(dall’83,67% al 91,62%) con imputazione nel bilancio consolidato tra le Immobilizzazioni 
Immateriali in una voce denominata “Differenza di Consolidamento”;


• AIDA Ambiente S.r.l. nessuna differenza.
Il maggiore/minore prezzo pagato rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto, 
derivante dall’acquisizione di ulteriori quote di società controllate, è portato a riduzione/
incremento del patrimonio netto.
Le acquisizioni di partecipazioni di controllo che intervengono nell’ambito del medesimo 
Gruppo di appartenenza (i.e. “business combinations under common control”) sono 
contabilizzate in continuità di valori.


Eliminazione degli utili/perdite infragruppo
Ai fini del bilancio consolidato, il risultato economico di Gruppo scaturisce solamente dalle 
transazioni relative a terzi.
Gli utili/perdite derivanti da movimenti infragruppo sono eliminati, ove esistenti, nell’ambito 
del processo di consolidamento, ripartendo la rettifica in misura proporzionale tra la quota di 
pertinenza del Gruppo e la quota di pertinenza di Terzi, tenendo conto anche degli effetti fiscali.


Valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
Le partecipazioni sono inizialmente rilevate al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito 
per rilevare la quota, di pertinenza della partecipante, degli utili e delle perdite della partecipata 
realizzati successivamente alla data di acquisizione. Eventuali avviamenti inclusi nel valore della 
partecipazione sono soggetti ad “impairment test”. Il costo di acquisizione è attribuito al pro-
quota del fair value delle attività e passività identificabili delle società collegate o joint ventures, 
e per differenza, ad avviamento. La quota dei risultati d’esercizio della partecipata di pertinenza 
della partecipante è rilevata nel conto economico di quest’ultima ad eccezione degli effetti 
relativi ad altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, diverse dalle operazioni con gli 
azionisti, che sono riflessi direttamente nel conto economico complessivo del Gruppo. In caso 
di eventuali perdite eccedenti il valore di carico delle partecipazioni, l’eccedenza è rilevata in 
un apposito fondo del passivo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a 
obbligazioni legali o implicite nei confronti della partecipata o comunque a coprirne le perdite.
I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
AVVIAMENTO E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono rilevate contabilmente le attività immateriali identificabili e controllabili, il cui costo 


può essere determinato attendibilmente nel presupposto che tali attività generino benefici 


economici futuri. Tali attività sono rilevate al costo determinato secondo i criteri indicati per le 


immobilizzazioni materiali e, qualora a vita utile definita, sono ammortizzate sistematicamente 


lungo il periodo della stimata vita utile stessa. L’ammortamento decorre dal momento in cui 


l’immobilizzazione è pronta per l’utilizzo, o comunque inizia a produrre benefici economici 


per l’impresa. Le immobilizzazioni in corso comprendono i costi relativi a immobilizzazioni 


immateriali per le quali non ha ancora avuto inizio il processo di utilizzazione economica.


Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente a partire 


dal momento in cui l’attività è disponibile per l’utilizzo lungo il periodo di prevista utilità. 


L’avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita non sono assoggettati ad ammortamento 


sistematico, ma sono sottoposti a verifica almeno annuale di ricuperabilità (c.d. impairment test) 


condotta a livello della singola Cash Generating Unit (CGU) o insiemi di CGU cui le attività a 


vita utile indefinita possono essere allocate ragionevolmente; il test è descritto nel seguito in 


“Riduzione di valore di attività”. Le eventuali svalutazioni imputate ad avviamento non possono 


essere oggetto di successivi ripristini di valore.


L’avviamento acquistato a titolo oneroso in occasione delle cessioni di ramo aziendale SAC 


(1.01.2014) e SAP (1.07.2015) non viene ammortizzato, ma viene sottoposto annualmente al 


c.d. impairment test.


Le attività immateriali rilevate a seguito di una aggregazione di imprese sono iscritte separatamente 


dall’avviamento se il loro fair value è determinato in modo attendibile.


Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati 


come differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a conto 


economico al momento in cui sono trasferiti all’acquirente i rischi e i benefici connessi alla 


proprietà del bene.


BENI IN CONCESSIONE
Le concessioni sono costituite principalmente da diritti relativi a reti, impianti e altre dotazioni 


relativi al Servizio Idrico Integrato dati in gestione a SMAT S.p.A., funzionali alla gestione di tale 


servizio. Tali concessioni risultano classificate in voce apposita secondo l’interpretazione IFRIC 


12 – Accordi per servizi. Per quanto riguarda gli ammortamenti, l’IFRIC prevede che questi siano 


calcolati in base a quanto previsto nella convenzione e in particolare, in misura costante per il 


periodo minore tra la vita economico-tecnica dei beni concessi e la durata della concessione 


medesima, fino al raggiungimento del valore di subentro previsto in convenzione. 


In particolare, il valore dei diritti di uso dei beni demaniali costituenti il sistema di acquedotto 


della Città di Torino e del C.I.A.C.T., determinati in conformità alle stime peritali di conferimento, 


sono stati assoggettati nel presente bilancio, in base alla durata del relativo atto convenzionale 


prolungata dall’Ente d’Ambito Torinese n. 3. Gli ammortamenti delle migliorie apportate ai beni 


predetti successivamente alla data di conferimento sono stati determinati in base alla stimata vita 


utile economico-tecnica. Gli ammortamenti sulle migliorie apportate agli impianti dei sistemi 


idrici foranei affidati in gestione diretta alla Società sono stati determinati con riferimento alla 


stimata vita utile economico-tecnica delle migliorie realizzate. 


Gli estendimenti del sistema di acquedotto della Città di Torino, ricevuti in apporto e per i quali era 


contrattualmente stabilito nel precedente contratto di concessione dalla Città di Torino all’AAM 


Torino S.p.A. (ora liquidata) il vincolo di gratuita devoluzione al termine della concessione sono 


stati ammortizzati in base alla stimata vita utile economico-tecnica degli estendimenti realizzati.


La concessione ricomprende i diritti su reti, impianti e altre dotazioni relativi al Servizio Idrico 


Integrato connessi a servizi in gestione a SMAT S.p.A.. L’implementazione dell’IFRIC 12 
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ha reso necessaria l’applicazione, alle medesime infrastrutture, dello IAS 11, in quanto se il 
concessionario costruisce, o migliora un’infrastruttura della quale non ha il controllo, i relativi 
servizi di costruzione e miglioramenti svolti per conto del concedente configurano dei veri e 
propri lavori su ordinazione. Visto che gran parte dei lavori sono appaltati esternamente e che 
sulle attività di costruzione svolte internamente non è individuabile separatamente il margine di 
commessa dai benefici riconosciuti nella tariffa di remunerazione del servizio, tali infrastrutture 
sono rilevate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.


IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le attività materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli 
oneri accessori, oppure al valore basato su perizie di stima del patrimonio aziendale, nel 
caso di acquisizione di aziende, al netto del relativo fondo di ammortamento e di eventuali 
perdite di valore. Nel costo di produzione sono compresi i costi diretti e indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene (ad esempio: costi di personale, trasporti, dazi doganali, 
spese per la preparazione del luogo di installazione, costi di collaudo, spese notarili e catastali). 
Il costo include eventuali onorari professionali e, per taluni beni, gli oneri finanziari capitalizzati 
fino all’entrata in funzione del bene. Il costo ricomprende gli eventuali costi di bonifica del sito 
su cui insiste l’immobilizzazione materiale, se rispondenti alle previsioni dello IAS 37.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. I costi 
per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati 
all’attivo patrimoniale.
Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica per rilevarne eventuali 
perdite di valore, in particolare quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il valore 
di carico non può essere recuperato.
Le immobilizzazioni materiali sono esposte al lordo dei contributi in conto impianti che sono rilevati 
a conto economico lungo il periodo necessario per correlarli con i relativi costi; nella situazione 
patrimoniale-finanziaria sono rappresentati iscrivendo il contributo come ricavo differito.
L’ammortamento ha inizio quando le attività entrano nel ciclo produttivo e per le nuove 
acquisizioni sono calcolati al 50% dell’aliquota piena, in quanto ritenuta rappresentativa 
dell’effettivo utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni in corso comprendono i costi relativi a 
immobilizzazioni materiali per le quali non ha ancora avuto inizio il processo di utilizzazione 
economica. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
sulla base di aliquote economico-tecniche ritenute rappresentative della residua possibilità di 
utilizzo dei cespiti. Di seguito sono riportate le tabelle con le aliquote di ammortamento di cui 
si è tenuto conto per l’ammortamento dei beni.
Come richiesto dallo IAS 16, le vite utili stimate delle immobilizzazioni materiali sono riviste a 
ogni esercizio al fine di valutare la necessità di una revisione delle stesse. Nell’eventualità in cui 
risulti che le vite utili stimate non rappresentino in modo adeguato i benefici economici futuri 
attesi, i relativi piani di ammortamento devono essere ridefiniti in base alle nuove assunzioni. 
Tali cambiamenti sono imputati a conto economico in via prospettica.
Nel corso dell’esercizio chiuso non si è proceduto alla variazione di piani di ammortamento per 
nessuna delle categorie di immobilizzazioni materiali.
I terreni non sono ammortizzati.
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza 
fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico al 
momento in cui sono trasferiti all’acquirente i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene.


PARTECIPAZIONI
Le altre partecipazioni sono valutate secondo il criterio del “costo”. Qualora si evidenzino segnali 
di perdita di valore, si procede ad allineare il valore iscritto. Il costo originario viene ripristinato 
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione.
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Qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al 
costo sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a 
conto economico. Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il valore di carico della 
partecipazione è rilevato in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata 
ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque 
a coprire le sue perdite.
Le attività finanziarie per cui esiste l’intenzione e la capacità da parte della Società di essere 
mantenute sino alla scadenza sono iscritte al costo rappresentato dal fair value del corrispettivo 
iniziale dato in cambio, incrementato dei costi di transazione. A seguito della rilevazione iniziale, 
le attività finanziarie sono valutate con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo 
del tasso di interesse effettivo.


ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
In tale categoria sono incluse le attività non rappresentate da strumenti derivati e non quotate 
in un mercato attivo, dalle quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. Tali attività sono 
valutate al costo ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia 
un’obiettiva evidenza di indicatori di perdite di valore, il valore delle attività viene ridotto in misura 
tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro: le perdite di valore determinate 
attraverso impairment test sono rilevate a conto economico. Qualora nei periodi successivi vengano 
meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a 
concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non 
fosse stato effettuato l’impairment. Tali attività sono classificate come attività correnti, salvo che 
per le quote con scadenza superiore ai 12 mesi, che vengono incluse tra le attività non correnti.


RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo medio ponderato per movimento 
ed il corrispondente valore di mercato, al fine di riflettere situazioni di obsolescenza tecnica o 
lento rigiro è iscritto apposito Fondo Svalutazione portato a diretta riduzione delle rimanenze 
per ricondurre il costo delle medesime al previsto valore di realizzo.


CREDITI
I crediti sono inizialmente iscritti al loro “fair value” e, in seguito, al costo ammortizzato, ove 
significativo, utilizzando il tasso di interesse effettivo, ridotto per perdite di valore. Le perdite 
di valore dei crediti sono contabilizzate a conto economico quando si riscontra un’evidenza 
oggettiva che il Gruppo non sarà in grado di recuperare tale credito. L’importo della svalutazione 
viene misurato come differenza tra il valore contabile e il valore attuale dei futuri flussi finanziari 
attesi. Il valore dei crediti è esposto in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti.


ATTIVITÀ FINANZIARIE E ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI
Sono inizialmente iscritte al loro “fair value” (inclusivo dei costi sostenuti per l’acquisto/emissione) 
alla data di transazione. Successivamente sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il 
criterio del tasso di interesse effettivo, ove significativo, e recependo a conto economico eventuali 
perdite di valore.


INFORMATIVA SETTORIALE
L’informativa relativa ai settori di attività è stata predisposta secondo le disposizioni dell’IFRS 
8 “Settori operativi”, che prevedono la presentazione dell’informativa coerentemente con le 
modalità adottate dal management per l’assunzione delle decisioni operative. 
Pertanto, l’identificazione dei settori operativi e l’informativa presentata sono definite sulla base 
della reportistica interna utilizzata dal management ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi 
segmenti e per l’analisi delle relative performance.
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Un settore operativo è definito dall’IFRS 8 come una componente di un’entità che: I) intraprende 
attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti 
operazioni con altre componenti della medesima entità); II) i cui risultati operativi sono rivisti 
periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni 
in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; III) per la quale sono 
disponibili informazioni di bilancio separate. 
Il management ha identificato un unico settore operativo, all’interno del quale confluiscono tutti 
i principali servizi e prodotti forniti alla clientela, in quanto l’attività della società è costituita 
dalla gestione del Servizio Idrico Integrato, che non viene scomposto ulteriormente a livello di 
reportistica strategica interna. 


DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Le disponibilità liquide comprendono il denaro giacente in cassa, anche sotto forma di assegni, 
ed i depositi bancari a vista. I mezzi equivalenti sono rappresentati da investimenti finanziari 
con una scadenza a tre mesi od inferiore (dalla data del loro acquisto), prontamente convertibili 
in disponibilità liquide e con un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
Tali voci sono contabilizzate al “fair value” (valore equo); gli utili o le perdite derivanti da eventuali 
variazioni nel “fair value” sono rilevati nel conto economico.


AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono iscritte al costo di acquisto e a partire dall’esercizio in chiusura sono 
riportate a riduzione del Patrimonio Netto. Il controvalore derivante dalla loro cessione è iscritto, 
anch’esso, con contropartita patrimonio netto, senza alcuna imputazione nel conto economico.


FONDI PER RISCHI E ONERI, BENEFICI PER DIPENDENTI
I fondi per rischi ed oneri riguardano costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa 
o probabile che alla data di chiusura del bilancio sono indeterminati nell’ammontare o nella 
data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di 
una obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile che 
l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione possa essere 
stimato attendibilmente.
Gli accantonamenti ai fondi rappresentano la miglior stima dei costi richiesti per far fronte 
all’adempimento alla data di bilancio (nel presupposto che vi siano sufficienti elementi per poter 
effettuare tale stima) e sono attualizzati quando l’effetto è significativo e si dispone delle necessarie 
informazioni. In tal caso gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi di cassa futuri 
a un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato e tiene conto 
dei rischi connessi all’attività aziendale. Quando si dà corso all’attualizzazione, l’incremento 
dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato tra gli oneri finanziari. Se la 
passività è relativa ad attività materiali (es. ripristino siti), il fondo è rilevato in contropartita 
all’attività cui si riferisce e la rilevazione dell’onere a conto economico avviene attraverso il 
processo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale alla quale l’onere si riferisce. Nel 
caso di rideterminazione della passività sono adottate le metodologie previste dall’IFRIC 1.
Nelle note esplicative sono altresì illustrate le eventuali passività potenziali rappresentate da: 
(i) obbligazioni possibili (ma non probabili) derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà 
confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il 
controllo della Società; (ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non 
può essere stimato attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso.


Benefici per dipendenti (Trattamento di Fine Rapporto)
Le passività relative ai programmi a benefici definiti (quali il TFR per la quota maturata ante 1° 
gennaio 2007 e gli altri benefici ai dipendenti) sono determinate al netto delle eventuali attività al 
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servizio del piano sulla base di ipotesi attuariali e per competenza, coerentemente alle prestazioni 
di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata 
con l’ausilio di attuari indipendenti. Il valore degli utili e delle perdite attuariali è iscritto tra le 
altre componenti del conto economico complessivo. A seguito della Legge Finanziaria del 27 
dicembre 2006 n° 296, per le società con più di 50 dipendenti per le quote maturate a far data 
dal 1° gennaio 2007, il TFR si configura come piano a contributi definiti.


DEBITI COMMERCIALI E ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI
I debiti commerciali e gli altri debiti sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi 
accessori di diretta imputazione, e successivamente sono rilevati al costo ammortizzato, ove 
significativo, applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. 
La voce  “Altre passività correnti” comprende la quota di “ricavi vincolati” (FoNI ex art. 42 Allegato 
“A” alla Deliberazione AEEG n. 585/2012) determinata dall’Ente d’Ambito Torinese n. 3 con 
Delibera n. 483/2013 ed iscritta nell’esercizio 2012.


COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono iscritti al netto delle poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed 
eventuali variazioni di stima e vengono rilevati al momento del trasferimento al cliente di rischi 
e benefici relativi al prodotto venduto, ossia per quanto riguarda i servizi, nel periodo contabile 
nel quale gli stessi sono resi.
In particolare per i ricavi:
• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
• i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento al cliente di 


rischi e benefici relativi al prodotto venduto, che generalmente coincide con la consegna o la 
spedizione dei beni.


I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza.


CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
I contributi in c/Impianti sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste la documentazione 
giustificativa dell’imminente incasso da parte dell’Ente erogante. Essi concorrono alla formazione 
del risultato d’esercizio secondo le regole della competenza economica, determinata in relazione 
alla residua vita utile economico-tecnica dei beni cui si riferiscono.


PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I proventi e oneri finanziari sono rilevati in base al principio della competenza. I dividendi delle 
altre imprese sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui è stabilito il diritto a 
riceverne il pagamento.


IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Le imposte sul reddito dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite. Le 
imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce 
dal risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positive e negative che 
saranno tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili 
o deducibili. Le “Passività per imposte correnti” sono calcolate utilizzando aliquote vigenti alla 
data del bilancio. Nella determinazione delle imposte di esercizio, la Società ha tenuto in debita 
considerazione gli effetti derivanti dalla riforma fiscale IAS introdotta dalla Legge n° 244 del 
24 dicembre 2007 e in particolare il rafforzato principio di derivazione statuito dall’art. 83 del 
TUIR che ora prevede che per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali valgano, 
anche in deroga alle disposizioni del TUIR, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.
Le imposte differite sono calcolate con riguardo alle differenze temporanee nella tassazione e 
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sono iscritte alla voce “Passività fiscali differite”. Le imposte differite attive vengono rilevate nella 
misura in cui si ritiene probabile l’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze 
temporanee, di un reddito imponibile almeno pari all’ammontare delle differenze che si andranno 
ad annullare. Le imposte differite e anticipate sono determinate sulla base delle aliquote fiscali che 
si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la 
passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente 
in vigore alla data di riferimento del bilancio. Tali variazioni sono imputate a conto economico o a 
patrimonio netto, in relazione all’imputazione effettuata all’origine della differenza di riferimento. 


I valori contabili delle attività della Società sono valutati ad ogni data di riferimento del bilancio 
per determinare se vi sono indicazioni di riduzione di valore, nel qual caso si procede alla stima 
del valore recuperabile dell’attività. Una perdita per riduzione di valore (impairment) viene 
contabilizzata a conto economico quando il valore contabile di un’attività o unità generatrice di 
flussi finanziari eccede il valore recuperabile.
Il valore recuperabile delle attività non finanziarie corrisponde al maggiore tra il loro “fair value” 
al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso. Per la determinazione del valore d’uso, i futuri 
flussi finanziari stimati sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto che riflette la valutazione 
di mercato attuale del valore del denaro e dei rischi correlati al tipo di attività. Nel caso di attività 
che non generano flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti, si procede a 
calcolare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari a cui appartiene l’attività.
Quando, successivamente, una perdita su attività, diverse dall’avviamento e dalle altre attività a 
vita utile indefinita, viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività o dell’unità generatrice 
di flussi finanziari è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere 
il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di 
valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a conto economico.


CONVERSIONE DELLE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA
La valuta funzionale e di presentazione adottata da SMAT S.p.A. è l’euro. Le transazioni in valuta 
estera sono rilevate, inizialmente, al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione. Le attività 
e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al cambio di riferimento 
alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati regolarmente 
al conto economico; l’eventuale utile netto che dovesse sorgere viene accantonato in un’apposita 
riserva non distribuibile fino alla data di realizzo.


USO DI STIME
La redazione del bilancio e delle relative note esplicative richiede da parte dell’organo 
amministrativo l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività 
di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio.
L’attuale situazione di crisi economica e finanziaria generalizzata comporta la necessità di 
effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro che possono essere caratterizzate da 
incertezza per cui non si può escludere il concretizzarsi in futuro di risultati diversi da quanto 
stimato che quindi potrebbero richiedere rettifiche ad oggi non stimabili né prevedibili al valore 
contabile delle relative voci di bilancio.
Le stime sono utilizzate in diverse aree, quali il Fondo svalutazione crediti, i Fondi Rischi per 
Passività potenziali, gli ammortamenti, la valutazione delle attività relative a partecipazioni in 
imprese collegate e controllate, i ricavi di vendita, i costi e gli oneri attinenti la gestione del Servizio 
Idrico Integrato, le imposte sul reddito.
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente dal Gruppo in base alle migliori conoscenze 
dell’attività e degli altri fattori ragionevolmente desumibili dalle circostanze attuali, e gli effetti di 
ogni variazione sono riflessi immediatamente a Conto Economico.
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ALTRE INFORMAZIONI


ACCORDI SOCIETARI FUORI DELLO STATO PATRIMONIALE 
Si dà atto che non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano avere un 
impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico della 
Società.


ESPRESSIONE DEGLI IMPORTI NELLA NOTA INTEGRATIVA
Se non diversamente indicato, gli importi riportati nella Nota Integrativa sono espressi in unità di euro 
con arrotondamento all’unità superiore per centesimi uguali o superiori a 50.


PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS 
NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA
Alla data di riferimento del presente bilancio consolidato gli organi competenti dell’Unione Europea 
non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti 
e dei principi sotto descritti.


- Principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers (pubblicato in data 28 maggio 2014 
ed integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12 aprile 2016) che è destinato a sostituire 
i principi IAS 18 – Revenue e IAS 11 – Construction Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 
13 – Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate, 
IFRIC 18 – Transfers of Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-Barter Transactions Involving 
Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi, che si 
applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito 
di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti 
finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello 
sono:
• l’identificazione del contratto con il cliente;
• l’identificazione delle performance obligations del contratto;
• la determinazione del prezzo;
• l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;
• i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation.
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli 
amministratori si attendono che l’applicazione dell’IFRS 15 possa avere un impatto sia sugli importi 
iscritti tra i ricavi sia sulla relativa informativa riportata nel bilancio. Tuttavia, non è possibile – ad 
oggi - fornire una stima ragionevole degli effetti in quanto non è stata ancora completata l’analisi 
di dettaglio.


- Versione finale dell’IFRS 9 – Strumenti finanziari (pubblicato il 24 luglio 2014). Il documento 
accoglie i risultati delle fasi relative a Classificazione e valutazione, Impairment, Hedge accounting, 
del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39: 
• introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie;
• con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite 


su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul modello delle 
incurred losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza 
oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici;


• introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni 
eleggibili per l’hedge accounting, cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti 
forward e delle opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting, modifiche al test di 
efficacia).


Il nuovo principio, che sostituisce le precedenti versioni dell’IFRS 9, deve essere applicato dai bilanci 
che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.
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- In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che è destinato a 
sostituire il principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an 
Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance 
of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. 
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul 
controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, 
individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il 
diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto 
di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.
Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per 
il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo con 
contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing 
i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con una durata del contratto pari o 
inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche significative per i locatori.
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’applicazione anticipata, 
solo per le Società che hanno applicato in via anticipata l’IFRS 15 - Revenue from Contracts with 
Customers.


NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
INFORMATIVA PER SETTORI OPERATIVI
L’identificazione dei settori operativi e delle relative informazioni si è basata sugli elementi che il 
management utilizza per prendere le proprie decisioni operative. In particolare, la rendicontazione 
interna rivista ed utilizzata periodicamente dai più alti livelli decisionali del Gruppo prende a 
riferimento un unico settore operativo, all’interno del quale confluiscono tutti i principali servizi forniti 
alla clientela, in quanto l’attività della società è costituita dalla gestione del Servizio Idrico Integrato. 


ATTIVITA’


1. Immobilizzazioni materiali  € 168.709.354
La composizione delle immobilizzazioni materiali ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio 
sono riportati nella seguente tabella:


Categorie


Costo storico al 31.12.2014   82.656.123 299.286.130 9.681.807 14.199.547 4.230.364 410.053.971


Fondo amm.to al 31.12.2014   (21.356.133) (189.584.758) (7.376.847) (12.133.538) 0  (230.451.276)


Valore netto al 31.12.2014   61.299.990  109.701.372  2.304.960  2.066.009  4.230.364  179.602.695 


Riclassificazioni / Rettifiche contabili   0 0 0 0 (3.729) (3.729)


Opere in corso ultimate nel 2015   120.900  208.205  0  0  (329.105) 0 


Disinvestimenti dell’esercizio   0 0 (11.434) (274.653) 0 (286.087)


Incrementi dell’esercizio   2.766.137  1.422.870  898.737  483.714  5.005.801  10.577.259 


Costo storico al 31.12.2015   85.543.160 300.917.205 10.569.110 14.408.608 8.903.331 420.341.414


Ammortamenti dell’esercizio   (2.587.961) (11.962.538) (496.453) (642.479) 0  (15.689.431)


Utilizzo fondi    0 0 11.266 269.728 0 280.994


Fondo amm.to al 31.12.2015   (23.944.094) (201.547.296) (7.862.034) (12.506.289) 0  (245.859.713)


Valore netto al 31.12.2015   61.599.066  99.369.909  2.707.076  1.902.319  8.903.331  174.481.701
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Ai costi di acquisizione o di produzione delle immobilizzazioni materiali non è stata operata 
alcuna rettifica di valore. Così come indicato nei criteri di valutazione le immobilizzazioni 
materiali comprendono altresì l’iscrizione degli oneri finanziari di diretta imputazione afferenti 
alcune grandi opere in corso di realizzazione.
I cespiti posseduti dal Gruppo a titolo di proprietà sono stati ammortizzati in via ordinaria nel 
rispetto dei criteri di valutazione dettagliati nella presente Nota Integrativa nonché in funzione 
di aliquote rappresentative della relativa stimata residua possibilità di utilizzazione alla data del 
presente bilancio. Sugli incrementi realizzati nell’esercizio sono state applicate aliquote ridotte 
al 50%.
Per le immobilizzazioni derivanti dalle acquisizioni dei rami d’azienda di SAP S.p.A. (2015) e 
SCA S.r.l. (2016), da parte della Capogruppo, si è proceduto ad un ammortamento proporzionale 
al tempo di effettivo utilizzo.
La voce “Terreni e fabbricati” include l’iscrizione nella sottocategoria “Fabbricati industriali” 
l’immobile sito nel comune di Bardonecchia acquisito dalla SMAT al termine dell’esercizio 
2011 per la sua futura destinazione ad impianto di potabilizzazione che opererà a servizio 
dell’Acquedotto di Valle e che, in considerazione della non disponibilità all’uso, non è stato 
soggetto ad ammortamento.
La voce “Impianti e macchinari” accoglie anche il valore dei ricambi a servizio dei motori a 
gas asserviti alla autoproduzione di energia presso l’impianto di depurazione di proprietà 
della Capogruppo di Castiglione Torinese, la cui utilizzazione riveste caratteristiche di utilità 
pluriennale.
La voce  “Impianti e macchinari” include altresì i cespiti (per circa 431 migliaia di euro) acquisiti 
da SAP S.p.A., da parte della Capogruppo, nell’ambito della cessione di ramo d’azienda del 1° 
luglio 2015.
La voce  “Altri beni materiali” accoglie i mobili e arredi, le macchine ordinarie d’ufficio, le macchine 
elettromeccaniche ed elettroniche, l’hardware, le autovetture, gli autoveicoli da trasporto e gli 
altri mezzi.
La voce  “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, 
delle opere in corso di realizzazione a fine esercizio nonché degli acconti erogati a fornitori di 
impianti, per un valore complessivo di circa 12,8 milioni di euro.


Categorie


Costo storico al 31.12.2015    85.543.160 300.917.205 10.569.110 14.408.608 8.903.331 420.341.414


Fondo amm.to al 31.12.2015   (23.944.094) (201.547.296) (7.862.034) (12.506.289) 0  (245.859.713)


Valore netto al 31.12.2015   61.599.066  99.369.909  2.707.076  1.902.319  8.903.331  174.481.701 


Riclassificazioni / Rettifiche contabili   0 856 0 0 (594.707) (593.851)


Opere in corso ultimate nel 2016   483.724  1.596.650  0  0  (2.080.374) 0 


Disinvestimenti dell’esercizio   0 0 (20.318) (309.510) 0 (329.828)


Incrementi dell’esercizio   1.201.482  803.990  994.331  1.000.175  6.609.964  10.609.942 


Costo storico al 31.12.2016   87.228.366 303.318.701 11.543.123 15.099.273 12.838.214 430.027.677


Ammortamenti dell’esercizio   (2.687.421) (11.876.461) (537.064) (677.955) 0  (15.778.901)


Utilizzo fondi    0 0 19.291 301.000 0 320.291


Fondo amm.to al 31.12.2016   (26.631.515) (213.423.757) (8.379.807) (12.883.244) 0  (261.318.323)


Valore netto al 31.12.2016   60.596.851  89.894.944  3.163.316  2.216.029  12.838.214  168.709.354
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In seguito all’applicazione dell’IFRIC 12, “Accordi per servizi in concessione”, i beni gratuitamente 
devolvibili riferiti al sistema di acquedotto della Città di Torino, sono stati riclassificati tra le 
immobilizzazioni immateriali.


Immobilizzazioni immateriali  € 562.672.121
La composizione delle immobilizzazioni immateriali ed i relativi movimenti intervenuti 
nell’esercizio sono riportati nella seguente tabella:


CONSOLIDATO
2015 


Categorie


Costo storico 
96.000 60.807 249.266 210.540 14.896.750 750.036 704.567 16.871.966 652.954.816 669.922.782al 31.12.2014


Fondo amm.to 
0
 


(60.807) (249.266) (203.934) (13.802.756) 0  (113.244) (14.430.007) (177.546.193) (191.976.200)al 31.12.2014


Valore netto 
96.000 0  0  6.606  1.093.994  750.036  591.323  2.441.959  475.408.623  477.850.582al 31.12.2014


Riclassificazioni / 
0 0 0 0 0 0 0 0 (108.446) (108.446)Rettifiche contabili 


Opere in corso ultimate 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0nel 2015 


Disinvestimenti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0dell’esercizio


Incrementi dell’esercizio 5.832.005  0  0  0  801.404  108.129  0  909.533  79.799.913  86.541.451 


Costo storico 
5.928.005 60.807 249.266 210.540 15.698.154 858.165 704.567 17.781.499 732.646.283 756.355.787al 31.12.2015


Ammortamenti 
0 


 
0  0  (6.126) (994.401) 0  (31.201) (1.031.728) (31.518.344) (32.550.072)dell’esercizio


Utilizzo fondi  0  0  0  0  0  0  0  0  118  118 


Fondo amm.to 
0  (60.807) (249.266) (210.060) (14.797.157) 0  (144.445) (15.461.735) (209.064.419) (224.526.154)al 31.12.2015


Valore netto 
5.928.005  0  0  480  900.997  858.165  560.122  2.319.764  523.581.864  531.829.633al 31.12.2015
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2. Avviamento  € 5.928.005
Il valore dell’avviamento al 31.12.2016 è riconducibile all’acquisizione del ramo d’azienda della 


società SAC S.r.l. (1.01.2014), pari ad euro 96.000 e della società SAP S.p.A. (1.07.2015) relativo 


ai Comuni ATO 3 Torinese pari ad euro 5.832.005, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali 


con il consenso del Collegio Sindacale.


A decorrere dal 1° gennaio 2015, con l’adozione dei principi contabili internazionali, 


l’avviamento non è più stato assoggettato ad ammortamento, ma sottoposto ad impairment 


test secondo quanto previsto dallo IAS 36. 


L’avviamento è stato allocato alla Cash Generating Unit (CGU) di riferimento, in accordo con 


lo IAS 36. 


Ai sensi dello IAS 36, l’avviamento non è soggetto ad ammortamento, ma a verifica per riduzione 


di valore con cadenza annuale, o più frequentemente, qualora si verifichino specifici eventi e 


circostanze che possono far presumere una riduzione di valore. Il test di impairment è svolto 


attraverso il confronto tra il valore netto contabile ed il valore recuperabile della CGU a cui è 


stato allocato l’avviamento, determinato con riferimento al maggiore tra il fair value al netto 


dei costi di vendita ed il valore d’uso della CGU. Il valore in uso è stato determinato applicando 


il metodo del “discounted cash flows” (DCF) attualizzando gli unlevered free cash flow relativi 


alla CGU risultanti dal Piano Economico Finanziario 2015-2033, ufficialmente approvato dal 


Consiglio di Amministrazione. Il Piano Economico Finanziario evidenzia i risultati attesi 


CONSOLIDATO
2016 


Categorie


Costo storico 
5.928.005 60.807 249.266 210.540 15.698.154 858.165 704.567 17.781.499 732.646.283 756.355.787al 31.12.2015


Fondo amm.to   
(60.807)  (249.266)  (210.060)  (14.797.157) 0  (144.445)  (15.461.735)  (209.064.419)  (224.526.154)al 31.12.2015


Valore netto 
5.928.005 0 0 480 900.997 858.165 560.122 2.319.764 523.581.864 531.829.633al 31.12.2015


Riclassificazioni /     
23.181 51.082  (148.359)  (74.096) 186.504 112.408Rettifiche contabili 


Opere in corso ultimate 
             0  0  0nel 2016 


Disinvestimenti 
       0  (2.542)  (2.542)dell’esercizio


Incrementi dell’esercizio    (480) 911.992 881.027 0 1.792.539 63.917.243 65.709.782


Costo storico 
5.928.005 60.807 249.266 210.060 16.633.327 1.790.274 556.208 19.499.942 796.747.488 822.175.435al 31.12.2016


Ammortamenti      
(945.556)    (11.764)  (957.320)  (34.056.609)  (35.013.929)dell’esercizio


Utilizzo fondi          0 36.769 36.769


Fondo amm.to 
0  (60.807)  (249.266)  (210.060)  (15.742.713) 0  (156.209)  (16.419.055)  (243.084.259)  (259.503.314)al 31.12.2016


Valore netto 
5.928.005 0 0 0 890.614 1.790.274 399.999 3.080.887 553.663.229 562.672.121al 31.12.2016
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per l’intera durata della concessione e, nonostante sia redatto su un orizzonte temporale 
superiore ai 5 anni, costituisce il documento rappresentativo ai fini dell’identificazione dei 
cash flow prospettici. Inoltre, trattandosi di una concessione a vita utile predefinita, non si è 
proceduto a determinare il cosiddetto “terminal value”.
Il fattore di sconto utilizzato è rappresentato dal WACC rilevato con riferimento al settore in 
cui opera la CGU identificata. Il tasso di sconto (WACC) utilizzato riflette le valutazioni di 
mercato del costo del denaro e i rischi specifici del settore di attività e dell’area geografica di 
riferimento. 
In particolare, nella determinazione del tasso di attualizzazione sono stati utilizzati i seguenti 
parametri:
•  Tasso risk free reale, pari al tasso di rendimento lordo di BTB a 10 anni 
•  Premio per il rischio pari al 5,5%
•  Beta unlevered relativo al settore “water utilities” pari allo 0,44
•  Costo del debito pari alla media ponderata effettiva del costo del debito di SMAT.
Il tasso di sconto (WACC) stimato risulta quindi pari al 4,05%.
Con riferimento agli esercizi 2016 e 2015 dai test di impairment svolti non sono emerse 
riduzioni di valore degli avviamenti iscritti. 
I risultati dell’impairment test sono stati sottoposti ad un’analisi di sensitività finalizzata a 
verificare la variabilità degli stessi al mutare delle principali ipotesi alla base della stima. A 
questo fine sono stati ipotizzati due diversi scenari al 31 dicembre 2016: 
•  scenario 1: tasso di attualizzazione = 3,50%, con un decremento di circa 50 punti base 


rispetto allo scenario base;
•  scenario 2: tasso di attualizzazione = 5,34%, con un incremento di circa 130 punti base 


rispetto allo scenario base.
Dalle analisi di sensitività emerge una scarsa sensibilità del test al mutare delle ipotesi alla 
base della stima. Più precisamente, nessuno dei sopra citati scenari determinerebbe una 
perdita di valore dell’avviamento.


3. Altre immobilizzazioni immateriali  € 3.080.887
Le immobilizzazioni immateriali trovano iscrizione tra le attività di bilancio in quanto elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Ai costi di acquisizione o di produzione, 
delle immobilizzazioni immateriali non è stata operata alcuna rettifica di valore.
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” include i costi sostenuti per l’acquisizione 
di licenze software ammortizzati in tre esercizi e per il deposito di marchi, ammortizzati in dieci 
esercizi. 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, 
dei costi di progettazione per adeguamento aree di salvaguardia oltre all’implementazione, nel 
corso dell’esercizio, del sistema informativo qualità contrattuale per circa 780 migliaia di euro.
Inoltre dall’esercizio 2014, la voce “Altre” accoglie anche il “Diritto di superficie” relativo ai posti 
auto presso parcheggio “Palazzo”.


4. Beni in concessione € 553.663.229
A seguito adozione dell’IFRIC 12, tale categoria racchiude le migliorie per il potenziamento 
dei beni ricevuti in uso dalla Città di Torino nonché degli impianti dei sistemi idrici foranei 
affidati in gestione diretta alla Società e ammortizzati in base alla stimata residua vita utile 
economico-tecnica. 
Accoglie inoltre i “Beni gratuitamente devolvibili” che espongono il valore degli estendimenti 
a suo tempo realizzati dall’ex Socio AAM Torino S.p.A. al sistema di acquedotto della Città 
di Torino e dal medesimo ricevuti in conferimento, per i quali è contrattualmente stabilito il 
vincolo di gratuita devoluzione al termine della relativa concessione d’uso.
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Accoglie altresì il valore del “Diritto di uso dei beni costituenti il sistema di acquedotto”, avente 
natura obbligatoria, già riconosciuto dalla Città di Torino in sede di conferimento all’ex Socio 
AAM Torino S.p.A. e da questo successivamente conferito alla SMA Torino S.p.A.. La voce 
comprende altresì il valore del diritto d’uso del sistema acquedotto ricevuto in conferimento 
all’1.01.2003 dal C.I.A.C.T. in liquidazione. I valori sono rappresentati in conformità alle 
stime peritali redatte ai fini dei conferimenti stessi ed ammortizzati in funzione dei termini di 
scadenza della nuova convenzione tra l’Ente d’Ambito n. 3 Torinese e la SMAT. 


5. Partecipazioni € 20.933.334


Categorie Collegate Altre imprese Totale generale
Costo storico al 31/12/2015 43.102.340 3.531.923 46.634.263


Rettifiche di valore al 31/12/2015 (22.355.410) (78.126) (22.433.536)


Valore netto al 31/12/2015 20.746.930 3.453.797 24.200.727


Incrementi 2016 0 5.000 5.000


Decrementi 2016 0 0 0 


Rettifiche di valore 2016 (3.272.393) 0 (3.272.393)


Valore netto 2016 17.474.537 3.458.797 20.933.334


Costo storico al 31/12/2016 43.102.340  3.536.923  46.639.263 


Totale Rettifiche di valore al 31/12/2016 (25.627.803) (78.126) (25.705.929)


Valore netto al 31/12/2016 17.474.537  3.458.797  20.933.334


a) Capitale Sociale della partecipata € 7.633.096


b) Azioni possedute n° 3.429.125


c) Valore nominale per azione € 1,00


d) Costo acquisizione € 43.102.340


e) Quota posseduta % 44,92


f) Valore a bilancio consolidato € 17.474.537


g) Patrimonio Netto K/€ 38.898


h) Risultato ultimo esercizio K/€ (7.289)


Partecipazione nella società Acque Potabili S.p.A.


In generale i valori di bilancio non eccedono significativamente quelli corrispondenti alle 


frazioni di Patrimonio Netto risultanti dai bilanci al 31.12.2016 delle partecipate.


La partecipazione in Acque Potabili S.p.A. è stata valutata circa 17,5 milioni di euro e il suo 


valore è stato adeguato al valore della quota di Patrimonio Netto. 


Tramite Acque Potabili S.p.A. SMAT ha un controllo paritetico indiretto su:


•  Acquedotto Monferrato S.p.A..


La partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A. a seguito dell’ammissione alla procedura 


di Amministrazione Straordinaria del 7.02.2012, in fallimento dal 29.10.2013, è stata 


riclassificata in partecipazione in “Altre Imprese” anziché partecipazione in società collegate, 


ancorché completamente svalutata dai precedenti esercizi. Così come meglio indicato nella 


Relazione sulla Gestione, è conseguentemente fuoriuscita dall’area di consolidamento del 


Gruppo SMAT.


Ai sensi dell’art. 2427, 1°comma, n. 5 c.c. la partecipazione in società collegate, in essere al 


31.12.2016, si riferisce a:


•  Partecipazione in Acque Potabili S.p.A., con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 22, 


avente le seguenti caratteristiche:
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6. Attività fiscali differite € 14.797.091
La presente voce (€ 16.518.939 nell’esercizio precedente) include il credito derivante dalle 
imposte differite attive calcolate principalmente sugli accantonamenti per costi a deducibilità 
futura e sui ricavi a tassazione anticipata. 
La voce, rispetto all’esercizio precedente, presenta una riduzione di oltre 1,7 milioni di euro, 
dovuta all’effetto combinato di: deducibilità di costi rilevati in esercizi precedenti, al netto di 
costi a deducibilità differita rilevati nell’esercizio di bilancio, oltre che all’adeguamento del 
credito maturato negli esercizi precedenti, in conseguenza dell’abbassamento dell’aliquota 
IRES che dal 2017 passerà dal 27,50% al 24%.


Descrizione


Risconti passivi 
3.770.946 0 31,70% 0 (416.350) 0 28,20% 0  3.354.596pluriennali - F.O.N.I.


Accantonamento Fondo   
per Rischi e Oneri:


  • Spese in BI IRAP 7.079.617 (6.192.067) 31,70% (1.962.885) (744.389) 5.223.251 28,20% 1.472.432 (4.290) 5.840.487


  • Spese fuori BI IRAP 216.935 (12.500) 27,50% (3.438)      213.497


Accantonamento Fondo 
4.926.898 (2.203.635) 27,50% (606.000) (366.234) 4.496.418 24,00% 1.079.140  5.033.804Svalutazione Crediti


Ammortamento 
179.212 (523.689) 28,20% (150.603) (1.559)    954 28.005Avviamento/Marchi


Imposte Locali comp. es 
6.813 (670) 27,50% (184) (6.315)     314pagate nel successivo


Interessi Passivi di Mora 207.273 (68.129) 27,50% (18,736) (26.988) 151.802 24,00% 36.432 (440) 197.540


Emolumenti amministratori 
11.954 (22.560) 27,50% (6.204) (498) (40,560) 24,00% 9.734 (1.830) 13.154non corrisposti


Spese manutenzioni 
3.793 (4.853) 27,50% (1.335) (313) 5.769 24,00% 1.384  3.530eccedenti la quota deducibile


Perdite fiscali 1.308        (1.308) 


ACE riportabile 2.027 (7.370) 27,50% (2.027)       


Effetti fiscali 
112.164         112.164operazioni info-gruppo


TOTALE 16.518.939 (9.035.473)  (2.751.413) (1.562.646) 9.917.800  2.599.123 (6.914) 14.797.091
TOTALE VARIAZIONE  IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE      (1.714.935)
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   31.12.2015 31.12.2016
Depositi cauzionali attivi € 780.458 850.317


 Totale € 780.458 850.317


7. Attività finanziarie non correnti € 850.317
 







61


8. Rimanenze € 6.386.958
La posta comprende:


   31.12.2015 31.12.2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo € 6.128.603 6.345.813


Prodotti finiti e merci € 41.145 41.145


 Totale € 6.169.748 6.386.958


   31.12.2015 31.12.2016
Bollette e fatture emesse € 117.901.937 154.431.497


Bollette e fatture da emettere € 128.704.246 90.898.130


Fondo svalutazione crediti € (19.157.420) (22.468.995)


 Valore netto di bilancio € 227.448.763 222.860.632


Il valore netto dei crediti verso clienti è variato significativamente di oltre 4,5 milioni di euro, 
rispetto all’esercizio precedente, anche per effetto dell’incremento del Fondo Svalutazione 
Crediti, pari a 3,3 milioni di euro in relazione all’aggiornamento delle stime di adeguamento dei 
crediti al presumibile valore di realizzo, nonché della crescita del volume complessivo dei crediti 
verso utenti, di cui abbiamo detto ed anche in considerazione dell’andamento degli incassi 
connessi all’attuale situazione economico/finanziaria.


Crediti verso collegate € 12.406.891


La voce (€ 11.130.861 nell’esercizio precedente) è rappresentata dai crediti verso il Gruppo SAP.


Crediti verso controllanti € 3.366.197


La voce include i crediti verso la Città di Torino derivanti da normali transazioni commerciali, 
operate a condizioni di mercato, relative a forniture idriche, canoni, servizi e lavori accessori.
Rispetto all’anno precedente (€ 7.090.644) la voce presenta un decremento di circa 3,7 milioni di euro. 


Crediti verso altre imprese del Gruppo € 0


La voce (€ 2.440 nell’esercizio precedente) si è azzerata rispetto all’esercizio precedente.


Crediti verso altri € 2.189.699


I crediti verso altri si riferiscono ai crediti verso SOG e agli anticipi sugli appalti ex Legge 98/2013.


La variazione complessiva delle rimanenze, rispetto all’esercizio precedente, è pari a € 217.210.
Il valore delle rimanenze è rettificato da un fondo deprezzamento relativo ai materiali a lenta 
rotazione per l’importo di € 770.000, rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente.
Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiali la cui utilizzazione non riveste 
caratteristiche di utilità pluriennale. Le stesse rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra 
il prezzo medio ponderato di acquisizione e il prezzo di mercato.
Nessun onere finanziario è stato imputato al valore delle rimanenze.


9. Crediti commerciali € 240.823.419
Crediti verso clienti € 222.860.632


Il valore nominale dei crediti verso clienti risulta così composto:
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10. Attività fiscali correnti € 7.531.992


La presente voce (€ 11.754.364 nell’esercizio precedente) si riferisce prevalentemente al 
credito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche trimestrali della Capogruppo (circa 4,6 
milioni di euro) e al credito, per circa 2,6 milioni di euro, relativo all’istanza di rimborso 
IRES della Capogruppo, relativa a periodi d’imposta pregressi, per la deducibilità dell’IRAP 
afferente il costo del lavoro presentata con le modalità previste dal Provvedimento Agenzia 
delle Entrate del 17 dicembre 2012 ed infine da crediti per eccedenza di versamenti IRAP in 
acconto nel 2015 per circa 1,9 milioni di euro.


11. Attività finanziarie correnti € 2.300.000


   31.12.2015 31.12.2016
Crediti tributari € 11.754.364 7.531.992


 Valore netto di bilancio € 11.754.364 7.531.992


   31.12.2015 31.12.2016
Attività finanziarie correnti € 2.379.686 2.300.000


 Valore netto di bilancio € 11.754.364 7.531.992


   31.12.2015 31.12.2016
Ratei attivi € 3.836 0


Risconti attivi € 1.119.372 1.076.136


Altre attività € 6.754.847 5.714.713


 • Crediti verso il personale per partite da recuperare tramite ritenuta € 391.049 284.341


 • Crediti per canoni e contributi d’Ambito € 73.810 21.433


 • Verso altri € 5.581.278 5.408.939


 Totale € 7.169.345 6.790.849


I crediti verso imprese collegate si riferiscono al residuo finanziamento fruttifero erogato a 
SAP S.p.A. nell’esercizio 2014 al fine di provvedere ai mezzi necessari per l’esecuzione per 
l’OPA volontaria totalitaria finalizzata alla fusione per incorporazione nella società Sviluppo 
Idrico S.r.l., rientrato nell’ambito della cessione del ramo d’azienda ad IRETI e rimborsato al 
2/01/2017.


12. Altre attività correnti  € 6.790.849


Nella voce Altri crediti sono compresi principalmente crediti verso GSE per tariffa incentivante 
(ex Certificati Verdi) per circa 1,8 milioni di euro, verso altri soggetti per circa 2,7 milioni di 
euro relativi a note di credito da ricevere e crediti vari.
I risconti diversi includono le quote di competenza di esercizi successivi di altri costi liquidati 
nell’esercizio.


13. Disponibilità liquide € 54.537.900


Le disponibilità liquide comprendono:


   31.12.2015 31.12.2016
Depositi bancari e postali € 11.959.283 54.472.264


Assegni € 15.708 6.238


Denaro e valori in cassa € 25.891 59.398


 Totale € 12.000.882 54.537.900
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Il rilevante incremento rispetto all’esercizio precedente è conseguente all’incasso, avvenuto nel 
corso del mese di dicembre 2016, di una tranche di finanziamento pari a 50 milioni di euro.
Tutte le sopra esposte giacenze sono liquide e pienamente disponibili alla data di bilancio senza 
vincoli di sorta, fatta salva la clausola di salvo buon fine sugli assegni, e corrispondono al normale 
fabbisogno a breve termine per impegni correnti e ripetitivi.


PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Il valore del Patrimonio Netto alla data del bilancio tiene conto delle determinazioni assunte 
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14.04.2016 in ordine alla destinazione del risultato 
dell’esercizio 2015.


14. Patrimonio Netto € 535.096.010
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo € 534.662.397


Il valore a bilancio tiene conto delle determinazioni assunte dall’ Assemblea Ordinaria dei Soci del 
14.04.2016 in ordine alla destinazione del risultato dell’esercizio 2015 della Capogruppo.


Capitale sociale € 345.533.762


Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto, versato e iscritto nel registro delle imprese ai sensi di 
legge e si compone, alla data di bilancio, di n. 5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale di € 
64,55 ciascuna, possedute dai Soci.
Nell’esercizio non sono intervenute movimentazioni sulle azioni e sul Capitale Sociale.


Riserva legale € 12.220.577


La Riserva legale, pari ad € 9.472.723 al 31.12.2015, si è incrementata nell’esercizio di € 2.747.854 
come da deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 14.04.2016.


Riserva vincolata attuazione PEF € 106.806.840


Tale riserva, pari a € 65.039.457 al 31.12.2015, si è incrementata nel corso dell’esercizio di bilancio per 
euro 41.767.383 in conseguenza della Delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14.04.2016.


Riserva FTA € (2.845.993)


Tale riserva accoglie gli effetti a Patrimonio Netto della FTA conseguente all’adozione dei principi 
contabili internazionali, per il cui commento si rimanda allo specifico paragrafo nella Relazione 
sulla Gestione.


Altre riserve e risultati a nuovo € 10.751.415


Le Altre Riserve includono:


   31.12.2015 31.12.2016
Riserva Facoltativa € 34.342.562 34.342.562


Riserva di consolidamento € 5.026.588 5.026.588


Riserva per attualizzazione TFR € 962.281 283.460


Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio € (19.659.864) (24.908.904)


Riserva arrotondamenti unità di euro € 0 (3)


Risultati a nuovo € 62.634 (3.992.288)


 Totale € 20.734.201 10.751.415
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Corrisponde al saldo del Conto Economico quale differenza tra i ricavi e i costi complessivi 
ed è stato interamente sottoposto a tassazione ordinaria e differita ai fini IRES e IRAP.


Patrimonio netto di spettanza di terzi € 433.613


La voce rappresenta le quote di Patrimonio Netto di spettanza di terzi nelle società controllate 
oggetto di consolidamento e comprende:


   31.12.2015 31.12.2016
Capitale e riserve di terzi € 218.133 242.518


Utile / (Perdita) dell’esercizio € 201.504 191.095


 Totale € 419.637 433.613


   31.12.2015 31.12.2016
 Utile / (Perdita) dell’esercizio € 50.860.725 62.195.796


La Riserva per attualizzazione TFR accoglie gli utili/perdite risultanti dalle valutazioni attuariali 
effettuate in applicazione dello IAS 19 al TFR e al trattamento di quiescenza maturati al 31.12.2016.
La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio si riferisce a n. 385.665 azioni proprie 
acquistate, su conforme autorizzazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso dell’esercizio, 
in esecuzione della Delibera dell’Assemblea Soci del 14.04.2016, la SMAT S.p.A. ha proceduto al 
riacquisto di n. 81.097 azioni proprie da 3 Soci (rispettivamente n. 31.000 da FCT Holding S.p.A., 
n. 49.000 da Patrimonio Città di Settimo S.r.l. e n. 1.097 da Città Metropolitana Torino).
Gli utili portati a nuovo si sono decrementati nell’esercizio di euro 4.054.922.


Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio della Controllante 
e Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio Consolidato


31/12/201631/12/2015


Patrimonio
Netto


di cui: 
risultato 


dell’esercizio
Patrimonio


Netto
di cui: 
risultato 


dell’esercizio


 Patrimonio netto e Risultato dell’esercizio come riportati 
nel bilancio d’esercizio della società controllante 489.163.894 55.495.249  534.448.546 61.548.845


Da eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
• Effetto di operazioni da consolidamento 83.898 (133.309) 55.103 (212.506)
• Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 247.792 247.792 226.550 226.550


Da valutazione metodo patrimonio netto società non consolidate: (700.710) (4.749.007) (67.802) 632.907


Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio di spettanza del Gruppo 488.794.874 50.860.725 534.662.397 62.195.796
Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio di spettanza di terzi 419.637 201.504 433.613 191.095


Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio
come riportati nel bilancio consolidato 489.214.511 51.062.229 535.096.010 62.386.891


Utile / (perdita) dell’esercizio € 62.195.796
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Passività € 551.237.325


15. Passività finanziarie non correnti e correnti € 295.935.872


Il debito verso il sistema bancario al 31.12.2016 per finanziamenti a medio-lungo termine è 
dettagliato per tipologia nella tabella che segue:


   31.12.2015 31.12.2016
Passività finanziarie non correnti   


Finanziamenti  245.224.607  246.448.813 


 Totale  245.224.607  246.448.813 
   


Passività finanziarie correnti   


Finanziamenti quota a breve  27.755.669  48.833.227 


Debiti verso banche e ratei finanziari  66.607 653.832 


 Totale  27.822.276  49.487.059 
   


  Finanziamenti
 Saldo al 31.12.2015 € 272.980.276
Rimborsi rate finanziamenti dell’esercizio € (27.755.669)


Riduzione costo ammortizzato € 57.433


Nuovi finanziamenti  € 50.000.000


 Saldo al 31.12.2016 € 295.282.040


 Finanziatore Debito al 31.12.2016
Banco BPM (ex Italease) € 6.963.177


Intesa Sanpaolo € 11.611.607


Banca Europea per gli Investimenti € 78.000.000


Banca Europea per gli Investimenti € 65.190.000


Cassa Depositi e Prestiti € 32.500.000


Banca Europea per gli Investimenti € 100.000.000


Altri5  € 1.217.141


 Totale € 295.481.925


5 Un totale di sei finanziamenti, principalmente contratti con Cassa Depositi e Prestiti


Il valore totale dei Finanziamenti, integralmente contratti dalla Capogruppo, ammonta a 
295.282.040 euro, al netto del residuo costo ammortizzato di 199.885 euro. 
La variazione della voce è dovuta principalmente nella parte non corrente all’erogazione 
nel mese di dicembre della seconda tranche di 50.000.000 euro a valere sul contratto di 
finanziamento BEI stipulato nel 2014, ora completamente utilizzato. Nella parte corrente  la 
variazione è dovuta all’incremento della quota a breve. 
La movimentazione durante l’esercizio è la seguente:


Il debito per finanziamenti a medio-lungo termine, al lordo del costo ammortizzato, è 
dettagliato nella tabella che segue:
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La voce Debiti verso banche e ratei finanziari include il valore di altre operazioni a breve pari 
a 529.788 euro e a ratei finanziari pari a 124.043 euro (questi nello scorso esercizio classificati 
tra le altre passività finanziarie).
Nella seguente tabella sono riportate le passività distinte per natura al 31 dicembre 2016, 
con indicazione della quota in scadenza entro l’esercizio, entro il 5° anno e oltre il 5° anno.


Di seguito si riportano le principali condizioni contrattuali dei finanziamenti della Capogruppo.


Il finanziamento del Banco BPM (ex Italease) è stato contratto mediante accollo nel 2013.
Il finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo (ex B.I.I.S.) è di natura chirografaria.
I finanziamenti contratti, nella forma di linea di credito garantita, con la Banca Europea per gli 
Investimenti per la provvista delle risorse richieste dal piano d’investimenti inserito a Piano 
d’Ambito, sono assistiti da idonea garanzia rilasciata da Istituti Nazionali di credito, terzi rispetto 
a BEI e da cessione dei crediti che potranno essere vantati presso l’Ente d’Ambito ed i terzi in 
relazione all’esecuzione della convenzione di affidamento per la gestione del Servizio Idrico 
Integrato nell’Ambito 3 Torinese.
Tali linee di credito sono state completamente utilizzate in ragione dell’avanzamento dei lavori 
per i quali sono stati stipulati e tramite tranche minime di tiraggio.
Più in particolare:
- per il finanziamento di 130 milioni di euro, contratto per la realizzazione delle opere previste 


nel piano d’investimenti per piccola e media infrastrutturazione, lo spread è stato concordato 
in occasione di ogni tiraggio e la garanzia rilasciata è remunerata da una commissione calcolata 
sull’importo garantito;


- per il finanziamento di 80 milioni di euro, contratto per la realizzazione delle opere previste nel 
piano d’investimenti per grande infrastrutturazione, lo spread è stato concordato in occasione 
di ogni tiraggio ed il contratto di garanzia prevede l’obbligo del mantenimento, per tutta la 
durata del finanziamento, dei seguenti parametri calcolati sui dati del Bilancio d’esercizio 
della Società chiuso al 31.12 dell’anno precedente e secondo le definizioni comprese nelle 
pattuizioni contrattuali:
• Posizione Finanziaria Netta/MOL (EBIT+Ammortamenti): minore o uguale a 5.
• Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto: minore  o uguale a 1.


Le commissioni corrisposte annualmente per la garanzia variano entro un range predefinito 
inferiore a 100 bps in relazione al posizionamento del citato rapporto fra Posizione Finanziaria 
Netta/ MOL (EBIT+Ammortamenti).


Banco BPM (ex Italease) 12.546.059 7 31/12/2020 semestrale variabile (Euribor 6m + spread)


Intesa Sanpaolo 50.000.000 15 30/06/2021 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Banca Europea per gli Investimenti 130.000.000 15 19/12/2022 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Banca Europea per gli Investimenti 80.000.000 14 30/12/2022 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Cassa Depositi e Prestiti 50.000.000 15 30/06/2023 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Banca Europea per gli Investimenti 100.000.000 9 30/06/2023 semestrale a capitale costante fisso


Altri 20.343.275 vari 2019 - 2022 semestrale costante / semestrale fisso/variabile (Euribor 6m + spread)


Finanziamenti
Valore 
linea


di credito
Durata 
anni


Scadenza Rata Tasso


 Tipologia Importo Quota entro Quota entro Quota oltre
 residuo esercizio 5° anno 5° anno
Finanziamenti 295.282.040 48.833.227 191.969.357 54.479.456


Debiti verso banche e ratei finanziari 653.832 653.832    


 Totale 295.935.872 49.487.059 191.969.357 54.479.456
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- per il finanziamento di 100 milioni di euro, contratto per la realizzazione delle opere 
previste nel piano d’investimenti per piccola e media infrastrutturazione, sono contemplati 
per tutta la durata del finanziamento i seguenti parametri finanziari, calcolati sui dati 
del Bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31.12 dell’anno precedente e secondo le 
definizioni comprese nelle pattuizioni contrattuali:
• Posizione Finanziaria Netta/MOL (EBIT+Ammortamenti): minore o uguale a 5;
• Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto: minore o uguale a 1;
• MOL (EBIT+Ammortamenti)/Oneri Finanziari Netti (escluse le Rettifiche di valore di 


attività finanziare): superiore a 5
nonché il mantenimento del rapporto Valore residuo/lndebitamento Finanziario Lordo 
maggiore o uguale a 1,30 dove il valore residuo è attualmente calcolato sulla base del valore 
netto contabile, in mancanza dell’importo annuo del valore residuo relativo della Concessione 
ai sensi dell’art. 33.1 punto a) Allegato A della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR. 
Il rapporto risulta negativo in quanto la voce Proventi e Oneri finanziari presenta un saldo 
positivo, essendo i proventi finanziari maggiori degli oneri finanziari. Pertanto il covenant 
risulta rispettato anche nel 2016.
La garanzia rilasciata è remunerata da una commissione calcolata sull’importo garantito.
Il finanziamento contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la provvista di 50 
milioni di euro, ad integrazione del citato finanziamento BEI per la complessiva copertura 
dei fabbisogni connessi alla grande infrastrutturazione, è assistito da cessione dei crediti 
che potranno essere vantati presso l’Ente d’Ambito ed i terzi in relazione all’esecuzione 
della convenzione di affidamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 3 
Torinese.
Tale finanziamento prevede l’obbligo di mantenere per tutta la durata i seguenti parametri 
finanziari calcolati sui dati del Bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31.12 dell’anno 
precedente e secondo le definizioni comprese nelle pattuizioni contrattuali: 
• Posizione Finanziaria Netta/MOL (EBIT+Ammortamenti): minore o uguale a 5.
• Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto: minore o uguale a 1. 
Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti parametri finanziari gli Istituti 
eroganti hanno facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
Si precisa che al 31.12.2016 i parametri finanziari di cui sopra, sulla base delle attuali 
definizioni contrattuali nelle more della revisione in relazione al cambiamento dei principi 
contabili di riferimento, risultano rispettati.
Tra gli Altri finanziamenti sono contemplati i mutui ricevuti in conferimento stipulati 
principalmente con la Cassa Depositi Prestiti.


16. Fondo TFR e altri benefici € 19.195.246


ll Fondo TFR al 31.12.2016 riflette l’indennità maturata dai dipendenti fino al 31.12.2006, che 
andrà ad esaurirsi con i pagamenti che avverranno in occasione della cessazione dei rapporti 
di lavoro o di eventuali anticipazioni ai sensi di legge.
La movimentazione del fondo (non influenzata dalle quote maturate nell’esercizio a favore 
dei dipendenti quiescenti in corso d’anno) è stata la seguente:


  Fondo TFR  
 Saldo al 31.12.2015 € 17.661.835
Service cost € 102.379


Utilizzi, rettifiche, indennità e anticipazioni erogate nell’esercizio € (927.726)


Interest cost derivante dallo IAS 19 € 349.191


Utili/perdite attuariali € 621.433


 Saldo al 31.12.2016 € 17.807.112
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 Fondo quiescenza  
 Saldo al 31.12.2015 € 1.245.825
Service cost € 59.943


Utilizzi, rettifiche, indennità e anticipazioni erogate nell’esercizio € (310)


Interest cost derivante dallo IAS 19 € 25.287


Utili/perdite attuariali € 57.389


 Saldo al 31.12.2016 € 1.388.134


Per quanto attiene gli altri benefici si riferiscono alla quantificazione stimata dei premi di 
anzianità riconoscibili potenzialmente ai dipendenti che maturano i relativi requisiti previsti 
dalla regolamentazione aziendale, come di seguito riportato:


Le tabelle successive illustrano, rispettivamente, le ipotesi economico-finanziarie e 
demografiche adottate per la valutazione attuariale della passività in esame.


Tasso annuo di attualizzazione  1,31%


Tasso annuo di inflazione Dal 1,50% al 2,00%


Tasso annuo di incremento TFR Dal 2,65% al 3,00%


Mortalità Tabelle RG 48


Inabilità Tavole INPS per età e sesso


Età pensionamento Raggiungimento requisiti


% di frequenza delle anticipazioni 1,50%


Turn-over 0,50%


 Saldo al 31.12.2015 € 14.153.071
Accantonamento dell’esercizio € 5.706.026


Utilizzo dell’esercizio € (1.966.191)


Adeguamenti di stima € (2.020.466)


 Saldo al 31.12.2016 € 15.872.440


contenziosi giudiziali e stragiudiziali verso terze parti  € 9.558.460


oneri diversi, per prudenziale valutazione di altre passività € 6.313.980


 Totale €  15.872.440


17. Fondi per rischi e oneri € 24.919.364


Tali fondi sono rappresentati da:


A) Accantonamenti per controversie e oneri € 15.872.440


Gli accantonamenti per controversie e oneri riflettono la valutazione prudenziale, sulla base 
degli elementi valutativi a disposizione, delle potenziali passività sussistenti per effetto di 
controversie giudiziali e stragiudiziali attualmente in corso, nonché di altri oneri di varia 
natura aventi manifestazione futura certa o probabile.
La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente:


Il saldo degli accantonamenti per controversie e oneri al 31.12.2016 è ritenuto congruo per 
la copertura delle seguenti stimate passività potenziali:
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B) Accantonamento per oneri di manutenzione ciclica € 959.844


L’accantonamento per oneri di manutenzione ciclica riflette la valutazione dell’onere 
tecnicamente maturato ma non ancora liquidato alla data di bilancio a fronte dei programmi 
di manutenzione ordinaria a ripetibilità pluriennale, non scadenzabili con certezza, inerenti 
impianti a ciclo produttivo continuo.
L’accantonamento nel 2016 non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio in 
quanto ritenuto congruo:


 Saldo al 31.12.2015 € 959.844
Accantonamento dell’esercizio € 0


Utilizzo dell’esercizio € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 959.844


C) Accantonamenti Legge Regione Piemonte 29.12.2000 n. 61 € 451.362


Riflette la destinazione delle sanzioni amministrative applicate ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 
152/99 da appostare a finanziamento della realizzazione di interventi di prevenzione 
e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. La movimentazione, imputata a Conto 
Economico, è stata nell’esercizio la seguente:


 Saldo al 31.12.2015 € 451.362
Accantonamento dell’esercizio € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 451.362


D) Accantonamento per oneri gestioni d’Ambito € 6.985.718


La consistenza riflette la miglior stima degli oneri e dei rischi potenziali connessi alle attività 
di gestione d’Ambito.


 Saldo al 31.12.2015 € 9.833.042
Accantonamento dell’esercizio € 500.000


Utilizzo dell’esercizio € (3.347.324)


Adeguamenti di stima € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 6.985.718


E) Accantonamento oneri altre imprese € 650.000


L’accantonamento riflette i potenziali oneri conseguenti agli impegni dei Soci per patronage sul 
finanziamento Dexia-BIIS della Società APS S.p.A. in fallimento dal 2013. L’accantonamento 
non ha avuto movimentazioni nel corso del corrente esercizio.


 Saldo al 31.12.2015 € 650.000
Accantonamento dell’esercizio € 0


Adeguamento stima dell’esercizio € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 650.000
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18. Passività per imposte differite € 574.576


La posta comprende gli oneri differiti per imposte sul reddito (IRES e IRAP), computate alle 


aliquote vigenti sui ricavi a tassazione differita e sui costi a deduzione anticipata. La voce, 


rispetto all’esercizio precedente, presenta una riduzione dovuta all’effetto combinato di: 


detassazione di ricavi fiscalmente rilevanti in esercizi futuri, tassazione di ricavi imputati in 


esercizi precedentemente nonché all’effetto di iscrizione e riversamento della fiscalità differita 


calcolata sulle scritture di FTA. Sono inoltre riportati gli adeguamenti del fondo precedentemente 


iscritto per la riduzione, a partire dal 2017, dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%.


Tali effetti sono dettagliatamente indicati nelle tabella che segue:


Ammortamenti Anticipati 181.360 0 31,70% 0 (25.370) 0 28,20% 0 155.990


Interessi Attivi di Mora 637.089 (1.150.104) 27,50% (316.279) (64.433) 355.000 24,00% 85.200 341.577


Ammortamento avviamento FTA 207.856 (607.200) 31,70% (192.483)  43.519 31,40% 13.665 29.038


Costo ammortizzato pass. Finanziarie FTA 61.756 (57.433) 24,00% (13.785)     47.971


TOTALE 1.088.061 (1.814.737)  (522.547) (89.803) 398.519  98.865 574.576
TOTALE VARIAZIONE IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE       (513.485)


Descrizione


Sa
ld


o 
al


 
31


/1
2/


20
16


Nu
ov


e 
pa


ss
iv


e 
IR


ES
/I


RA
P 


al
 


31
/1


2/
20


16


% 
IR


ES
/I


RA
P


Co
st


i
in


cr
em


en
ta


ti
vi


 
ne


l 
20


16


Ad
eg
ua
me
nt
i 
20
16


Ri
ve


rs
am


en
ti


Pa
ss


iv
e 


IR
ES


/
IR


AP
 


al
 3


1/
12


/2
01


6


% 
IR


ES
/I


RA
P


Co
st


i 
ri


ve
rs


at
i 


ne
l 


20
16


Sa
ld


o 
al


 
31


/1
2/


20
15


19. Altre passività non correnti € 52.663.003


Tale voce è composta come segue:


   31.12.2015 31.12.2016
Depositi cauzionali Acquapoint € 316.341 377.226


Contributi da erogare € 123.073 92.747


Risconti passivi pluriennali € 52.536.520 52.193.030


Totale € 52.975.934 52.663.003


In applicazione dello IAS 16, la voce “Risconti passivi pluriennali” accoglie le quote di 
contributi in conto impianti incassate ed imputate agli esercizi di competenza in relazione 
all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.La voce “Risconti Passivi pluriennali” inoltre 
comprende anche la quota di “ricavi vincolati” da destinare alla copertura di investimenti 
(FoNI) pari ad euro 11.895.728 (art. 42 Allegato “A” delibera AEEG n. 585/2012).


20. Debiti commerciali € 80.362.132
Acconti € 173.507


La voce (€ 356.872 nell’esercizio precedente) comprende gli importi anticipati da utenti per 
lavori ancora da eseguire alla data di bilancio.


Debiti verso fornitori € 58.646.897
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   31.12.2015 31.12.2016
Fornitori Italia € 16.015.502 22.346.287


Fornitori estero € 3.461 13.872


Fornitori altre imprese Gruppo € 2.440 0


Fatture da ricevere € 33.305.572 36.286.738


 Totale € 49.326.975 58.646.897


Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro il termine di un anno ed in nessun caso 
sono assistiti da garanzia, oltre alla ritenuta dello 0,5% sui lavori.


Debiti verso collegate € 624.638


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso collegate € 570.398 624.638


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso altri  € 25.464.273 19.071.216


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso controllanti  € 3.593.491 1.845.874


   31.12.2015 31.12.2016
Ritenute fiscali operate ai dipendenti ed a terzi 


quali sostituti d’imposta a termini di legge € 2.002.884 1.920.656


IVA C/ERARIO € 34.518 100.693


IRAP/IRES  € 2.632.781 8.358.025


 Totale € 4.670.183 10.379.374


La voce, dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione, include i debiti verso 
il Gruppo SAP derivati dalle residue transazioni commerciali operate a normali condizioni 
di mercato.


Debiti verso controllanti € 1.845.874


La voce richiamata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione rappresenta i debiti 
commerciali verso la Città di Torino.
Nessuno dei sopra esposti debiti verso gli enti controllanti è assistito da garanzia reale sui 
beni sociali.


Debiti Verso Altri € 19.071.216


La voce include prevalentemente i debiti commerciali verso i Soggetti Operativi di Gestione 
per fatture da ricevere conseguenti agli obblighi contrattuali assunti con i medesimi.


21. Passività per imposte correnti € 10.379.374


I debiti per saldo IRAP/IRES risultano incrementati per l’aumento della fiscalità corrente 
in conseguenza del corrispondente aumento della base imponibile fiscale sull’utile lordo 


I debiti verso fornitori comprendono:







72


d’esercizio, tenuto conto degli acconti d’imposta versati nel corso dell’esercizio in chiusura 
quantificati secondo il metodo storico.


22. Altre passività correnti € 67.207.758


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso Istituti Previdenziali e sicurezza sociale € 4.180.471 4.175.084


Ratei passivi € 108.008 10.501


Risconti passivi € 234.684 255.356


Verso altri: € 84.440.947 62.766.817


 • Canoni Enti Locali  € 8.668.250 6.401.303


 • Contributi Comunità Montane € 42.657.893 30.129.710


 • Debiti v/SOG e Comuni per servizi accessori € 3.293.960 767.389


 • Altri debiti v/Enti e Comuni per F/D riscossi per conto € 2.831.597 3.509.599


 • Competenze da liquidare al personale € 5.995.890 6.026.562


 • Debiti diversi € 10.597.488 15.616.009


 • Dividendi da erogare € 10.395.859 316.245


 Totale € 88.964.105 67.207.758


Gli altri debiti comprendono:
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono interamente scadenti entro il termine di 
un anno ed in nessun caso assistiti da garanzia né gravati da interessi. 
Al momento della redazione del presente bilancio tali debiti risultano pagati secondo scadenza.
I debiti inerenti i Canoni Enti Locali e i contributi alle Comunità Montane, diminuiti di circa 15 
milioni di euro a seguito di rilevanti pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio in chiusura, sono 
comprensivi dei relativi accertamenti e rappresentano la miglior stima del saldo che dovrà essere 
corrisposto a seguito di disposizione dei pagamenti rispettivamente ai Comuni affidanti e alle 
Comunità Montane in conseguenza delle determinazioni assunte dall’Ente d’Ambito e sulla base 
degli importi dalla stessa comunicati salvo conguaglio.
In particolare i Canoni Enti Locali si riferiscono prevalentemente a quanto dovuto per la 2a rata a 
saldo per l’esercizio 2016 disposta dall’Ente d’Ambito n. 3 Torinese solo nel corso dei primi mesi 
dell’esercizio 2017 e ad importi relativi a periodi pregressi per parte dei quali è stata richiesta la 
compensazione con corrispondenti crediti.
I debiti verso SOG e Comuni per servizi accessori rappresentano la miglior stima dei compensi dovuti, 
sulla base delle volumetrie che verranno determinate dai processi di fatturazione e dei lavori affidati, 
ai Soggetti Operativi di Gestione incaricati con specifici contratti di servizio per l’attività operativa sul 
territorio di pertinenza.
La consistenza degli Altri debiti verso Enti e Comuni comprende, i debiti verso Enti per canoni e 
contributi, i debiti per corrispettivi di fognatura e depurazione da riversare agli Enti gestori per periodi 
antecedenti all’assunzione diretta dei corrispondenti servizi è conseguente ai tempi di incasso dei 
corrispettivi stessi dagli utenti interessati, come stabilito dalle norme vigenti e da specifici accordi 
convenzionali. Include inoltre la quota, riclassificata dai fondi per rischi ed oneri, degli oneri da 
corrispondere in relazione alla determinazione dei conguagli tariffari di cui alla Delibera ATO 3 n. 
530 del 15/05/2014.
La consistente riduzione per dividendi da erogare è dovuta alla liquidazione, effettuata nel corso 
dell’esercizio in chiusura, alla controllante Città di Torino dei dividendi 2014 e 2015.


23. Altre passività finanziarie € 0


   31.12.2015 31.12.2016
Ratei finanziari € 206.593 0
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NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DI CONTO ECONOMICO


RICAVI


24. Ricavi € 335.619.231


I ricavi sono così composti:


   31.12.2015 31.12.2016
Servizio acquedotto € 129.521.017 144.053.610


Servizio fognatura € 45.099.049 46.911.989


Servizio depurazione € 125.204.522 130.281.947


Bocche antincendio € 4.123.407 4.425.708


Altri ricavi € 9.992.157 9.945.977


 Totale € 313.940.152 335.619.231


I ricavi sono cresciuti di oltre 21 milioni rispetto al precedente esercizio anche per effetto della 


riunificazione gestionale dei Comuni ex SAP S.p.A. dal 1° luglio 2015 che ha comportato un 


incremento dei volumi medi di circa il 2%. 


I ricavi dei Servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono al netto, di quanto accertato 


per competenza, della riduzione tariffaria per i nuclei familiari con un valore del parametro 


ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro per un totale di 1.016.524 euro nonché della riduzione 


della tariffa del 50% per le utenze ad uso pubblico municipale e provinciale per un totale di 


5.832.896 euro.


Tutti i ricavi inerenti l’attività istituzionale sono stati conseguiti nell’area territoriale di 


riferimento ATO 3 Torinese, così come individuata dalla Legge Regione Piemonte n. 13 del 


20.01.1997 e comprendono la miglior stima dei ricavi di competenza dell’esercizio per i 


Servizi  di acquedotto, fognatura, depurazione e Bocche antincendio erogati nei 292 Comuni 


acquisiti per effetto del processo di riunificazione.


Negli “Altri ricavi” sono compresi principalmente ricavi accessori da utenti, acquedotto 


industriale e acque meteoriche, quelli conseguiti a fronte di lavori effettuati per conto di 


utenti e di terzi, in particolare per modifiche alla rete idrica e alla rete fognaria, ricavi per 


analisi e trattamenti, punti acqua, vendita energia e servizi per attività no core rese sul libero 


mercato. La riduzione rispetto al precedente esercizio è dovuta in particolare ai minori ricavi 


per smaltimento liquami e percolati.


25. Ricavi per attività di progettazione e costruzione € 63.730.338


   31.12.2015 31.12.2016
Ricavi per attività di progettazione e costruzione € 79.691.469 63.730.338


Tale voce si riferisce all’“attività di progettazione e costruzione” dei beni in concessione, 


che, come previsto dall’IFRIC 12, viene iscritta tra i ricavi; i costi corrispondenti, al netto 


dei costi capitalizzati per incrementi interni, risultano iscritti alla voce ”Costi per attività di 


progettazione e costruzione”.


La voce comprendeva nell’esercizio precedente ratei passivi finanziari ora riclassificati tra le 
passività finanziarie correnti.
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26. Altri ricavi operativi € 14.397.429


Gli Altri ricavi operativi sono così composti:


    31.12.2015 31.12.2016
Contributi in c/esercizio (A) € 518.288 2.873.840


Altri    


 • Quote contributi in c/impianti  € 3.098.245 2.799.108


 • Ricavi diversi  € 7.064.129 4.320.521


 • Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  € 9.766.310 4.808.473


 • Adeguamenti/accantonamenti Fondo rischi e oneri diversi  € 1.504.670 (404.513)


  (B) € 21.433.354 11.523.589


 Totale Altri ricavi operativi (A+B)  € 21.951.642 14.397.429


La voce “Contributi in c/esercizio” include l’incentivo produzione fotovoltaico, la 


tariffa incentivante ex Certificati Verdi, i contributi per i punti acqua e quelli relativi alla 


partecipazione a progetti.


L’incremento rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente alla quota relativa alla 


tariffa incentivante ex Certificati Verdi, a fronte di una riduzione della specifica voce vendita 


Certificati Verdi che era compresa nella successiva voce “Altri” tra i ricavi diversi.


La voce “Altri” accoglie le quote di competenza economica dei contributi in conto impianti, 


già commentati nella voce risconti passivi pluriennali della presente Nota Integrativa, ricavi 


diversi (tra i quali le locazioni attive, i rimborsi bolli e diversi), sopravvenienze attive e 


insussistenze del passivo e gli adeguamenti di stima e accantonamenti apportati ai fondi 


del passivo, come già commentato in altre sezioni della presente Nota Integrativa e 


ricomprende le variazioni per rettifiche di consolidamento.


La riduzione complessiva rispetto al precedente esercizio è dovuta sostanzialmente ai 


Certificati Verdi come commentato alla voce “Contributi in c/esercizio”, alle sopravvenienze 


attive di natura eccezionale nel precedente anno, nonché in relazione all’accantonamento 


al Fondo rischi e oneri diversi che comprende l’accantonamento per il rischio di incasso dei 


Certificati Verdi accertati nell’esercizio 2013.


COSTI OPERATIVI


27. Costi per materie prime e materiali di consumo € 11.101.268


La voce comprende:


    31.12.2015 31.12.2016
Materiali per la manutenzione al netto variazione delle scorte € 5.100.775 4.637.738


Prodotti chimici € 4.255.886 4.464.819


Altri materiali € 1.853.364 2.173.365


Incrementi per lavori interni € (420.169) (174.654)


 Totale € 10.789.856 11.101.268


La voce registra un lieve incremento rispetto all’anno precedente, in particolare per 


l’incremento della voce “Altri materiali” utilizzati per lavori conto terzi.
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   31.12.2015 31.12.2016
Energia elettrica  (A) € 32.100.629 32.679.664


Manutenzione, lavori e servizi industriali (B) € 49.682.047 52.432.622


Servizi generali:     


 • Servizi  € 10.172.887 9.985.871


 • Accantonamento a Fondo rischi e oneri diversi  € 890.786 3.066.930


  (C) € 11.063.673 13.052.801


Canoni agli enti locali (D) € 11.191.098 8.901.289


Canoni e concessioni passive, locazioni e noleggi (E) € 4.128.526 4.753.600


 Totale costi per servizi  e godimento  beni (A+B+C+D+E) € 108.165.973 111.819.976


28. Costi per servizi e godimento beni € 111.819.976


La voce comprende:


L’incremento dei costi di “Energia elettrica” sconta l’ulteriore incidenza delle utenze acquisite 


per effetto del processo di riunificazione.


In merito ai consumi di energia elettrica si segnala che le tecnologie di recupero energetico 


operanti presso l’impianto di depurazione hanno globalmente consentito un risparmio dei 


consumi del 13,14%.


Il bilancio energetico della Capogruppo si attesta come segue:


 31.12.2015 31.12.2016
  MWh % MWh %
Energia termica    


 • Autoprodotta da motori a gas 20.427 45,98 16.950 40,56


 • Autoprodotta da caldaia 1.107 2,49 1.250 2,99


 • Prodotta da metano 22.896 51,53 23.595 56,45


 Totale  44.430 100,00 41.795 100,00
Energia elettrica    


 • Autoprodotta da motori a gas 21.107 9,41 17.449 7,29


 • Autoprodotta da fotovoltaico 1.296 0,58 1.289 0,54


 • Prelievo complessivo da fornitori esterni 201.799 90,01 220.503 92,17


 Totale  224.202 100,00 239.241 100,00
 Consumo complessivo  268.632 100,00 281.036 100,00
 Recupero complessivo 43.937 16,36 36.938 13,14
Energia elettrica autoprodotta e commercializzata 
(idroelettrica Balme) 7.711  6.801 


 Autoproduzione globale 51.648  43.739 
 Energia elettrica totale autoprodotta 30.114  25.539 
Energia elettrica autoprodotta rispetto al consumo 
di energia elettrica complessivo 13,43  10,68 


La variazione del costo per “Manutenzione, lavori e servizi industriali” è conseguente alle 


operazioni di aggregazione dei Soggetti Operativi di Gestione. L’incremento dei “Servizi 


generali” è dovuto sostanzialmente all’incremento dell’accantonamento al Fondo rischi e oneri 


diversi che, come già nel precedente esercizio, anche gli accantonamenti per rischi relativi a 


contenziosi in corso.







76


I canoni agli Enti Locali sono iscritti con riferimento alle disposizioni impartite dall’Ente 
d’Ambito.
L’incremento dei Canoni e concessioni passive, locazioni e noleggi è dovuto anch’esso al già 
citato processo di riunificazione.


29. Costi del personale € 61.117.593


La composizione dei costi per il personale è la seguente:


    31.12.2015 31.12.2016
Salari e stipendi € 41.789.198 42.835.141


Oneri sociali € 14.120.118 14.455.063


Trattamento di fine rapporto € 2.668.262 2.824.654


Trattamento di quiescenza e simili € 90.556 59.943


Altri costi € 1.167.883 1.159.131


Incrementi per lavori interni € (11.043) (216.339)


 Totale € 59.824.974 61.117.593


  Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale
 Organico al 31/12/2015 9 34 635 353 1.031


 Organico al 31/12/2016 9 36 626 348 1.019


 Variazione 0 2 -9 -5 -12


La movimentazione dell’organico intervenuta nell’esercizio è stata la seguente:


Relativamente al periodo di bilancio, l’organico medio è risultato così composto:


 Dirigenti 9 


 Quadri 36 


 Impiegati 629 


 Operai 343 


La voce tiene conto degli oneri conseguenti alle declaratorie sancite dal C.C.N.L. di categoria 
applicate dalle Società. 
L’incremento del costo, senza considerare quanto capitalizzato per lavori interni, è di circa 1,1 
milioni di euro, imputabile all’assunzione del personale a seguito dell’ aggregazione del ramo 
ATO3 da SAP, avvenuta nel secondo semestre dello scorso esercizio, mitigato dall’effetto del 
turnover della Capogruppo.
I contratti di lavoro somministrato, n. 3 al 31.12.2015, sono cresciuti a n. 14 unità al 31.12.2016 ed 
i loro costi hanno inciso complessivamente sull’esercizio per un importo di € 283.835.
Al 31.12.2016 era attivo n. 1 contratto di distacco.
All’interno della voce ”Altri costi”, sono compresi gli accantonamenti per oneri diversi per € 
60.000, relativi a contributi INPS-ex INPDAP.


30. Altre spese operative € 21.181.657


La voce comprende:


    31.12.2015 31.12.2016
Oneri tributari diversi  € 2.203.053 1.313.804


Oneri d’Ambito € 16.356.814 15.942.355


Altri oneri diversi € 5.618.507 2.807.911


Accantonamento Fondo rischi e Oneri diversi € 1.561.482 1.117.587


 Totale € 25.739.856 21.181.657
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La voce “Oneri tributari diversi” comprende prevalentemente gli oneri relativi ad imposta di 
bollo, IMU, tasse di concessioni governative e tributi locali diversi. Tale voce subisce una rilevante 
riduzione conseguente a minori imposte di registro consuntivate nell’esercizio precedente per il 
contratto di cessione ramo d’azienda da SAP S.p.A. a SMAT S.p.A. del 19.06.2015.
La voce “Oneri d’Ambito” comprende la miglior stima dei contributi alle Comunità Montane 
e degli oneri per funzionamento dell’Ente d’Ambito ed il contributo all’AEEGSI, in funzione 
delle deliberazioni e delle comunicazioni pervenute. La voce “Altri oneri diversi” comprende 
principalmente oneri per contributi associativi, rimborsi danni ed indennità, , le sopravvenienze 
passive e insussistenze dell’attivo comprendenti la contabilizzazione economica degli oneri 
conseguenti a costi ovvero a rettifiche di ricavi la cui competenza è ascrivibile ad esercizi 
precedenti, ma non in precedenza considerati, per obiettiva indisponibilità di elementi di 
stima certi e determinabili oggettivamente. Tale voce ha subito una rilevante riduzione rispetto 
all’esercizio precedente nel quale erano state rilevate sopravvenienze passive di natura 
eccezionale relative alla revisione dell’Accordo ACEA Pinerolese.
Come già precedentemente indicato, la voce comprende anche gli “Accantonamenti a Fondo 
Rischi ed Oneri diversi” a copertura di rischi di costi aventi natura tributaria, amministrativa 
e diversa, certa o probabile dei quali però al momento non è ancora determinabile l’esatto 
ammontare o la data di sopravvenienza.


31. Costi per attività di progettazione e costruzione € 60.844.255


    31.12.2015 31.12.2016
Costi per attività di progettazione e costruzione  € 77.527.362 60.844.255


Tale voce si riferisce ai  “Costi per attività di progettazione e costruzione” dei beni in concessione, 
al netto dei costi capitalizzati per incrementi interni che, come previsto dall’IFRIC 12, viene iscritta 
tra i costi; i ricavi corrispondenti risultano iscritti alla voce ”Ricavi per attività di progettazione e 
costruzione”.


32. Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni € 56.555.523


La composizione della voce è la seguente:


  31.12.2015 31.12.2016
Ammortamento immobilizzazioni materiali  € 15.689.431 15.778.901


Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali € 1.031.728 957.320


Ammortamento beni in concessione € 31.518.344 34.056.609


Svalutazione crediti € 7.437.294 5.762.693


 Totale € 55.676.797 56.555.523
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Tenuto conto di quanto esposto nei criteri di valutazione, e del criterio della sistematicità, per 
il calcolo degli ammortamenti dell’esercizio sono state utilizzate le seguenti aliquote ordinarie:


 Immobilizzazioni immateriali: 
  In funzione della stimata vita utile 
 Beni in concessione economico-tecnica delle 
  diverse tipologie di beni di riferimento


 Licenze di uso software 33,33%


 Brevetti 50,00%


 Costi ampliamento, sviluppo 20,00%


 Marchi 10 anni


 Diritti di superficie In funzione della stimata vita utile pari 
  alla durata della Società da Statuto


 Immobilizzazioni materiali: 
 Fabbricati e recinzioni 3,50%


 Impianti fotovoltaici 9,00%


 Costruzioni leggere 10,00%


 Impianti specifici e di filtrazione 8,00%


 Apparecchi di misura 10,00%


 Attrezzature di laboratorio e varia 10,00%


 Mobili e arredi 12,00%


 Macchine d’ufficio  12,00%


 Macchine elettroniche  20,00%


 Hardware 20,00%


 Autovetture 25,00%


 Autoveicoli da trasporto e altri mezzi 20,00%


 Carbone attivo 20,00%


 Polarite 11,00%


 Serbatoi 4,00%


 Opere idrauliche fisse 2,50%


 Collettori 5,00%


 Impianti di depurazione 15,00%


 Macchinari 12,00%


Agli incrementi 2016 delle immobilizzazioni materiali sono state applicate aliquote pari al 
50% di quelle sopra indicate rappresentando con miglior stima le aliquote medie in funzione 
dei mesi di utilizzo.
Con riferimento all’acquisizione dei nuovi cespiti, a seguito dell’acquisizione del ramo di 
azienda della controllata SCA S.r.l. S.p.A., avvenuto in data 01/04/2016, l’ammortamento è 
stato applicato con aliquota al 100% sul valore netto contabile dei cespiti rilevato dall’atto di 
cessione, in quanto trattasi di beni usati, riparametrato al periodo di effettivo utilizzo in capo 
a SMAT, quindi per 9/12.
La voce comprende, inoltre, gli accantonamenti conseguenti alle valutazioni prudenziali dei 
crediti commerciali. Tali accantonamenti ammontano a circa 5,8 milioni di euro, in conseguenza 
sia dell’anzianità dei crediti verso utenti come già riferito nell’apposita voce dell’Attivo della 
presente Nota Integrativa.
Gli accantonamenti al Fondo per Rischi ed oneri diversi di gestione sono riportati secondo la 
“natura”.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI


33. Proventi finanziari € 6.397.479


La voce comprende:


  31.12.2015 31.12.2016
Proventi da parti correlate € 84.241 79.979


Interessi attivi e altri proventi finanziari € 5.053.758 6.317.500


 Totale € 5.137.999 6.397.479


I “Proventi da parti correlate” si riferiscono agli interessi sul finanziamento concesso a SAP S.p.A..
Gli “Interessi attivi e altri proventi finanziari” comprendono gli interessi attivi sui conti correnti 
bancari e postali, gli interessi di mora e gli altri proventi finanziari.


34. Oneri finanziari € 5.686.796


La voce comprende:


  31.12.2015 31.12.2016
Oneri a parti correlate   € 1.365 0


Interessi passivi e commissioni su finanziamenti € 2.554.317 2.427.890


Altri interessi passivi e oneri € 529.385 558.685


Svalutazione partecipazioni € 3.607.035 2.700.221


 Totale € 6.692.102 5.686.796


Gli interessi passivi e le commissioni sui finanziamenti comprendono gli oneri sui mutui ricevuti 
in conferimento e sui finanziamenti acquisiti, in conformità ai relativi piani di ammortamento e 
l’adeguamento degli oneri in funzione del metodo del costo ammortizzato.
Gli Altri interessi passivi e oneri comprendono invece il conteggio prudenziale di interessi di 
mora sui debiti scaduti (secondo la normativa vigente) e gli oneri finanziari conseguenti alla 
valutazione attuariale del Fondo TFR e altri benefici ai dipendenti secondo lo IAS 19.
La voce Svalutazione di partecipazioni rileva la svalutazione della partecipazione di SMAT 
S.p.A. nella collegata SAP S.p.A., in considerazione dei risultati del gruppo SAP .
L’adeguamento alla quota di patrimonio netto, pari a 3,2 milioni, è stata effettuata al netto 
dell’utilizzo del fondo rischi appostato nel 2015, pari a 0,5.


35. Imposte  € 29.450.548


La voce comprende:


  31.12.2015 31.12.2016
IRAP € 3.031.093  4.121.242 


IRES € 17.685.037  24.901.931 


Imposte esercizio precedente € 32.218  (774.074)


Variazione imposte differite passive € 306.318  (513.485)


Variazione imposte differite attive € 4.187.449  1.714.935


 Totale € 25.242.115 29.450.548
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Nell’ambito della fiscalità corrente, l’IRES e l’IRAP risultano aumentate prevalentemente a 
seguito dell’incremento della base imponibile fiscale derivante dal maggiore Risultato ante 
imposte e dalla riduzione delle variazioni in diminuzione della base imponibile per minori utilizzi 
di fondi rischi deducibili e minori costi con rilevanza fiscale manifestata nell’esercizio. Le minori 
imposte relative all’esercizio precedente sono prevalentemente riferite al perfezionamento della 
quantificazione dell’IRES stimata al 31.12.2015 per la dichiarazione dei Redditi 2016.
La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate per un totale di euro 1.201.450, è oggetto di appositi prospetti inclusi 
rispettivamente nelle sezioni “Attività fiscali differite” e “Passività fiscali differite” della 
presente Nota.


ALTRE INFORMAZIONI
Di seguito sono riportate le informazioni relative agli impegni assunti dalla Società (I), alla 
determinazione del “Fair value”(II), alla gestione dei rischi finanziari (III), ai compensi ad 
Amministratori e Sindaci (IV), ai corrispettivi riconosciuti alla Società di Revisione (V), ai 
rapporti con parti correlate (VI).


I. Impegni assunti dalla Società
La Società ha rilasciato, pariteticamente ad IRETI S.p.A., lettera di impegno a supporto finanziario 
di Acque Potabili S.p.A. di importo pari a 2,5 milioni di euro con validità fino al 31.12.2019.


II. Determinazione del “fair value”: informazioni integrative
In merito alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari in conformità a quanto richiesto 
dall’IFRS 7 si precisa quanto segue:


Attività 


Attività finanziarie non correnti – crediti: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Partecipazioni disponibili per la vendita: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Passività 
Finanziamenti a tasso variabile: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Debiti commerciali: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


III. Gestione dei rischi finanziari
In conformità al citato IFRS 7, si precisa che SMAT S.p.A., nell’ordinario svolgimento delle 
proprie attività operative, risulta potenzialmente esposto ai seguenti rischi finanziari.
Rischi finanziari
L’attività del Gruppo è esposta a rischi finanziari di liquidità ed a rischi di variazione dei tassi 
di interesse per i quali non si ritiene di attivare strumenti derivati per scopo di copertura e/o 
negoziazione attesa l’eccessiva onerosità a seguito dell’individuazione della tipologia di copertura.
Rischio di liquidità
L’attività finanziaria è gestita in prevalenza separatamente da ciascuna Società del Gruppo 
con autonoma gestione dei flussi finanziari e dei conti correnti bancari utilizzati per le 
operazioni di incasso e pagamento nonché della negoziazione con il sistema bancario delle 
condizioni attive e passive. A partire dall’esercizio 2015 è stato attivato un sistema di cash-
pooling tra la Capogruppo e la controllata Risorse Idriche S.p.A. al fine di ottimizzare la 
gestione della liquidità e della relativa onerosità finanziaria integrando maggiormente il 
controllo della Capogruppo medesima.
La Capogruppo monitora in continuo la situazione finanziaria al fine di perseguire l’equilibrio, 
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anche attraverso l’ottimizzazione della gestione del capitale circolante, tra il mantenimento 
della provvista e la flessibilità finanziaria con la tendenziale esclusione di ricorso ad affidamenti 
bancari di breve periodo, scoperti di conto e finanziamenti di denaro caldo.
In merito alla situazione finanziaria della Società, segnaliamo che, gli impegni d’investimento 
previsti per l’anno 2017 risultano garantiti dal Cash Flow e dal prestito obbligazionario emesso il 
13 aprile 2017 garantendo la pianificazione delle risorse a valere sul periodo successivo.
Garanzie e covenant sul debito
La composizione e le condizioni dei finanziamenti sono dettagliate in Nota Integrativa a commento 
delle passività finanziarie.
Al 31.12 una parte della posizione finanziaria del Gruppo e della Società è rappresentata da 
contratti di finanziamento che prevedono delle clausole, in linea con la prassi internazionale, che 
impongono alcuni divieti. Tra esse l’impegno di non concedere a futuri finanziatori alcun gravame 
su nessuno dei propri beni (negative pledge) e l’impegno di pari trattamento delle obbligazioni 
assunte a tutte le altre obbligazioni presenti e future (pari passo). 
Sono previsti covenant finanziari, come meglio dettagliato in nota integrativa al bilancio consolidato 
e al bilancio separato, e nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti parametri 
finanziari gli istituti eroganti hanno la facoltà di risolvere anche anticipatamente il contratto.
Rischio tassi di interesse
Il Gruppo è esposto al rischio di fluttuazione dei tassi di interesse derivante dall’indebitamento 
finanziario e varia in funzione della sua composizione a tasso variabile o a tasso fisso. Al 31.12 i 
finanziamenti a medio-lungo termine sono per il 66% a tasso variabile e per il 34% a tasso fisso.
La Capogruppo ha adottato la strategia di limitare, per quanto possibile, l’esposizione al rischio 
di crescita del tasso di interesse attraverso l’accesso preferenziale a finanziamenti comunitari 
rilasciati dalla Banca Europea per gli Investimenti e con l’intervento in garanzia di una Banca 
nazionale così da beneficiare sia della minore onerosità della provvista sia del più contenuto costo 
della garanzia, conseguendo finanziamenti a medio-lungo termine in euro a tasso variabile e 
concordando maggiorazioni dell’EURIBOR inferiori agli standard di mercato.
Inoltre, sempre nell’ottica di limitare l’esposizione al rischio di crescita dei tassi, la Capogruppo 
ha richiesto l’erogazione del finanziamento conseguito nell’esercizio in chiusura a tasso fisso e 
nel 2017 ha diversificato le fonti di finanziamento con l’emissione di un prestito obbligazionario 
anch’esso a tasso fisso.
Rischio cambi
Il Gruppo non è esposto al rischio di cambio e alla data del 31 dicembre 2016, conseguentemente, 
non detiene strumenti finanziari derivati di copertura del rischio cambio.


IV. Compensi ad Amministratori, Sindaci
Si riporta di seguito il dettaglio dei compensi degli amministratori e dei sindaci della SMAT S.p.A.: 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015.


  31.12.2015 31.12.2016
Amministratori   € 300.183 239.814


Sindaci € 183.549 149.983


V. Compensi della Società di Revisione
I corrispettivi spettanti alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per i servizi di revisione 
contabile del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 ammontano a 32 migliaia 
di euro e 76 migliaia per servizi diversi complementari, prevalentemente afferenti a: procedure 
di verifica del bilancio di regolazione SMAT e d’Ambito per circa 20 migliaia di euro e analisi 
transizione IFRS per circa 47 migliaia di euro.
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VI. Operazioni con parti correlate
I rapporti tra le società del Gruppo sono regolati a condizioni di mercato. I rapporti tra la 
società SMAT S.p.A. e le sue società controllate e collegate, nonché tra le stesse società, sono 
prevalentemente di natura commerciale e finanziaria. 
Si riporta di seguito il dettaglio dei saldi patrimoniali ed economici inerenti operazioni con parti 
correlate per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016.


PRINCIPIO GENERALE
Il Regolamento Europeo (CE) n° 1606/2002 del 19 luglio 2002 ha introdotto l’obbligo, a partire 
dall’esercizio 2005, di applicazione degli International Financial Reporting Standards (“IFRS”), 
emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), e adottati dall’Unione 
Europea (“IFRS” oppure “Principi Contabili Internazionali”) per la redazione dei bilanci delle 
società aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della 
Comunità Europea. 
In data 13.04.2017 SMAT ha emesso un prestito obbligazionario per un importo nominale di 
Euro 135 milioni sottoscritto da investitori istituzionali ed ha provveduto alla sua quotazione 
presso la Borsa irlandese. In ossequio alle disposizioni legislative prima richiamate, SMAT 
risulta pertanto tenuta alla redazione del bilancio consolidato e d’esercizio in accordo agli IFRS 
a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Per IFRS si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, i Principi Contabili 
Internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations 
Committee (“SIC”).
La data di transizione agli IFRS, così come definita dall’IFRS n. 1 “Prima adozione degli 
IFRS”, è il 1° gennaio 2015 e il presente bilancio consolidato 2016 presenta un esercizio 
comparativo (l’esercizio 2015). Il bilancio del Gruppo al 31 dicembre 2016 è pertanto il primo 
bilancio consolidato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati 
dalla Commissione Europea. Al riguardo si precisa che i principi contabili IFRS applicati nella 
redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014 sono quelli in vigore a tale data 
e sono conformi a quelli adottati per la redazione della Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
Consolidata di apertura al 1 gennaio 2015, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 
così come riesposti secondo gli IFRS.
Questa Appendice fornisce la riconciliazione tra il Patrimonio Netto Consolidato determinato 
secondo i Principi Contabili Italiani e il Patrimonio Netto Consolidato determinato secondo 
gli IFRS alla data di transizione del 1° gennaio 2015, nonché la riconciliazione tra il risultato 
d’esercizio ed il Patrimonio Netto Consolidato a fine esercizio determinati secondo i Principi 
Contabili Italiani ed il risultato d’esercizio e il Patrimonio Netto Consolidato a fine esercizio 
determinati secondo gli IFRS per l’esercizio 2015 presentato a fini comparativi nel presente 


CITTÀ DI TORINO 4.600.724 1.766.914 502 3.366.197 1.845.874 -


SAP S.p.A. 1.623.348 14.937 79.477 12.013.442 405.082 2.300.000


ACQUEDOTTO MONFERRATO 5.004 - - 393.449 219.556 -


Totale parti correlate 6.229.076 1.781.851 79.979 15.773.088 2.470.512 2.300.000
Totale voci di bilancio 413.746.998 266.064.719 6.397.479 247.614.268 147.569.890 2.300.000
Incidenza % sul totale voce di bilancio 1,51% 0,67% 1,25% 6,37% 1,67% 100,00%


Totale
ricavi


Totale costi 
operativi


Proventi
finanziari


Crediti
commerciali
e Altri


Debiti
commerciali
e Altri


Crediti
finanziari


Esercizio 2016
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bilancio. Viene inoltre fornita la descrizione delle rettifiche di rilievo apportate alla Situazione 
Patrimoniale-Finanziaria Consolidata ed al Conto Economico Consolidato, insieme alle relative 
note esplicative, come richiesto dall’IFRS n. 1 Prima adozione degli IFRS.


PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE RICHIESTI DALL’IFRS 1
L’IFRS n. 1 individua le procedure di transizione che devono essere seguite quando i Principi 
Contabili Internazionali sono adottati per la prima volta. Il primo bilancio di un’entità redatto 
secondo gli IFRS è quello nel quale la medesima entità dichiara in maniera esplicita e senza riserve 
la completa conformità agli IFRS.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata di apertura al 1° gennaio 2015 riflette le 
seguenti differenze di trattamento rispetto al bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, predisposto 
in conformità ai Principi Contabili Italiani:
• tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste in 


applicazione dei Principi Contabili Italiani, sono state rilevate e valutate secondo gli IFRS;
• tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi Contabili Italiani ma non è 


ammessa dagli IFRS sono state eliminate;
• alcune voci di bilancio sono state riclassificate secondo quanto previsto dagli IFRS.
Gli effetti di queste rettifiche, al netto dell’effetto fiscale, sono stati riconosciuti direttamente nel 
Patrimonio Netto Consolidato di apertura alla data di transizione agli IFRS (1° gennaio 2015) 
come riserva da transizione agli IFRS (c.d. “Riserva da First Time Adoption”, o “Riserva FTA”), come 
evidenziato nel prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto Consolidato esposto nel seguito.
Di seguito si riportano le principali opzioni consentite dall’IFRS 1 e adottate dal Gruppo:
• le operazioni di aggregazioni di imprese precedenti la data di transizione non sono state oggetto 


di revisione retrospettiva, attraverso cioè la rideterminazione del valore corrente di attività e 
passività riferite al momento dell’acquisizione del Gruppo;


• il mantenimento del costo storico (in alternativa al fair value) come criterio di valutazione per le 
immobilizzazioni materiali ed immateriali;


• l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2015, dei principi contabili IAS 32 e IAS 39 relativi alla 
classificazione, misurazione e valutazione degli strumenti finanziari.


In termini di presentazione, alternative contabili consentite e nuovi requisiti previsti dagli IFRS, 
le principali scelte effettuate dal Gruppo e le conseguenti differenze con i precedenti principi 
contabili sono riepilogate di seguito.


IAS N. 1 - Presentazione del bilancio
Con riferimento alla Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata è stata adottata la forma 
di presentazione con la distinzione fra attività e passività correnti e non correnti, secondo quanto 
consentito dal paragrafo 51 e seguenti dello IAS n. 1. Nel Conto Economico Consolidato l’analisi 
dei costi è effettuata in base alla natura degli stessi. La predisposizione del rendiconto finanziario 
avviene secondo il metodo indiretto (IAS n. 7).


IAS N. 2 - Rimanenze
L’applicazione dello IAS n. 2 prevede che il valore delle rimanenze di materie prime, semilavorati 
e prodotti finiti debba essere determinato adottando il metodo FIFO o il metodo del costo medio 
ponderato. Tale metodologia di valutazione non risulta disallineata rispetto a quanto effettuato dal 
Gruppo in sede di redazione del bilancio consolidato secondo i Principi Contabili Italiani.


IFRIC N. 12 - Beni in concessione
Le disposizioni contenute nell’IFRIC 12 sono state applicate prospetticamente dalla Società. Al 
riguardo, sono stati valutati separatamente gli effetti che l’applicazione dell’IFRIC 12 comporta 
sul piano della rappresentazione contabile. Sono state effettuate tutte le riclassificazioni delle voci 
inscritte in bilancio (da immobili, impianti e macchinari ad attività immateriali o, a seconda dei casi, 
attività finanziaria).
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IAS N. 12 - Imposte sul reddito
Sono stati rilevati gli effetti fiscali sulle rettifiche originate dall’applicazione degli IFRS. 


IAS N. 18 - Ricavi connessi alle concessioni
Il concessionario agisce come fornitore di servizi (ad esempio costruzione dell’opera) e pertanto 
rileva i ricavi per i servizi di costruzione e miglioria conformemente allo IAS 11 Lavori su ordinazione 
ed i ricavi relativi alla gestione dell’infrastruttura secondo quanto disposto dallo IAS 18 Ricavi. In 
virtù del principio generale, previsto dallo IAS 18 Ricavi, il concessionario valuta i ricavi al fair value 
del corrispettivo ricevuto o spettante. In alcuni casi, il corrispettivo che il concessionario riceve, a 
fronte dell’attività di costruzione, non è il diritto a ricevere  “contanti”, ma è il diritto (ad esempio 
la licenza) a sfruttare economicamente l’infrastruttura. In quest’ultimo caso il concessionario deve 
applicare quanto previsto dal paragrafo 12 dello IAS 18 e pertanto se il fair value dei servizi ricevuti 
(come il diritto a sfruttare l’infrastruttura) non può essere determinato attendibilmente, il ricavo 
è calcolato sulla base del fair value dei servizi forniti (come fair value dei servizi di costruzione 
effettuati). L’IFRIC ha osservato che il fair value dei servizi di costruzione può essere, nella prassi, il 
metodo più appropriato per determinare il fair value del corrispettivo spettante al concessionario 
per tali servizi e quindi per misurare inizialmente l’attività (immateriale o finanziaria) che il 
concessionario iscrive in bilancio.
I costi sostenuti per la manutenzione ricorrente vengono spesati e la manutenzione non è 
considerata attività generatrice di ricavi. Di norma nel caso di rilevazione di attività immateriale la 
manutenzione rappresenta un’obbligazione correlata alla “corretta esecuzione” dell’obbligazione 
principale di gestire l’opera.


IAS N. 19 - Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici
Il Gruppo ha deciso di adottare il “Projected Unit Credit Method”, per i piani a benefici definiti, 
che consentono l’applicazione di tale metodo.


IAS N. 36 - Perdita di valore delle attività
In applicazione dello IAS n. 36 è stato verificato l’allineamento del valore contabile delle 
immobilizzazioni materiali e attività immateriali con il relativo valore recuperabile, attraverso 
test di impairment effettuato sulle relative unità generatrici di cassa (Cash Generating Units). 
L’applicazione della metodologia in oggetto non ha evidenziato la necessità di effettuare svalutazioni 
di immobilizzazioni materiali e attività immateriali a vita definita. 


IAS N. 38 - Attività immateriali
Il Gruppo ha cessato l’ammortamento dell’avviamento che viene assoggettato annualmente a test 
per verificare eventuali perdite di valore – impairment test (IFRS n. 3).


IAS N. 27 - Bilancio consolidato
Le società collegate nelle quali viene esercitata un’influenza notevole sono normalmente valutate 
con il metodo del patrimonio netto, a meno che le stesse non risultino non rilevanti ai fini della 
rappresentazione della situazione consolidata e quindi valutate al costo. Le società nelle quali non 
viene esercitata un’influenza notevole sono valutate con il metodo del costo.


Stato patrimoniale consolidato IAS/IFRS al 1° gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015 
Conto economico consolidato IAS/IFRS al 31 dicembre 2015 


Si riportano nel seguito i prospetti di stato patrimoniale al 1° gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015 
e del conto economico dell’esercizio 2015 che evidenziano: 
• i valori secondo i principi contabili italiani riclassificati secondo gli schemi IAS/IFRS; 
• le rettifiche per l’adeguamento ai principi IAS/IFRS. 
I dati sono espressi in migliaia di euro.
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RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONSOLIDATO TRA ITA GAAP E IFRS
AL 1° GENNAIO 2015


Principi
contabili
IAS/IFRS


Principi
contabili
italiani


Rettifiche
IAS/IFRSNote


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 1° GENNAIO 2015


(importi in migliaia di Euro)


Attività non correnti        
Immobilizzazioni materiali (1) 181.517 (1.914) 179.603


Avviamento (2) 96 - 96


Altre immobilizzazioni immateriali (1) 475.937 (473.495) 2.442


Beni in concessione (1) - 475.409 475.409


Partecipazioni  (3) 46.258 - 46.258


Attività fiscali differite (4) 20.691 - 20.691


Attività finanziarie non correnti   679 - 679


Altre attività non correnti       -


Totale attività non correnti   725.177 - 725.177
Attività correnti        
Rimanenze   6.624 - 6.624


Crediti commerciali (5) 227.596 721 228.316


Attività fiscali correnti   4.741 - 4.741


Attività finanziarie correnti (6) 18.079 (15.658) 2.421


Altre attività correnti (5) 5.844 (721) 5.124


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   12.595 - 12.595


Totale attività correnti   275.480 (15.658) 259.822
TOTALE ATTIVITA’   1.000.657 (15.658) 985.000
Patrimonio netto        
Capitale sociale  345.534 - 345.534


Riserva azioni proprie  15.658 (31.316) (15.658)


Riserva legale  7.335 - 7.335


Riserva vincolata attuazione PEF  32.547 - 32.547


Riserva FTA  - (2.846) (2.846)


Altre riserve e risultati a nuovo  18.359 15.658 34.017


Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo  48.047 0 48.047


Patrimonio netto di competenza degli azionisti della Capogruppo  467.481 (18.504) 448.977
Altre riserve e risultati a nuovo di competenza di terzi  455 - 455


Risultato netto di competenza di terzi  108 - 108


Patrimonio netto di competenza di terzi  563 - 563
TOTALE PATRIMONIO NETTO  468.044 (18.504) 449.540
Passività non correnti       
Passività finanziarie non correnti (7) 223.238 - 223.238


Fondo TFR e altri benefici (8) 16.927 2.846 19.773


Fondi per rischi ed oneri  38.073 - 38.073


Passività per imposte differite (9) 766 - 766


Altre passività non correnti  49.865 - 49.865


Totale passività non correnti  328.869 2.846 331.715
Passività correnti         
Passività finanziarie correnti  29.010 - 29.010


Debiti commerciali (10) 62.799 33.469 96.269


Passività per imposte correnti  4.524 - 4.524


Altre passività correnti (10) 107.117 (33.469) 73.648


Altre passività finanziarie correnti  294 - 294


Totale passività correnti  203.745 - 203.745
TOTALE PASSIVITA’  532.614 2.846 535.460
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  1.000.657 (15.658) 985.000
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
CONSOLIDATO AL 1° GENNAIO 2015
Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto Consolidato al 1° gennaio 2015 
redatto in base ai Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS, 
corredata da apposite note esplicative.
Gli importi sono espressi in migliaia di Euro e le rettifiche sono raggruppate per tipologia.


 (Importi in migliaia di Euro) Al 1° gennaio 2015
 Patrimonio Netto Consolidato secondo i Principi Contabili Italiani  468.044 
Rettifiche al bilancio redatto secondo i Principi Contabili Italiani:  


IAS n. 36 Storno ammortamento avviamento  


IAS n. 19 Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto (TFR) e altri benefici pensionistici (2.846)


IAS n. 39 Contabilizzazione delle passività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato 


IFRIC n. 12 Contabilizzazione dei ricavi e costi da costruzione 


IAS n. 32 Contabilizzazione azioni proprie (15.658)


IAS n. 36 Contabilizzazione avviamento SAP 


IAS n. 28 Adeguamento valutazione delle partecipazioni 


IAS/IFRS Altre minori  


 Totale rettifiche (18.504)
 Patrimonio netto consolidato secondo IAS/IFRS  449.540


Per la descrizione delle principali componenti della riduzione complessiva del Patrimonio Netto 
Consolidato di Euro 18.504 migliaia, si rimanda a quanto indicato nei successivi paragrafi di 
commento delle singole voci di contropartita della Riserva FTA.
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Attività non correnti       
Immobilizzazioni materiali (1) 176.108 (1.626) 174.482


Avviamento (2) 5.321 607 5.928


Altre immobilizzazioni immateriali (1) 524.275 (521.956) 2.320


Beni in concessione (1) - 523.582 523.582


Partecipazioni  (3) 24.308 (108) 24.201


Attività fiscali differite (4) 16.503 16 16.519


Attività finanziarie non correnti  780 - 780


Altre attività non correnti  - - -


Totale attività non correnti  747.296 515 747.811
Attività correnti       
Rimanenze  6.170 - 6.170


Crediti commerciali (5) 246.439 709 247.148


Attività fiscali correnti  11.754 - 11.754


Attività finanziarie correnti (6) 22.040 (19.660) 2.380


Altre attività correnti (5) 7.878 (709) 7.169


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  12.001 - 12.001


Totale attività correnti  306.282 (19.660) 286.622
TOTALE ATTIVITA’  1.053.578 (19.145) 1.034.433
Patrimonio netto          
Capitale sociale   345.534 - 345.534


Riserva azioni proprie   19.660 (39.320) (19.660)


Riserva legale   9.473 - 9.473


Riserva vincolata attuazione PEF   65.039 - 65.039


Riserva FTA   - (2.846) (2.846)


Altre riserve e risultati a nuovo   19.767 20.627 40.394


Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo  50.418 442 50.861


Patrimonio netto di competenza degli azionisti della Capogruppo   509.891 (21.096) 488.795
Altre riserve e risultati a nuovo di competenza di terzi  223 (5) 218


Risultato netto di competenza di terzi   192 10 202


Patrimonio netto di competenza di terzi   415 5 420
TOTALE PATRIMONIO NETTO   510.306 (21.091) 489.215
Passività non correnti          
Passività finanziarie non correnti (7) 245.482 (257) 245.225


Fondo TFR e altri benefici (8) 16.974 1.934 18.908


Fondi per rischi ed oneri   26.047 - 26.047


Passività per imposte differite (9) 818 270 1.088


Altre passività non correnti   52.976 - 52.976


Totale passività non correnti   342.297 1.946 344.244
Passività correnti          
Passività finanziarie correnti   27.822 - 27.822


Debiti commerciali (10) 53.989 25.323 79.312


Passività per imposte correnti   4.670 - 4.670


Altre passività correnti (10) 114.287 (25.323) 88.964


Altre passività finanziarie correnti   207 - 207


Totale passività correnti   200.975 - 200.975
TOTALE PASSIVITA’   543.272 1.946 545.219
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   1.053.578 (19.145) 1.034.433


RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONSOLIDATO TRA ITA GAAP E IFRS
AL 31 DICEMBRE 2015


Principi
contabili
IAS/IFRS


Principi
contabili
italiani


Rettifiche
IAS/IFRSNote


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 31 dicembre 2015


(importi in migliaia di Euro)
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Ricavi (11) 318.402 (4.462) 313.940


Ricavi per attività di progettazione e costruzione (12) - 79.691 79.691


Altri ricavi operativi (13) 24.547 (2.595) 21.952


Totale Ricavi   342.949 72.634 415.583
Consumi di materie prime e materiali di consumo (13) 11.210 (420) 10.790


Costi per servizi e godimento beni (12) - (13) 108.456 (290) 108.166


Costi del personale (13) - (14) 60.079 (254) 59.825


Altre spese operative   25.740 - 25.740


Costi per attività di progettazione e costruzione   - 77.527 77.527


Totale Costi operativi   205.485 76.563 282.048
Margine operativo lordo (EBITDA)   137.464 (3.929) 133.535
Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (2) (56.284) 607 (55.677)


Risultato operativo (EBIT)   81.180 (3.322) 77.858
Proventi finanziari (11) 676 4.462 5.138


Oneri finanziari (15) (6.258) (434) (6.692)


Totale gestione finanziaria   (5.582) 4.028 (1.554)
Risultato al lordo delle imposte   75.598 706 76.304
Imposte (16) (24.988) (254) (25.242)


Utile / (perdita) netta dell’esercizio   50.610 452 51.062 
Di cui:        


 Di competenza di azionisti terzi   192 10 202


 Di competenza degli azionisti della Capogruppo   50.418 442 50.861


RICONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO BILANCIO CONSOLIDATO TRA ITA GAAP E IFRS
AL 31 DICEMBRE 2015


Principi
contabili
IAS/IFRS


Principi
contabili
IAS/IFRS


Principi
contabili
italiani


Principi
contabili
italiani


Rettifiche
IAS/IFRS


Rettifiche
IAS/IFRS


Note


Note


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2015


(importi in migliaia di Euro)


CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO


Utile/(Perdita) dell’esercizio (a)   50.610 452 51.062
Utili / (perdite) attuariali su benefici a dipendenti (TFR)   - 962 962


Effetto fiscale sugli utili / (perdite)
che non saranno successivamente riclassificati a Conto Economico


Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto
che non saranno successivamente riclassificati in conto economico (b) (17) - 962 962
Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto
che saranno successivamente riclassificati in conto economico (c) - - -
Utile/(Perdita) complessivo dell’esercizio (a) + (b) + (c)  50.610 1.414 52.025
Di cui:        


 Di competenza di azionisti terzi   192 18 210


 Di competenza degli azionisti della Capogruppo   50.418 1.396 51.814
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NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI RETTIFICHE IAS APPROVATE 
DALLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 
E AL 31 DICEMBRE 2015


Si riportano di seguito le principali rettifiche con alcune note di commento.


1. Immobilizzazioni materiali, altre immobilizzazioni immateriali e beni in concessione 
(IAS 38 – IAS 39 – IFRIC 12)
Secondo i principi contabili italiani, le immobilizzazioni destinate a essere trasferite in base agli 
“Accordi per servizi in concessione” sono contabilizzati in immobilizzazioni immateriali o in 
immobilizzazioni materiali, a seconda della natura dell’investimento e sulla base di specifiche 
politiche di capitalizzazione.
Negli “Accordi per servizi in concessione” il concedente ha il controllo sull’infrastruttura utilizzata 
dal concessionario per l’erogazione di servizi di pubblica utilità, stabilendo che il concessionario 
anziché rilevare l’infrastruttura come attività materiale rileva un diritto a far pagare gli utenti per 
i servizi forniti attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura, oppure il diritto a ricevere un corrispettivo 
dal concedente (o da soggetto individuato dal concedente) per i servizi di pubblica utilità erogati.
L’IFRIC 12 si applica agli accordi per servizi in concessione stipulati tra un’entità del settore 
pubblico (concedente) e un’entità del settore privato (concessionario) se sono rispettate le 
seguenti condizioni:
a) il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con 


l’infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo;
b) il concedente controlla – tramite la proprietà o altro modo - qualsiasi interessenza residua 


nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo.
Se entrambe le condizioni sopramenzionate sono rispettate, il concessionario costruisce e 
gestisce l’infrastruttura per conto del concedente; di conseguenza non ha titolo per iscriverla 
nel proprio bilancio come bene materiale.
Le rettifiche si riferiscono principalmente a:
• riclassifiche del costo storico e degli ammortamenti accumulati dalle immobilizzazioni materiali 


relative ad “Accordi per servizi in concessione” nella voce Beni in concessione (Euro 1.914 
migliaia al 1° gennaio 2015 ed Euro 1.626 migliaia al 31 dicembre 2015);


• riclassifiche del costo storico e degli ammortamenti accumulati di immobilizzazioni immateriali 
relative a “Accordi per servizi in concessione” nella voce Beni in concessione (Euro 473.495 
migliaia al 1° gennaio 2015 ed Euro 521.956 migliaia al 31 dicembre 2015).


2. Avviamento (IFRS 1 – IAS 36)
Secondo i principi contabili italiani, l’avviamento viene ammortizzato per la sua vita utile stimata. 
Come richiesto dall’IFRS 3, l’avviamento non viene più ammortizzato a partire dalla data di 
transizione agli IFRS, corrispondente al 1° gennaio 2015 per la Società e per tale motivo gli 
ammortamenti relativi all’avviamento sono stati stornati.
Inoltre, l’aggregazione aziendale avvenuta dopo il 1° gennaio 2015 è stata contabilizzata in 
conformità all’IFRS 3.
In caso di applicazione non retroattiva dell’IFRS 3, l’IFRS 1 determina il valore di carico 
dell’avviamento in base al principio contabile italiano quale ammontare dell’avviamento da 
rilevare nel bilancio d’apertura. Applicando l’esenzione prevista dall’IFRS 1, relativa alle 
aggregazioni aziendali avvenute prima della transizione agli IFRS (1° gennaio 2015), è stato 
possibile mantenere l’importo dell’avviamento esistente sulla base del loro ultimo valore 
contabile, conformemente ai precedenti principi contabili adottati.
Come previsto dall’IFRS 1, al 31 dicembre 2015, l’avviamento non è stato oggetto di 
ammortamento e il valore si è incrementato di circa Euro 607 migliaia. A causa di questa diversa 
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valutazione dell’avviamento secondo i principi contabili IFRS, gli ammortamenti e le svalutazioni 
sono diminuiti per il medesimo valore.


3. Partecipazioni (IAS 28 – IAS 39)
La rettifica è relativa all’impatto della conversione IFRS applicata ai bilanci delle società collegate 
SAP Group, valutate con il metodo del patrimonio netto (108 migliaia di euro al 31 dicembre 
2015).


4. Attività fiscali differite (IAS 12)
La rettifica è relativa alla contabilizzazione degli effetti fiscali delle rettifiche necessarie per 
passare dal bilancio redatto sulla base dei Principi Contabili Italiani a quello redatto sulla base 
degli IFRS, per un ammontare netto di Euro 16 migliaia.


5. Crediti commerciali e altre attività correnti (IAS 39 - IAS 32)
Al fine di allineare il bilancio consolidato alla transizione degli IFRS, è stato apportato un 
adeguamento che riflette la riclassifica da altre attività correnti a crediti commerciali (Euro 721 
migliaia al 1° gennaio 2015 e 709 migliaia al 31 dicembre 2015).


6. Attività finanziarie correnti (IAS 32)
Secondo lo IAS 32 se un’entità riacquista i propri strumenti di capitale, tali strumenti sono 
detratti dal patrimonio netto.
La Capogruppo deteneva azioni proprie di:
• nel 2014 n. 242.570 azioni, per un valore complessivo di Euro 15.658 migliaia;
• nel 2015 n. 304.568 azioni, per un valore complessivo di Euro 19.660 migliaia.


7. Passività finanziarie non correnti (IAS 39)
L’adeguamento fa riferimento al costo ammortizzato di passività finanziarie a lungo termine 
(Euro 257 migliaia al 31 dicembre 2015).
In base agli IFRS, i costi di transazione sostenuti per ottenere prestiti sono rilevati in conformità 
allo IAS 39 come una riduzione della relativa passività finanziaria e valutati al costo ammortizzato 
utilizzando il metodo del tasso di interesse efficace. 


8. Fondo TFR e altri benefici (IAS 19)
Secondo i principi contabili italiani, la passività per il trattamento di fine rapporto è iscritta al 
valore nominale. Ai sensi degli IFRS, la passività per trattamento di fine rapporto rientra nella 
categoria dei piani a benefici definiti soggette a valutazione attuariale per esprimere il valore 
attuale del beneficio, pagabile alla scadenza del rapporto di lavoro, che i dipendenti hanno 
maturato fino alla data di chiusura del bilancio.
Dall’applicazione di tali metodologie si è generato un effetto negativo (a seguito dell’aumento 
della passività iscritta in bilancio) pari ad Euro 2.846 migliaia al 1° gennaio 2015 ed Euro 1.934 
migliaia al 31 dicembre 2015.


9. Passività per imposte differite (IAS 36)
Le rettifiche si riferiscono al riconoscimento dell’effetto fiscale differito relativo alle rettifiche 
registrate nel passaggio dai principi contabili italiani agli IFRS (aumento di Euro 270 migliaia al 
31 dicembre 2015).
In particolare, come descritto nel paragrafo “Avviamento”:
• imposte differite relative all’avviamento rilevato nell’applicazione dello IAS 36 al ramo SAC e 


alle acquisizioni di SAP S.p.A.;
• imposte differite sull’avviamento riconosciuto nell’applicazione dello IAS 36 alla consegna di 


un ramo d’azienda nella Risorse Idriche S.p.A.
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10. Debiti commerciali e altre passività correnti (IAS 39 - IAS 32 - IFRS 7 - IFRS 13)
Al fine di allineare il bilancio consolidato alla presentazione degli IFRS, l’adeguamento riflette 
la riclassifica da altre passività correnti a Debiti commerciali (Euro 33.469 migliaia al 1° gennaio 
2015 ed Euro 25.323 migliaia al 31 dicembre 2015).


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO


11. Ricavi e altri ricavi operativi (IAS 18)
Al fine di allineare il bilancio alla presentazione degli IFRS, l’adeguamento riflette la riclassifica 
dai ricavi ai proventi finanziari (Euro 4.462 migliaia al 31 dicembre 2015).


12. Ricavi per attività di progettazione e costruzione (IFRIC 12)
Secondo l’IFRIC 12, le attività di  “Accordi per servizi in concessione” non devono essere ricomprese 
come ricavi ma essere riclassificate nella voce Ricavi per attività di progettazione e costruzione 
per un importo di circa Euro 79.691 migliaia, concernenti la quota delle società del Gruppo; i 
corrispondenti costi, al netto delle spese capitalizzate per lavori interni, sono stati iscritti in Costi 
per attività di progettazione e costruzione (Euro 77.527 migliaia).


13. Altri ricavi operativi e costi per materie, servizi e godimento di terzi 
(IAS 38 – IFRS 2 - IAS 37 - IAS 17 - IAS 19 - IAS 39)
Con l’obiettivo di allineare il bilancio consolidato alla presentazione IFRS, l’adeguamento riflette 
la riclassifica da altri ricavi operativi ad acquisto di materie prime e materiali di consumo di circa 
Euro 420 migliaia, a costi per servizi e godimento di terzi per Euro 2.164 migliaia e a costi per 
personale per Euro 11 migliaia.


14. Costi del personale (IAS 19 - IFRS 2)
Le rettifiche sono relative alla diversa modalità di contabilizzazione (finanziario-attuariale) dei 
benefici dovuti ai dipendenti (TFR, previdenza integrativa aziendale). Esse sono determinate da 
calcoli attuariali eseguite da un attuario indipendente, nominato dal gruppo SMAT, in conformità 
ai requisiti del principio IAS 19.


15. Oneri finanziari (IFRS 2 - IAS 37 - IAS 19 - IAS 39)
La voce risulta impattata delle rettifiche relative a:
• iscrizione degli oneri finanziari (Euro 293 migliaia) derivanti dall’applicazione del principio 


IAS 19 per la contabilizzazione degli effetti di attualizzazione dei benefici ai dipendenti;
• iscrizione degli effetti dei costi ammortizzati sui finanziamenti a medio-lungo termine, in 


conformità ai requisiti dello IAS 39 (Euro 33 migliaia);
• svalutazione della partecipazione (Euro 108 migliaia) relativa al gruppo SAP. 


16. Imposte (IAS 12)
L’incremento delle imposte sul reddito (Euro 254 migliaia) fa riferimento principalmente agli effetti 
fiscali applicabili alle rettifiche registrate nel passaggio dai principi contabili nazionali agli IFRS.
In particolare:
• imposte differite relative all’avviamento rilevato nell’applicazione dello IAS 36 (Euro 192 migliaia);
• le imposte differite si riferiscono al costo ammortizzato (Euro 62 migliaia).


17. Profitti (perdite) attuariali (IAS 19)
La voce (Euro 962 migliaia) rappresenta la componente del reddito complessivo derivante dalla 
variazione nella voce  “Riserva attuariale IAS 19”, rilevata su plusvalenze e perdite attuariali 
relative alle variazioni delle ipotesi attuariali per la valutazione dei fondi per benefici ai dipendenti, 
in conformità agli IAS 19.
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015
Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto Consolidato al 31 dicembre 2015 
redatto in base ai Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS, 
corredata da apposite note esplicative.
Gli importi sono espressi in migliaia di Euro e le rettifiche sono raggruppate per tipologia.


 (Importi in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2015 
 Patrimonio Netto Consolidato secondo i Principi Contabili Italiani  510.306
Rettifiche al bilancio redatto secondo Principi Contabili Italiani: 


IAS n. 36  Storno ammortamento avviamento SAC e SAP  415


IAS n. 19 Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto (TFR) 


 e altri benefici pensionistici (1.934)


IAS n. 39 Contabilizzazione delle passività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato 196


IFRIC n. 12 Contabilizzazione dei ricavi e costi da costruzione (0)


IAS n. 32 Contabilizzazione azioni proprie (19.660)


IAS n. 28 Adeguamento valutazione delle partecipazioni  (108)


IAS/IFRS Altre minori  0


 Totale rettifiche  (21.091)
 Patrimonio netto consolidato secondo IAS/IFRS  489.215


Per la descrizione delle principali componenti della riduzione complessiva del Patrimonio Netto 
Consolidato di Euro 21.091 migliaia, si rimanda a quanto indicato nei precedenti paragrafi di 
commento delle singole voci.







93







94







3
XVII ESERCIZIO SOCIALE


BILANCIO D’ESERCIZIO SMA TORINO AL 31.12.2016
NOTA INTEGRATIVA SMA TORINO S.P.A.







96


31/12/2015
ATTIVITÀ
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 1 174.337.790  168.626.420 


Avviamento 2 5.928.005  5.928.005 


Altre immobilizzazioni immateriali 3 2.220.976  3.080.721 


Beni in concessione 4 523.581.864  553.663.229 


Partecipazioni 5 25.312.823  21.420.845 


Attività fiscali differite 6 16.350.033  14.596.296 


Attività finanziarie non correnti 7 757.318  849.677


Altre attività non correnti   0  0


Totale attività non correnti   748.488.809  768.165.193 


Attività correnti 
Rimanenze 8 6.008.232  6.386.958 


Crediti commerciali 9 249.334.707  242.207.044 


Attività fiscali correnti 10 11.381.195  7.317.058 


Attività finanziarie correnti 11 3.079.772  3.396.538 


Altre attività correnti 12 7.076.178  6.764.679 


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13 11.458.950  54.116.501 


Totale attività correnti   288.339.034  320.188.778 


Attività destinate alla vendita   0  0 


TOTALE ATTIVITÀ   1.036.827.843  1.088.353.971 


SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA ESERCIZIO
31/12/2016NoteEuro
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31/12/2015
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO     
Capitale Sociale   345.533.762  345.533.762 


Riserva legale   9.472.723  12.220.577 


Riserva vincolata attuazione PEF   65.039.457  106.806.840 


Riserva FTA   (2.672.163) (2.677.452)


Altre riserve e risultati a nuovo   16.294.866 11.015.974 


Risultato d’esercizio   55.495.249  61.548.845 


TOTALE PATRIMONIO NETTO 14 489.163.894   534.448.546  
       


PASSIVITÀ     
Passività non correnti     
Passività finanziarie non correnti 15 245.224.607  246.448.813 


Fondo TFR e altri benefici 16 17.721.855  17.924.739 


Fondi per rischi ed oneri 17 25.451.695  24.880.711 


Passività per imposte differite 18 1.072.688  545.538 


Altre passività non correnti 19 52.975.934  52.663.003 


Totale passività non correnti   342.446.778  342.462.804  
      


Passività correnti     
Passività finanziarie correnti 15 27.821.918  49.486.714 


Debiti commerciali 20 84.415.264  85.121.711 


Passività per imposte correnti 21 4.706.705  10.202.721 


Altre passività correnti 22 88.066.064  66.631.475 


Altre passività finanziarie 23 207.220  0 


Totale passività correnti  205.217.171  211.442.621  
      


Passività destinate alla vendita  0  0 


      


TOTALE PASSIVITÀ  547.663.949  553.905.425 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  1.036.827.843 1.088.353.971


31/12/2016NoteEuro
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RICAVI 
Ricavi 24 314.114.447  335.581.857 


Ricavi per attività di progettazione e costruzione 25 79.691.469  63.730.338 


Altri ricavi operativi 26 18.324.122  12.099.752 


Totale ricavi   412.130.038  411.411.947 
 
COSTI
Consumi di materie prime e materiali di consumo 27 10.253.668  10.983.317 


Costi per servizi e godimento beni 28 110.664.590  112.576.256 


Costi del personale 29 55.344.173  58.983.258 


Altre spese operative 30 25.591.050 21.050.233


Costi per attività di progettazione e costruzione 31 77.527.362  60.844.225 


Totale costi operativi   279.380.843  264.437.289 
 
Margine Operativo Lordo   132.749.195  146.974.658 
 
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 32 (55.606.054) (56.539.085)


Risultato Operativo (EBIT)   77.143.141  90.435.573 


Proventi finanziari 33 24.681.548  6.689.198 


Oneri finanziari 34 (21.064.304) (6.563.319)


Totale gestione finanziaria   3.617.244  125.879 


Risultato al lordo delle imposte   80.760.385  90.561.452 
Imposte 35 (25.265.136) (29.012.607)


UTILE (PERDITA) NETTA DELL’ESERCIZIO   55.495.249  61.548.845 


CONTO ECONOMICO ESERCIZIO
31/12/201631/12/2015Note
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A. Utile/(perdita) dell’esercizio    55.495.249  61.548.845 
 Utili/(perdite) attuariali su TFR   882.286 (609.977)


 Effetto fiscale su Utili/(perdite) che non saranno successivamente riclassificati a Conto Economico   0  0 


B. Utili/(perdite) iscritti direttamente a Patrimonio Netto che non
 saranno successivamente riclassificati in Conto Economico   882.286   (609.977)
 Quota di altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del Patrimonio Netto     0 


 Effetto fiscale sugli utili/(perdite) che saranno successivamente riclassificati Conto Economico
 quando saranno soddisfatte determinate condizioni   


0  0


C. Utili/(perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto che
 non saranno successivamente riclassificati in Conto Economico   0  0 


D. Utili/ (perdite) complessivi dell’esercizio (A + B + C)   56.377.535  60.938.868 


CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ESERCIZIO
31/12/201631/12/2015Note
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 A. Flussi finanziari dell’attività operativa   66.731.989  102.282.397 


Utile/(Perdita) netta dell’esercizio   55.495.249  61.548.845


 


Rettifiche per costi e ricavi non monetari


 Ammortamenti immateriali   1.005.054 956.457


 Ammortamenti materiali   15.651.214 15.763.326


 Ammortamenti beni in concessione   31.518.344 34.056.609


 Variazione fondi per rischi e oneri   (12.603.463) (570.983)


 Variazione fondi per benefici a dipendenti   (744.084) 202.884


 Variazione imposte anticipate differite   4.436.513 1.226.587


 Variazione altre attività/passività non correnti   3.022.592 (405.290)


       


Variazione riserve di Patrimonio Netto     


 Differenza di conversione     0


 Utili e perdite attuariali     0


 Altri movimenti   (3.119.685) (5.864.499)


Variazione del capitale circolante netto


 (Aumento)/Diminuzione crediti commerciali   (19.390.419) 7.127.663


 (Aumento)/Diminuzione altre attività   (9.370.733) 4.058.870 


 (Aumento)/Diminuzione rimanenze   429.611 (378.726)


 Aumento/(Diminuzione) debiti commerciali   (15.184.406) 706.447 


 Aumento/(Diminuzione) altre passività   15.586.202 (16.145.793)


B. Flussi finanziari dell’attività di investimento   (79.508.156) (72.114.154)
Disinvestimenti /(investimenti) di immobilizzazioni immateriali   (6.741.038) (1.816.202)


Disinvestimenti /(investimenti) di immobilizzazioni materiali   (10.544.507) (10.051.956)


Disinvestimenti /(investimenti) di beni in concessione   (79.691.587) (64.137.974)


Variazione delle partecipazioni   17.468.976 3.891.978 


Variazione area di consolidamento


C. Flussi finanziari dell’attività finanziaria   12.845.509  12.489.308
Incassi dall’emissione di capitale azionario    0


(Acquisto)/Cessione quote partecipative    0


Variazione dei debiti finanziari   20.976.857 22.301.764


Altre variazioni passività finanziarie   (56.924) 587.238


(Dividendi corrisposti)   (8.074.424) (10.399.694)


D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C)   69.342  42.657.551 


E. Liquidità iniziali   11.389.609  11.458.950 


F. Liquidità finali (D ± E)   11.458.950  54.116.501 


RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 
31/12/201631/12/2015NoteEuro
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VARIAZIONE DI PATRIMONIO NETTO D’ESERCIZIO 


(unità di euro)


(unità di euro)


Capitale sociale   345.533.762     345.533.762


Riserva legale   7.335.085 2.137.638    9.472.723


Riserva vincolata attuazione PEF   32.547.355 32.492.102    65.039.457 


Riserva attualizzazione TFR       882.286 882.286


Riserva negativa azioni proprie in portafoglio   (15.657.894)   (4.001.970)  (19.659.864) 


Riserva arrotondamenti   2   (3)  (1)


Utile/(perdita) portata a nuovo   681.281 8.123.026 (8.074.424)   729.883 


Riserva facoltativa   34.342.562   0  34.342.562 


Riserva da transazione agli IFRS   (2.672.163)   0  (2.672.163)


Utile/(perdita) misurazione piani a benefici definiti   0     0


Risultato esercizio   42.752.766 (42.752.766)   55.495.249 55.495.249


  TOTALE PATRIMONIO NETTO   444.862.756 0 (8.074.424) (4.001.973) 56.377.535 489.163.894


Capitale sociale   345.533.762     345.533.762


Riserva legale   9.472.723 2.747.854    12.220.577


Riserva vincolata attuazione PEF   65.039.457  41.767.383    106.806.840


Riserva attualizzazione TFR   882.286    (609.977) 272.309


Riserva negativa azioni proprie in portafoglio   (19.659.864)   (5.249.040)  (24.908.904) 


Riserva arrotondamenti   (1)   (4)  (5)


Utile/(perdita) portata a nuovo   729.883  10.980.012 (10.399.694) (189)  1.310.012


Riserva facoltativa   34.342.562    0  34.342.562


Riserva da transazione agli IFRS   (2.672.163)   (5.289)  (2.677.452)


Utile/(perdita) misurazione piani a benefici definiti   0     0


Risultato esercizio   55.495.249 (55.495.249)   61.548.845 61.548.845


  TOTALE PATRIMONIO NETTO   489.163.894 0 (10.399.694) (5.254.522) 60.938.868 534.448.546
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NOTA INTEGRATIVA SMA TORINO S.P.A.


APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS E I SUOI EFFETTI
Il Regolamento Europeo (CE) n° 1606/2002 del 19 luglio 2002 ha introdotto l’obbligo, a partire 
dall’esercizio 2005, di applicazione degli International Financial Reporting Standards (“IFRS”), 
emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), e adottati dall’Unione Europea 
(“IFRS” oppure “Principi Contabili Internazionali”) per la redazione dei bilanci delle società 
aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità 
Europea. In data 13 aprile 2017 SMAT ha emesso un prestito obbligazionario per un importo 
nominale di Euro 135 milioni sottoscritto da investitori istituzionali ed ha provveduto alla sua 
quotazione presso la Borsa irlandese. In ossequio alle disposizioni legislative prima richiamate, 
SMAT risulta pertanto tenuta alla redazione del bilancio consolidato e d’esercizio in accordo agli 
IFRS a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
È stata pertanto identificata quale data di transizione agli IFRS il 1° gennaio 2015 (la “Data di 
Transizione”). La Società aveva già predisposto i bilanci d’esercizio per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2015 e 2014 secondo i principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i “Principi 
Contabili Italiani”). Nella apposita Appendice è quindi riportata l’informativa richiesta ai fini 
dell’IFRS 1 in merito alla prima applicazione degli IFRS.
Il presente bilancio è quindi redatto in conformità agli IFRS in vigore alla data di approvazione 
dello stesso. Per IFRS si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, i principi 
contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial 
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominato Standing 
Interpretations Committee (“SIC”), omologati e adottati dall’Unione Europea.
Gli schemi di bilancio e le informazioni di natura contabile riportate nella Nota Integrativa 
sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente desunti. Gli IFRS sono stati 
applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento.
I prospetti di bilancio, come previsto dall’art. 2423-ter c.c., riportano per opportuna comparazione, 
l’indicazione dei valori dell’esercizio precedente. Ove necessario, i dati dell’esercizio precedente 
sono stati opportunamente adattati al fine di garantirne la comparabilità.
Il presente bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale e sulla base 
del criterio convenzionale del costo storico, ad eccezione di alcune poste contabili che sono 
rilevate al fair value, in accordo con le disposizioni contenute nei Principi Contabili Internazionali.


STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Lo schema utilizzato per il conto economico è a scalare con le singole voci analizzate per natura. Si 
ritiene che tale esposizione, in linea con la prassi internazionale, sia quella che meglio rappresenta 
i risultati aziendali. Il conto economico complessivo viene presentato, come consentito dallo IAS 
1 revised, in un documento separato rispetto al conto economico, distinguendo fra componenti 
riclassificabili e non riclassificabili a conto economico. Le altre componenti del conto economico 
complessivo sono evidenziate in modo separato anche nel prospetto delle variazioni di patrimonio 
netto. Lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria evidenzia la distinzione tra attività e 
passività, correnti e non correnti. Il rendiconto finanziario è redatto secondo il metodo indiretto, 
come consentito dallo IAS 7.
Negli schemi di bilancio sono separatamente indicati gli eventuali costi e i ricavi di natura non 
ricorrente.
Il principio generale adottato nella predisposizione del presente bilancio è quello del costo, a 
eccezione delle attività e passività finanziarie (inclusi gli strumenti derivati) valutati a fair value. 
La preparazione del bilancio ha richiesto l’uso di stime da parte del management; le principali 
aree caratterizzate da valutazioni e assunzioni di particolare significatività, unitamente a quelle 
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con effetti rilevanti sulle situazioni presentate, sono riportate nel paragrafo “Uso di stime”. I 
prospetti contabili della situazione patrimoniale-finanziaria e di conto economico sono tutti 
espressi in unità di euro mentre i dati inseriti nelle note esplicative sono espressi in euro tranne 
quando diversamente indicato.


CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza 
e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. Ai fini delle rilevazioni 
contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro 
forma giuridica.
Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono 
le rilevazioni di fine esercizio che trovano riscontro nelle contropartite della situazione 
patrimoniale-finanziaria. In relazione a ciò sono inclusi utili solo se realizzati entro la data di 
chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti 
successivamente a tale data.


IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le attività materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli 
oneri accessori, oppure al valore basato su perizie di stima del patrimonio aziendale, nel 
caso di acquisizione di aziende, al netto del relativo fondo di ammortamento e di eventuali 
perdite di valore. Nel costo di produzione sono compresi i costi diretti e indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene (ad esempio: costi di personale, trasporti, dazi doganali, 
spese per la preparazione del luogo di installazione, costi di collaudo, spese notarili e catastali). 
Il costo include eventuali onorari professionali e, per taluni beni, gli oneri finanziari capitalizzati 
fino all’entrata in funzione del bene. Il costo ricomprende gli eventuali costi di bonifica del sito 
su cui insiste l’immobilizzazione materiale, se rispondenti alle previsioni dello IAS 37.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. I costi 
per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati 
all’attivo patrimoniale.
Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica per rilevarne eventuali 
perdite di valore, in particolare quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il valore 
di carico non può essere recuperato.
Le immobilizzazioni materiali sono esposte al lordo dei contributi in conto impianti che sono 
rilevati a conto economico lungo il periodo necessario per correlarli con i relativi costi; nella 
situazione patrimoniale-finanziaria sono rappresentati iscrivendo il contributo come ricavo 
differito.
L’ammortamento ha inizio quando le attività entrano nel ciclo produttivo e per le nuove 
acquisizioni è calcolato al 50% dell’aliquota piena, in quanto ritenuto rappresentativo dell’effettivo 
utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni in corso comprendono i costi relativi a immobilizzazioni 
materiali per le quali non ha ancora avuto inizio il processo di utilizzazione economica. Le 
immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base 
di aliquote economico-tecniche ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei 
cespiti. Di seguito sono riportate le tabelle con le aliquote di ammortamento di cui si è tenuto 
conto per l’ammortamento dei beni.
Come richiesto dallo IAS 16, le vite utili stimate delle immobilizzazioni materiali sono riviste a 
ogni esercizio al fine di valutare la necessità di una revisione delle stesse. Nell’eventualità in cui 
risulti che le vite utili stimate non rappresentino in modo adeguato i benefici economici futuri 
attesi, i relativi piani di ammortamento devono essere ridefiniti in base alle nuove assunzioni. 
Tali cambiamenti sono imputati a conto economico in via prospettica.
Nel corso dell’esercizio non si è proceduto alla variazione di piani di ammortamento per nessuna 
delle categorie di immobilizzazioni materiali.
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I terreni non sono ammortizzati.
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza 
fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico 
al momento in cui sono trasferiti all’acquirente i rischi e i benefici connessi alla proprietà del 
bene.


AVVIAMENTO E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono rilevate contabilmente le attività immateriali identificabili e controllabili, il cui costo 
può essere determinato attendibilmente nel presupposto che tali attività generino benefici 
economici futuri. Tali attività sono rilevate al costo determinato secondo i criteri indicati per le 
immobilizzazioni materiali e, qualora a vita utile definita, sono ammortizzate sistematicamente 
lungo il periodo della stimata vita utile stessa. L’ammortamento decorre dal momento in cui 
l’immobilizzazione è pronta per l’utilizzo, o comunque inizia a produrre benefici economici 
per l’impresa. Le immobilizzazioni in corso comprendono i costi relativi a immobilizzazioni 
immateriali per le quali non ha ancora avuto inizio il processo di utilizzazione economica. 
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente a partire 
dal momento in cui l’attività è disponibile per l’utilizzo lungo il periodo di prevista utilità. 
L’avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita non sono assoggettati ad ammortamento 
sistematico, ma sono sottoposti a verifica almeno annuale di ricuperabilità (c.d. impairment test) 
condotta a livello della singola Cash Generating Unit (CGU) o insiemi di CGU cui le attività a 
vita utile indefinita possono essere allocate ragionevolmente; il test è descritto nel seguito in 
“Riduzione di valore di attività”. Le eventuali svalutazioni imputate ad avviamento non possono 
essere oggetto di successivi ripristini di valore.
Le attività immateriali rilevate a seguito di una aggregazione di imprese sono iscritte separatamente 
dall’avviamento se il loro fair value è determinato in modo attendibile.
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati 
come differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a conto 
economico al momento in cui sono trasferiti all’acquirente i rischi e i benefici connessi alla 
proprietà del bene.


BENI IN CONCESSIONE
Le concessioni sono costituite principalmente da diritti relativi a reti, impianti e altre dotazioni 
relativi al Servizio Idrico Integrato dati in gestione a SMAT S.p.A., funzionali alla gestione di tale 
servizio. Tali concessioni risultano classificate in voce apposita secondo l’interpretazione IFRIC 
12 – Accordi per servizi. Per quanto riguarda gli ammortamenti, l’IFRIC prevede che questi siano 
calcolati in base a quanto previsto nella convenzione e in particolare, in misura costante per il 
periodo minore tra la vita economico-tecnica dei beni concessi e la durata della concessione 
medesima, fino al raggiungimento del valore di subentro previsto in convenzione. 
In particolare, il valore dei diritti di uso dei beni demaniali costituenti il sistema di acquedotto 
della Città di Torino e del C.I.A.C.T., determinati in conformità alle stime peritali di conferimento, 
sono stati assoggettati nel presente bilancio, in base alla durata del relativo atto convenzionale 
prolungata dall’Ente d’Ambito Torinese n. 3. Gli ammortamenti delle migliorie apportate ai beni 
predetti successivamente alla data di conferimento sono stati determinati in base alla stimata vita 
utile economico-tecnica. Gli ammortamenti sulle migliorie apportate agli impianti dei sistemi 
idrici foranei affidati in gestione diretta alla Società sono stati determinati con riferimento alla 
stimata vita utile economico-tecnica delle migliorie realizzate. 
Gli estendimenti del sistema di acquedotto della Città di Torino, ricevuti in apporto e per i quali era 
contrattualmente stabilito nel precedente contratto di concessione dalla Città di Torino all’AAM 
Torino S.p.A. (ora liquidata) il vincolo di gratuita devoluzione al termine della concessione sono 
stati ammortizzati in base alla stimata vita utile economico-tecnica degli estendimenti realizzati.
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La concessione ricomprende i diritti su reti, impianti e altre dotazioni relativi al Servizio Idrico 
Integrato connessi a servizi in gestione a SMAT S.p.A.. L’implementazione dell’IFRIC 12 
ha reso necessaria l’applicazione, alle medesime infrastrutture, dello IAS 11, in quanto se il 
concessionario costruisce, o migliora un’infrastruttura della quale non ha il controllo, i relativi 
servizi di costruzione e miglioramenti svolti per conto del concedente configurano dei veri e 
propri lavori su ordinazione. Visto che gran parte dei lavori sono appaltati esternamente e che 
sulle attività di costruzione svolte internamente non è individuabile separatamente il margine di 
commessa dai benefici riconosciuti nella tariffa di remunerazione del servizio, tali infrastrutture 
sono rilevate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.


PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono rilevate al costo rettificato 
in presenza di perdite di valore per adeguarlo al relativo valore recuperabile, secondo quanto 
stabilito dallo IAS 36 – Riduzione di valore di attività. Quando successivamente tale perdita viene 
meno o si riduce, il valore contabile è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile, 
che non può comunque eccedere il costo originario. Il ripristino di valore è iscritto al conto 
economico.
Qualora l’eventuale quota di pertinenza della Società delle perdite della partecipata ecceda il 
valore contabile della partecipazione, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e 
la quota delle ulteriori perdite è rilevata come fondo nel passivo nel caso in cui la Società ha 
l’obbligo di risponderne.
I dividendi ricevuti sono riconosciuti a conto economico, nel momento in cui è stabilito il diritto 
a riceverne il pagamento. Nel caso la società partecipata abbia distribuito dividendi, sono anche 
considerati come possibili indicatori di perdite di valore i seguenti aspetti:
•  il valore di libro della partecipazione nel bilancio di esercizio eccede il valore contabile nel 


bilancio consolidato delle attività nette della partecipata, incluso il relativo avviamento;
•  il dividendo eccede il totale del conto economico complessivo della partecipata nel periodo al 


quale il dividendo si riferisce.


Le altre partecipazioni sono valutate secondo il criterio del “costo”. Qualora si evidenzino segnali 
di perdita di valore, si procede ad allineare il valore iscritto. Il costo originario viene ripristinato 
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione.
Qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al 
costo sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a 
conto economico. Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il valore di carico della 
partecipazione è rilevato in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata 
ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque 
a coprire le sue perdite.
Le attività finanziarie per cui esiste l’intenzione e la capacità da parte della Società di essere 
mantenute sino alla scadenza sono iscritte al costo rappresentato dal fair value del corrispettivo 
iniziale dato in cambio, incrementato dei costi di transazione. A seguito della rilevazione iniziale, 
le attività finanziarie sono valutate con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo 
del tasso di interesse effettivo.


ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
In tale categoria sono incluse le attività non rappresentate da strumenti derivati e non quotate 
in un mercato attivo, dalle quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. Tali attività sono 
valutate al costo ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Qualora vi 
sia un’obiettiva evidenza di indicatori di perdite di valore, il valore delle attività viene ridotto in 
misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro: le perdite di valore 
determinate attraverso impairment test sono rilevate a conto economico. Qualora nei periodi 
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successivi vengano meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività 
viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo 
ammortizzato qualora non fosse stato effettuato l’impairment. Tali attività sono classificate come 
attività correnti, salvo che per le quote con scadenza superiore ai 12 mesi, che vengono incluse 
tra le attività non correnti.


RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo medio ponderato per movimento 
ed il corrispondente valore di mercato, al fine di riflettere situazioni di obsolescenza tecnica o 
lento rigiro è iscritto apposito fondo svalutazione portato a diretta riduzione delle rimanenze 
per ricondurre il costo delle medesime al previsto valore di realizzo.


CREDITI COMMERCIALI
Si riferiscono ad attività derivanti da rapporti commerciali di fornitura di beni e servizi e sono 
valutati al costo ammortizzato rettificato per perdite di valore commisurato all’entità dei rischi 
di mancato incasso.


ATTIVITÀ FINANZIARIE E LE ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI
Sono iscritte al valore nominale eventualmente rettificato per perdite di valore, corrispondente 
al costo ammortizzato. 


DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Le disponibilità liquide comprendono il denaro giacente in cassa, anche sotto forma di assegni, 
ed i depositi bancari a vista. I mezzi equivalenti sono rappresentati da investimenti finanziari 
con una scadenza a tre mesi od inferiore (dalla data del loro acquisto), prontamente convertibili 
in disponibilità liquide e con un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
Tali voci sono contabilizzate al “fair value” (valore equo); gli utili o le perdite derivanti da eventuali 
variazioni nel “fair value” sono rilevati nel conto economico.


AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono iscritte al costo di acquisto e a partire dall’esercizio in chiusura sono 
riportate a riduzione del Patrimonio Netto. Il controvalore derivante dalla loro cessione è iscritto, 
anch’esso, con contropartita patrimonio netto, senza alcuna imputazione nel conto economico.


FONDI PER RISCHI E ONERI, BENEFICI PER DIPENDENTI
I fondi per rischi ed oneri riguardano costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa 
o probabile che alla data di chiusura del bilancio sono indeterminati nell’ammontare o nella 
data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di 
una obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile che 
l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione possa essere 
stimato attendibilmente.
Gli accantonamenti ai fondi rappresentano la miglior stima dei costi richiesti per far fronte 
all’adempimento alla data di bilancio (nel presupposto che vi siano sufficienti elementi per 
poter effettuare tale stima) e sono attualizzati quando l’effetto è significativo e si dispone delle 
necessarie informazioni. In tal caso gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi 
di cassa futuri a un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato 
e tiene conto dei rischi connessi all’attività aziendale. Quando si dà corso all’attualizzazione, 
l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato tra gli oneri 
finanziari. Se la passività è relativa ad attività materiali (es. ripristino siti), il fondo è rilevato in 
contropartita all’attività cui si riferisce e la rilevazione dell’onere a conto economico avviene 
attraverso il processo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale alla quale l’onere si 
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riferisce. Nel caso di rideterminazione della passività sono adottate le metodologie previste 
dall’IFRIC 1.
Nelle note esplicative sono altresì illustrate le eventuali passività potenziali rappresentate da: 
(i) obbligazioni possibili (ma non probabili) derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà 
confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il 
controllo della Società; (ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non 
può essere stimato attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso.


Le passività relative ai programmi a benefici definiti (quali il TFR per la quota maturata ante 1° 
gennaio 2007 e gli altri benefici ai dipendenti) sono determinate al netto delle eventuali attività al 
servizio del piano sulla base di ipotesi attuariali e per competenza, coerentemente alle prestazioni 
di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata 
con l’ausilio di attuari indipendenti. Il valore degli utili e delle perdite attuariali è iscritto tra le 
altre componenti del conto economico complessivo. A seguito della Legge Finanziaria del 27 
dicembre 2006 n° 296, per le società con più di 50 dipendenti per le quote maturate a far data 
dal 1° gennaio 2007, il TFR si configura come piano a contributi definiti.


DEBITI COMMERCIALI
Si riferiscono a passività finanziarie derivanti da rapporti commerciali di fornitura e sono rilevati 
al costo ammortizzato.


ALTRE PASSIVITÀ
Si riferiscono a rapporti di varia natura e sono iscritte al valore nominale, corrispondente al costo 
ammortizzato.
La voce comprende la quota di “ricavi vincolati” (FoNI ex art. 42 Allegato “A” alla Deliberazione 
AEEG n. 585/2012) determinata dall’Ente d’Ambito Torinese n. 3 con Delibera n. 483/2013 ed 
iscritta nell’esercizio 2012.


COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono iscritti al netto delle poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed eventuali 
variazioni di stima e vengono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza.
In particolare per i ricavi:
- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, 
che generalmente coincide con la consegna o la spedizione dei beni.
I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza.


CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
I contributi in c/Impianti sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste la documentazione 
giustificativa dell’imminente incasso da parte dell’Ente erogante. Essi concorrono alla formazione 
del risultato d’esercizio secondo le regole della competenza economica, determinata in relazione 
alla residua vita utile economico-tecnica dei beni cui si riferiscono.


PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I proventi e oneri finanziari sono rilevati in base al principio della competenza. I dividendi delle 
altre imprese sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui è stabilito il diritto a 
riceverne il pagamento.


IMPOSTE SU REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte sul reddito dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite. Le 
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imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce 
dal risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positive e negative che 
saranno tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili 
o deducibili. Le “Passività per imposte correnti” sono calcolate utilizzando aliquote vigenti alla 
data del bilancio. Nella determinazione delle imposte di esercizio, la Società ha tenuto in debita 
considerazione gli effetti derivanti dalla riforma fiscale IAS introdotta dalla Legge n° 244 del 
24 dicembre 2007 e in particolare il rafforzato principio di derivazione statuito dall’art. 83 del 
TUIR che ora prevede che per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali valgano, 
anche in deroga alle disposizioni del TUIR, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.
Le imposte differite sono calcolate con riguardo alle differenze temporanee nella tassazione 
e sono iscritte alla voce “Passività fiscali differite”. Le imposte differite attive vengono rilevate 
nella misura in cui si ritiene probabile l’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative 
differenze temporanee, di un reddito imponibile almeno pari all’ammontare delle differenze 
che si andranno ad annullare. Le imposte differite e anticipate sono determinate sulla base 
delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata 
l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali stabilite da 
provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. Tali 
variazioni sono imputate a conto economico o a patrimonio netto, in relazione all’imputazione 
effettuata all’origine della differenza di riferimento.


I valori contabili delle attività della Società sono valutati ad ogni data di riferimento del bilancio 
per determinare se vi sono indicazioni di riduzione di valore, nel qual caso si procede alla stima 
del valore recuperabile dell’attività. Una perdita per riduzione di valore (impairment) viene 
contabilizzata a conto economico quando il valore contabile di un’attività o unità generatrice di 
flussi finanziari eccede il valore recuperabile.
Il valore recuperabile delle attività non finanziarie corrisponde al maggiore tra il loro “fair value” 
al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso. Per la determinazione del valore d’uso, i futuri 
flussi finanziari stimati sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto che riflette la valutazione 
di mercato attuale del valore del denaro e dei rischi correlati al tipo di attività. Nel caso di attività 
che non generano flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti, si procede a 
calcolare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari a cui appartiene l’attività.
Quando, successivamente, una perdita su attività, diverse dall’avviamento e dalle altre attività a 
vita utile indefinita, viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività o dell’unità generatrice 
di flussi finanziari è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere 
il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di 
valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a conto economico.


CONVERSIONE DELLE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA
La valuta funzionale e di presentazione adottata da SMAT S.p.A. è l’euro. Le transazioni in 
valuta estera sono rilevate, inizialmente, al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione. 
Le attività e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al cambio di 
riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati 
regolarmente al conto economico; l’eventuale utile netto che dovesse sorgere viene accantonato 
in un’apposita riserva non distribuibile fino alla data di realizzo.


USO DI STIME
La redazione del bilancio e delle relative note esplicative richiede da parte dell’organo 
amministrativo l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività, delle passività 
certe e di quelle potenziali alla data del bilancio.
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L’attuale situazione di crisi economica e finanziaria generalizzata comporta per di più la necessità 
di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro che possono essere caratterizzate da 
incertezza per cui non si può escludere il concretizzarsi in futuro di risultati diversi da quanto 
stimato che quindi potrebbero richiedere rettifiche ad oggi non stimabili né prevedibili al valore 
contabile delle relative voci di bilancio.
Le stime sono utilizzate in diverse aree, quali il fondo svalutazione crediti, i fondi rischi per 
passività potenziali, gli ammortamenti, la valutazione delle attività relative a partecipazioni in 
imprese collegate e controllate, i ricavi di vendita, i costi e gli oneri attinenti la gestione del 
Servizio Idrico Integrato, le imposte sul reddito.
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente in base alle migliori conoscenze dell’attività 
e degli altri fattori ragionevolmente desumibili dalle circostanze attuali e gli effetti di ogni 
variazione sono riflessi immediatamente a Conto Economico.


ALTRE INFORMAZIONI


ACCORDI SOCIETARI FUORI DELLO STATO PATRIMONIALE
Si dà atto che non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano avere un 
impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico 
della Società.


ESPRESSIONE DEGLI IMPORTI NELLA NOTA INTEGRATIVA
Se non diversamente indicato, gli importi riportati nella Nota Integrativa sono espressi in unità 
di euro con arrotondamento all’unità superiore per centesimi uguali o superiori a 50.


PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS NON 
ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA


Alla data di riferimento del presente bilancio consolidato gli organi competenti dell’Unione 
Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli 
emendamenti e dei principi sotto descritti.
-  Principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers (pubblicato in data 28 


maggio 2014 ed integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12 aprile 2016) che è 
destinato a sostituire i principi IAS 18 – Revenue e IAS 11 – Construction Contracts, nonché 
le interpretazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 – Agreements for 
the Construction of Real Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets from Customers e SIC 31 – 
Revenues-Barter Transactions Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo 
modello di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti 
ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come 
i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la 
contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello sono:


 •  l’identificazione del contratto con il cliente;
 •  l’identificazione delle performance obligations del contratto;
 •  la determinazione del prezzo;
 •  l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;
 •  i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation.
 Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata. 


-  Versione finale dell’IFRS 9 – Strumenti finanziari (pubblicato il 24 luglio 2014). Il 
documento accoglie i risultati delle fasi relative a Classificazione e valutazione, Impairment, 
Hedge accounting, del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39: 


 •  introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività 
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finanziarie;
 •  con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle 


perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul 
modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili, 
disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici;


 •  introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni 
eleggibili per l’hedge accounting, cambiamento della modalità di contabilizzazione dei 
contratti forward e delle opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting, 
modifiche al test di efficacia).


  Il nuovo principio, che sostituisce le precedenti versioni dell’IFRS 9, deve essere applicato dai 
bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.


-  In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che è destinato a 
sostituire il principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether 
an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating 
the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. 


  Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul 
controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, 
individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello 
stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del 
bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.


  Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing 
per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo 
nell’attivo con contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non 
riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con 
una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende 
modifiche significative per i locatori.


  Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’applicazione anticipata, 
solo per le Società che hanno applicato in via anticipata l’IFRS 15 - Revenue from Contracts 
with Customers.
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ATTIVITÀ NON CORRENTI


1. Immobilizzazioni materiali  € 168.626.420


La composizione delle immobilizzazioni materiali ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio 
sono riportati nella seguente tabella:


ESERCIZIO 2015
Categorie


Costo storico al 31.12.2014 82.649.952 299.286.130 9.455.501 13.996.417 4.230.364 409.618.364


Fondo amm.to al 31.12.2014 (21.352.430) (189.584.758) (7.268.793) (11.967.887) 0  (230.173.868)


Valore netto al 31.12.2014 61.297.522 109.701.372 2.186.708 2.028.530 4.230.364 179.444.496


Rettifiche 0 0 0 0 (3.729) (3.729)


Opere in corso ultimate nel 2015 120.900 208.205 0 0 (329.105) 0


Disinvestimenti dell’esercizio 0 0 (11.434) (274.338) 0 (285.772)


Acquisizione ramo SAP 1.316.052 430.853 0 71 0 1.746.976


Incrementi dell’esercizio 1.450.086 992.017 879.161 479.293 5.005.801 8.806.358


Costo storico al 31.12.2015 85.536.990 300.917.205 10.323.228 14.201.443 8.903.331 419.882.197


Ammortamenti dell’esercizio (2.587.345) (11.962.538) (475.068) (626.263) 0  (15.651.214)


Utilizzo fondi  0 0 11.264 269.411 0 280.675


Fondo amm.to al 31.12.2015 (23.939.775) (201.547.296) (7.732.597) (12.324.739) 0  (245.544.407)


Valore netto al 31.12.2015 61.597.215 99.369.909 2.590.631 1.876.704 8.903.331 174.337.790
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ESERCIZIO 2016
Categorie


Costo storico al 31.12.2015 85.536.990 300.917.205 10.323.228 14.201.443 8.903.331 419.882.197


Fondo amm.to al 31.12.2015 (23.939.775) (201.547.296) (7.732.597) (12.324.739) 0  (245.544.407)


Valore netto al 31.12.2015 61.597.215 99.369.909 2.590.631 1.876.704 8.903.331 174.337.790


Rettifiche 0 856 0 0 (594.707) (593.851)


Opere in corso ultimate nel 2016 483.724 1.596.650 0 0 (2.080.374) 0


Disinvestimenti dell’esercizio 0 0 (20.318) (309.510) 0 (329.828)


Acquisizione SCA (ex ASA) 1.697 0 58.022 13.927 0 73.646


Incrementi dell’esercizio 1.201.636 794.995 991.423 983.680 6.609.964 10.581.698


Costo storico al 31.12.2016 87.224.047 303.309.706 11.352.355 14.889.540 12.838.214 429.613.862


Ammortamenti dell’esercizio (2.687.421) (11.876.349) (528.075) (671.481) 0  (15.763.326)


Utilizzo fondi  0 0 19.291 301.000 0 320.291


Fondo amm.to al 31.12.2016 (26.627.196) (213.423.645) (8.241.381) (12.695.220) 0  (260.987.442)


Valore netto al 31.12.2016 60.596.851 89.886.061 3.110.974 2.194.320 12.838.214 168.626.420
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Ai costi di acquisizione o di produzione, delle immobilizzazioni materiali non è stata operata 
alcuna rettifica di valore. Così come indicato nei criteri di valutazione, le immobilizzazioni 
materiali comprendono altresì l’iscrizione degli oneri finanziari di diretta imputazione afferenti 
alcune grandi opere in corso di realizzazione.
I cespiti posseduti dalla Società a titolo di proprietà sono stati ammortizzati in via ordinaria nel 
rispetto dei criteri di valutazione dettagliati nella presente Nota Integrativa nonché in funzione 
di aliquote rappresentative della relativa stimata residua possibilità di utilizzazione alla data del 
presente bilancio. Sugli incrementi realizzati nell’esercizio sono state applicate aliquote ridotte 
al 50%.
Per le immobilizzazioni derivanti dalle acquisizioni dei rami d’azienda di SAP S.p.A. (2015) e 
SCA S.r.l. (2016), da parte della Capogruppo, si è proceduto ad un ammortamento proporzionale 
al tempo di effettivo utilizzo.
La voce “Terreni e fabbricati” include l’iscrizione nella sottocategoria “Fabbricati industriali” 
l’immobile sito nel comune di Bardonecchia acquisito dalla SMAT al termine dell’esercizio 
2011 per la sua futura destinazione ad impianto di potabilizzazione che opererà a servizio 
dell’Acquedotto di Valle e che, in considerazione della non disponibilità all’uso, non è stato 
soggetto ad ammortamento. 
La voce “Impianti e macchinari” accoglie anche il valore dei ricambi a servizio dei motori a 
gas asserviti alla autoproduzione di energia presso l’impianto di depurazione di Castiglione 
Torinese, la cui utilizzazione riveste caratteristiche di utilità pluriennale. 
La voce “Impianti e macchinari” include altresì i cespiti (per circa 431 migliaia di euro) acquisiti 
da SAP S.p.A. nell’ambito della cessione di ramo d’azienda del 1° luglio 2015.
La voce “Altri beni materiali” accoglie i mobili e arredi, le macchine ordinarie d’ufficio, le macchine 
elettromeccaniche ed elettroniche, l’hardware, le autovetture, gli autoveicoli da trasporto e gli 
altri mezzi.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, 
delle opere in corso di realizzazione a fine esercizio e nonché degli acconti erogati a fornitori di 
impianti, per un valore complessivo di oltre 12,8 milioni di euro.
In seguito all’applicazione dell’IFRIC 12, “Accordi per servizi in concessione”, i beni gratuitamente 
devolvibili riferiti al sistema di acquedotto della Città di Torino, sono stati riclassificati tra le 
immobilizzazioni immateriali.
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Immobilizzazioni immateriali  € 562.671.955


Le immobilizzazioni immateriali sono riepilogate nella seguente tabella:


ESERCIZIO 2015
Categorie


Costo storico 
al 31.12.2014 96.000 39.142 249.266 154.000 14.876.663 801.117 510.210 16.630.398 652.954.816 675.162.487


Fondo amm.to 
al 31.12.2014   (39.142) (249.266) (154.000) (13.784.312) 0  (86.681) (14.313.401) (177.546.193) (197.340.867)


Valore netto  
al 31.12.2014 96.000 0 0 0 1.092.351 801.117 423.529 2.316.997 475.408.623 477.821.620


Rettifiche 0 0  0  0  0  0  0  0  (108.446) (108.446)


Opere in corso ultimate  
nel 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Disinvestimenti  
dell’esercizio 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 


Acquisizione ramo SAP 5.832.005  0 0 0 0 0 0 0 27.225.527 33.057.532


Incrementi dell’esercizio  0  0  0  800.903  108.130  0  909.033  52.574.386  53.483.419 


Costo storico  
al 31.12.2015 5.928.005 39.142 249.266 154.000 15.677.566 909.247 510.210 17.539.431 732.646.283 761.594.992


Ammortamenti  
dell’esercizio 0  0  0  0  (993.288) 0  (11.766) (1.005.054) (31.518.344) (32.523.398)


Utilizzo fondi 0  0  0  0  0  0  0  0  118  118 


Fondo amm.to  
al 31.12.2015 0 (39.142) (249.266) (154.000) (14.777.600) 0  (98.447) (15.318.455) (209.064.419) (229.864.147)


Valore netto  
al 31.12.2015 5.928.005 0  0  0  899.966  909.247  411.763  2.220.976  523.581.864  531.730.845 
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ESERCIZIO 
2016


Categorie


Costo storico  
al 31.12.2015 5.928.005 39.142 249.266 154.000 15.677.566 909.247 510.210 17.539.431 732.646.283 761.594.992


Fondo amm.to 
al 31.12.2015   (39.142) (249.266) (154.000) (14.777.600) 0  (98.447) (15.318.455) (209.064.419) (229.864.147)


Valore netto  
al 31.12.2015 5.928.005 0 0 0 899.966 909.247 411.763 2.220.976 523.581.864 531.730.845


Rettifiche   0  0  0  23.181  0  0  23.181  186.504  209.685 


Opere in corso 
ultimate nel 2016   0 0 0 0 0 0 0 0 0


Disinvestimenti  
dell’esercizio   0  0  0  0  0  0  0  (2.542) (2.542)


Acquisizione SCA 
(ex ASA)  0 0 0 361 0 0 361 143.034 143.395


Incrementi dell’esercizio   0  0  0  911.633  881.027  0  1.792.660  63.774.209  65.566.869 


Costo storico 
al 31.12.2016 5.928.005 39.142 249.266 154.000 16.612.741 1.790.274 510.210 19.355.633 796.747.488 827.512.399


Ammortamenti 
dell’esercizio   0  0  0  (944.693) 0  (11.764) (956.457) (34.056.609) (35.013.066)


Utilizzo fondi    0  0  0  0  0  0  0  36.769  36.769 


Fondo amm.to 
al 31.12.2016 0 (39.142) (249.266) (154.000) (15.722.293) 0  (110.211) (16.274.912) (243.084.259) (264.840.444)


Valore netto 
al 31.12.2016 5.928.005 0  0  0  890.448  1.790.274  399.999  3.080.721  553.663.229  562.671.955 
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2. Avviamento  € 5.928.005


Il valore dell’avviamento al 31.12.2016 è riconducibile all’acquisizione del ramo d’azienda della 
società SAC S.r.l. (1.01.2014), pari ad euro 96.000 e della società SAP S.p.A. (1.07.2015) relativo 
ai Comuni ATO 3 Torinese pari ad euro 5.832.005, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali 
con il consenso del Collegio Sindacale.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, con l’adozione dei principi contabili internazionali, 
l’avviamento non è più stato assoggettato ad ammortamento, ma sottoposto ad impairment test 
secondo quanto previsto dallo IAS 36, per maggiori dettagli si rimanda a quanto commentato 
nell’apposita sezione del Bilancio Consolidato.
L’avviamento è stato allocato alla Cash Generating Unit (CGU) di riferimento, in accordo con 
lo IAS 36. 
Ai sensi dello IAS 36, l’avviamento non è soggetto ad ammortamento, ma a verifica per riduzione 
di valore con cadenza annuale, o più frequentemente, qualora si verifichino specifici eventi e 
circostanze che possono far presumere una riduzione di valore. Il test di impairment è svolto 
attraverso il confronto tra il valore netto contabile ed il valore recuperabile della CGU a cui è 
stato allocato l’avviamento, determinato con riferimento al maggiore tra il fair value al netto dei 
costi di vendita ed il valore d’uso della CGU. Il valore in uso è stato determinato applicando 
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il metodo del “discounted cash flows” (DCF) attualizzando gli unlevered free cash flow relativi 
alla CGU risultanti dal Piano Economico Finanziario 2015-2033, ufficialmente approvato dal 
Consiglio di Amministrazione. Il Piano Economico Finanziario evidenzia i risultati attesi per 
l’intera durata della concessione e, nonostante sia redatto su un orizzonte temporale superiore 
ai 5 anni, costituisce il documento rappresentativo ai fini dell’identificazione dei cash flow 
prospettici. Inoltre, trattandosi di una concessione a vita utile predefinita, non si è proceduto a 
determinare il cosiddetto “terminal value”.
Il fattore di sconto utilizzato è rappresentato dal WACC rilevato con riferimento al settore in cui 
opera la CGU identificata. Il tasso di sconto (WACC) utilizzato riflette le valutazioni di mercato 
del costo del denaro e i rischi specifici del settore di attività e dell’area geografica di riferimento. 
In particolare, nella determinazione del tasso di attualizzazione sono stati utilizzati i seguenti 
parametri:
•  tasso risk free reale, pari al tasso di rendimento lordo di BTB a 10 anni;
•  premio per il rischio pari al 5,5%;
•  Beta unlevered relativo al settore “water utilities” pari allo 0,44;
•  costo del debito pari alla media ponderata effettiva del costo del debito di SMAT.
Il tasso di sconto (WACC) stimato risulta quindi pari a 4,05%.
Con riferimento agli esercizi 2016 e 2015 dai test di impairment svolti non sono emerse riduzioni 
di valore degli avviamenti iscritti. 
I risultati dell’impairment test sono stati sottoposti ad un’analisi di sensitività finalizzata 
a verificare la variabilità degli stessi al mutare delle principali ipotesi alla base della stima. 
A questo fine sono stati ipotizzati due diversi scenari al 31 dicembre 2016: 
•  scenario 1: tasso di attualizzazione = 3,50%, con un decremento di circa 50 punti base rispetto 


allo scenario base;
•  scenario 2: tasso di attualizzazione = 5,34%, con un incremento di circa 130 punti base rispetto 


allo scenario base.
Dalle analisi di sensitività emerge una scarsa sensibilità del test al mutare delle ipotesi alla base 
della stima. Più precisamente, nessuno dei sopra citati scenari determinerebbe una perdita di 
valore dell’avviamento.


3. Altre Immobilizzazioni immateriali € 3.080.721


Le immobilizzazioni immateriali trovano iscrizione tra le attività di bilancio in quanto elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Ai costi di acquisizione o di produzione, 
delle immobilizzazioni immateriali non è stata operata alcuna rettifica di valore.
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” include i costi sostenuti per l’acquisizione 
di licenze software ammortizzati in tre esercizi e per il deposito di marchi, ammortizzati in dieci 
esercizi. 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, 
dei costi di progettazione per adeguamento aree di salvaguardia oltre all’implementazione, nel 
corso dell’esercizio, del sistema informativo qualità contrattuale per circa 780 migliaia di euro.
Inoltre dall’esercizio 2014, la voce “Altre” accoglie anche il “Diritto di superficie” relativo ai posti 
auto presso parcheggio “Palazzo”.


4. Beni in concessione € 553.663.229


A seguito adozione dell’IFRIC 12, tale categoria racchiude le migliorie per il potenziamento dei beni 
ricevuti in uso dalla Città di Torino nonché degli impianti dei sistemi idrici foranei affidati in gestione 
diretta alla Società e ammortizzati in base alla stimata residua vita utile economico-tecnica. 
Accoglie inoltre i “Beni gratuitamente devolvibili” che espongono il valore degli estendimenti 
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a suo tempo realizzati dall’ex Socio AAM Torino S.p.A. al sistema di acquedotto della Città 
di Torino e dal medesimo ricevuti in conferimento, per i quali è contrattualmente stabilito il 
vincolo di gratuita devoluzione al termine della relativa concessione d’uso.
Accoglie altresì il valore del “Diritto di uso dei beni costituenti il sistema di acquedotto”, avente 
natura obbligatoria, già riconosciuto dalla Città di Torino in sede di conferimento all’ex Socio 
AAM Torino S.p.A. e da questo successivamente conferito alla SMA Torino S.p.A.. La voce 
comprende altresì il valore del diritto d’uso del sistema acquedotto ricevuto in conferimento 
all’1.01.2003 dal C.I.A.C.T. in liquidazione. I valori sono rappresentati in conformità alle stime 
peritali redatte ai fini dei conferimenti stessi ed ammortizzati in funzione dei termini di scadenza 
della nuova convenzione tra l’Ente d’Ambito n. 3 Torinese e la SMAT.


5. Partecipazioni € 21.420.845


In generale i valori di bilancio non eccedono significativamente quelli corrispondenti alle 
frazioni di Patrimonio Netto risultanti dai bilanci al 31.12.2016 delle partecipate.
La partecipazione in Acque Potabili S.p.A., è stata valutata per 17,542 milioni di euro in relazione 
alla frazione di Patrimonio Netto dalla Capogruppo SMAT, come già dettagliatamente descritto 
nella Relazione sulla Gestione.
Tramite Acque Potabili S.p.A., SMAT ha un controllo paritetico indiretto su:
•  Acquedotto del Monferrato S.p.A..
La partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A. a seguito dell’ammissione alla procedura 
di Amministrazione Straordinaria del 7.02.2012, in Fallimento dal 29.10.2013, è classificata 
in partecipazione in “Altre Imprese” anziché partecipazione in società collegate e risulta 
completamente svalutata nel bilancio in chiusura. Così come meglio indicato nella Relazione 
sulla Gestione, è conseguentemente fuoriuscita dall’area di consolidamento del Gruppo SMAT.
Ai sensi dell’art. 2427, 1°comma, n. 5 c.c. le partecipazioni in società controllate e collegate, in 
essere al 31.12.2016, sono costituite rispettivamente da:


Categorie Totale generaleAltre impreseCollegateControllate
Costo storico al 31/12/2015 1.917.843 43.102.340 3.531.923 48.552.106


Rettifiche di valore al 31/12/2015 (1.201.157) (21.960.000) (78.126) (23.239.283)


Valore netto al 31/12/2015 716.686 21.142.340 3.453.797 25.312.823


Operazioni Straordinarie 2016 0 0 0 0


Sottoscrizioni/acquisizioni 2016 (296.978) 0 0 (296.978)


Versamenti in c/capitale 2016 0 0 5.000 5.000


Alienazioni/ Riduzioni  2016 0 0 0 0


Rettifiche di valore 2016 0 (3.600.000) 0 (3.600.000)


Costo storico al 31/12/2016 1.491.323 43.102.340 3.536.923 48.130.586


Rettifiche di valore al 31/12/2016 (1.071.615) (25.560.000) (78.126) (26.709.741)


Valore netto al 31/12/2016 419.708 17.542.341 3.458.797 21.420.845
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•  Partecipazione in Risorse Idriche S.p.A., con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio 14 
avente le seguenti caratteristiche:


Partecipazione nella società Risorse Idriche S.p.A.
a) Capitale Sociale della partecipata (€) 412.769


b) Azioni possedute (n°) 727.305


c) Valore nominale per azione (€) 0,52


d) Costo acquisizione (€) 1.440.322


e) Quota posseduta (%) 91,62


f) Valore a bilancio  (€) 368.707


g) Patrimonio Netto della partecipata (€) 626.680


h) Risultato ultimo esercizio (€) 32.503


•  Partecipazione in AIDA Ambiente S.r.l., con sede legale in Pianezza, Via Collegno 60, 
avente le seguenti caratteristiche:


Partecipazione nella società AIDA Ambiente S.r.l. 
a) Capitale Sociale della partecipata (€) 100.000


b) Azioni possedute (n°) N/A


c) Valore nominale per azione (€) N/A


d) Costo acquisizione (€) 51.000


e) Quota posseduta (%) 51,00


f) Valore a bilancio  (€) 51.000


g) Patrimonio Netto della partecipata (€) 870.365


h) Risultato ultimo esercizio (€) 397.350


•  Partecipazione in Acque Potabili S.p.A., con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio 22, 
avente le seguenti caratteristiche:


Partecipazione nella società Acque Potabili S.p.A.
a) Capitale Sociale della partecipata (€) 7.633.096


b) Azioni possedute (n°) 3.429.125


c) Valore nominale per azione (€) 1,00


d) Costo acquisizione (€) 43.102.341


e) Quota posseduta (%) 44,92


f) Valore a bilancio  (€) 17.542.341


g) Patrimonio Netto della partecipata (K/€) 36.796


h) Risultato ultimo esercizio (K/€) (7.236)


La valutazione relativa alla partecipazione in S.I.I. S.p.A., il cui valore di iscrizione è superiore 
alla corrispondente frazione di Patrimonio Netto, è stata mantenuta al costo in considerazione 
della redditività attesa futura della società medesima, come risulta dalle informazioni trasmesse 
alla SMAT. 
In data 19.07.2016, con specifico Rogito Notarile, è stata costituita la rete d’imprese Water 
Alliance – Acque del Piemonte, con sede in Torino – Viale Maestri del Lavoro n. 4, con un Fondo 
patrimoniale di euro 55.000 nella quale SMAT ha una partecipazione del 9,09%.
Tale rete di imprese è stata costituita tra n. 11 società idriche piemontesi che hanno sottoscritto 
apposito “contratto di rete” finalizzato all’accrescimento della capacità competitiva delle stesse, 
attraverso l’esercizio in comune dell’attività di rappresentanza di interessi nei confronti degli 
stakeholders istituzionali e associativi e nell’ambito dei processi decisionali.
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6. Attività fiscali differite € 14.596.296


La presente voce (€ 16.350.033 nell’esercizio precedente) include il credito derivante dalle 
imposte differite attive calcolate principalmente sugli accantonamenti per costi a deducibilità 
futura e sui ricavi a tassazione antcipata. 
La voce, rispetto all’esercizio precedente, presenta una riduzione di oltre 1,7 milioni di euro, 
dovuta all’effetto combinato di: deducibilità di costi rilevati in esercizi precedenti, al netto di 
costi a deducibilità differita rilevati nell’esercizio di bilancio, oltre che all’adeguamento del 
credito maturato negli esercizi precedenti, in conseguenza dell’abbassamento dell’aliquota 
IRES che dal 2017 passerà dal 27,50% al 24%.


Tali effetti sono indicati nella tabella di dettaglio che segue:


Descrizione


Risconti passivi pluriennali - FoNI 3.770.946 0 31,70% 0 (416.350) 0 28,20% 0 3.354.596


Acc.to Fondo Rischi e Oneri:


• Spese in BI IRAP  (6.192.067) 31,70% (1.962.885) (744.389) 5.048.251 28,20% 1.423.607 5.791.662


• Spese fuori BI IRAP 7.075.329 (12.500) 27,50% (3.438)  0 24,00% 0 213.497


Acc.to Fondo Svalutazione Crediti 216.935 (2.189.249) 27,50% (602.043) (366.234) 4.496.418 24,00% 1.079.140 5.033.806


Ammortamento 


Avviamento e marchi SMAT 
4.922.943 (66.504) 31,70% (21.081)  0 28,20% 0 0


Ammortamento 


Avviamento e marchi SAP/SAC 
150.242 (438.534) 28,20% (123.666) (607)    4.888


Imposte Locali competenza esercizio 


in corso ma pagate nel successivo 
6.812 (670) 27,50% (184) (6.315)  24,00%  313


Interessi Passivi di Mora 206.826 (68.129) 27,50% (18.736) (26.988) 151.802 24,00% 36.432 197.535


 TOTALE 16.350.033 (8.967.652)  (2.732.033) (1.560.883) 9.696.471  2.539.179 14.596.296
 TOTALE VARIAZIONE   IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE       (1.753.737)
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7. Attività finanziarie non correnti € 849.677


   31.12.2015 31.12.2016
Depositi cauzionali attivi € 757.318 849.677


 Totale € 757.318 849.677
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ATTIVITÀ CORRENTI


8. Rimanenze € 6.386.958


La posta comprende:


   31.12.2015 31.12.2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo € 5.967.087 6.345.813


Prodotti finiti e merci € 41.145 41.145


 Totale € 6.008.232 6.386.958


La variazione complessiva delle rimanenze, nel corso dell’esercizio, ammonta a € 378.726.
Il valore delle rimanenze è rettificato da un fondo deprezzamento relativo ai materiali a lenta 
rotazione per l’importo di € 770.000, rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente.
Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiali la cui utilizzazione non riveste 
caratteristiche di utilità pluriennale. Le stesse sono valutate in bilancio al minore tra il prezzo 
medio ponderato di acquisizione e il prezzo di mercato.
Nessun onere finanziario è stato imputato al valore delle rimanenze.


9. Crediti commerciali € 242.207.044


Il valore nominale dei crediti verso clienti risulta così composto:


   31.12.2015 31.12.2016
Bollette e fatture emesse € 117.677.194 154.306.359


Bollette e fatture da emettere € 128.699.986 90.898.130


Fondo svalutazione crediti € (19.106.066) (22.464.007)


 Valore netto di bilancio  € 227.271.114 222.740.482


Il valore netto dei crediti verso clienti rileva una riduzione di circa 4,5 milioni di euro rispetto 
all’esercizio precedente in conseguenza del combinato effetto della riduzione delle stime 
di bollette da emettere, dell’aumento dei crediti per bollette emesse e dell’incremento della 
svalutazione crediti connessa all’attuale situazione economico-finanziaria.


Crediti verso controllate € 1.503.775


La voce (€ 2.289.272 nell’esercizio precedente) è rappresentata dal credito verso le società 
controllate Risorse Idriche S.p.A. e AIDA Ambiente S.r.l., come evidenziato nella presente Nota.


Crediti verso collegate € 12.406.891


La voce (€ 11.130.861 nell’esercizio precedente) è rappresentata dai crediti verso il Gruppo SAP.


Crediti verso controllanti € 3.366.197


La voce include i crediti verso la Città di Torino derivanti da normali transazioni commerciali, 
operate a condizioni di mercato, relative a forniture idriche, canoni, servizi e lavori accessori.
Rispetto all’anno precedente (€ 7.090.644) la voce presenta un decremento di circa 3,7 milioni di euro.
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Crediti verso altri € 2.189.699


Sono costituiti oltre che da crediti residuali di natura commerciale, anche dagli anticipi ai fornitori 
erogati ai sensi della Legge 98/2013.


10. Attività fiscali correnti € 7.317.058


La presente voce (€ 11.381.195 nell’esercizio precedente) si riferisce prevalentemente al credito 
IVA risultante dalle liquidazioni periodiche trimestrali (circa 4,4 milioni di euro), al credito di circa 
2,6 milioni di euro relativo al rimborso dell’istanza IRES, relativa a periodi d’imposta pregressi, 
per la deducibilità dell’IRAP afferente il costo del lavoro, presentata con le modalità previste dal 
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17.12.2012 ed ha crediti tributari maturati in capo alla 
SCA S.r.l. e confluiti in SMAT a seguito dell’operazione di cessione per circa 170 migliaia di euro. 
Sono inoltre presenti crediti d’imposta specifici per circa 107 migliaia di euro (ART-BONUS e 
profili altamente qualificati).


11. Attività finanziarie correnti € 3.396.538


   31.12.2015 31.12.2016
Verso imprese controllate € 693.587 1.096.538


Verso imprese collegate € 2.300.000 2.300.000


Verso altri € 86.185 0


 Totale  € 3.079.772 3.396.538


I crediti verso controllate sono rappresentati dai crediti verso Risorse Idriche S.p.A. per 929 
migliaia di euro, a seguito contratto di cash pooling stipulato tra la Capogruppo e la controllata 
in data 30.01.2015 al fine di ottimizzarne i fabbisogni finanziari e verso AIDA Ambiente S.r.l. 
per 167 migliaia di euro per il dividendo derivante dalla destinazione dell’utile conseguito dalla 
controllata al 31.12.2015.
I crediti verso imprese collegate si riferiscono al residuo finanziamento fruttifero erogato a SAP 
S.p.A. nell’esercizio 2014 al fine di provvedere ai mezzi necessari per l’esecuzione per l’OPA 
volontaria totalitaria finalizzata alla fusione per incorporazione nella società Sviluppo Idrico 
S.r.l., rientrato nell’ambito della cessione del ramo d’azienda ad IRETI e rimborsato al 02/01/2017.


12. Altre attività correnti € 6.764.679


I crediti verso altri si riferiscono a:


   31.12.2015 31.12.2016
Crediti verso il personale per partite da recuperare tramite ritenuta € 390.799 283.458


Crediti per canoni e contributi d’Ambito € 73.810 21.433


Ratei attivi € 3.836 0


Risconti attivi € 1.084.766 1.067.994


Altri crediti € 5.522.967 5.391.794


 Totale  € 7.076.178 6.764.679


Nella voce Altri crediti sono compresi principalmente crediti verso GSE per tariffa incentivante 
(ex Certificati Verdi) per circa 1,8 milioni di euro, verso altri soggetti per circa 2,7 milioni di euro 
relativi a note di credito da ricevere e crediti vari.
I risconti attivi includono le quote di competenza di esercizi successivi di altri costi liquidati 
nell’esercizio.
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13. Disponibilità liquide € 54.116.501


Le disponibilità liquide comprendono:


   31.12.2015 31.12.2016
Depositi bancari e postali € 11.418.536 54.051.309


Assegni € 15.708 6.238


Denaro e valori in cassa € 24.706 58.954


 Totale  € 11.458.950 54.116.501


Il rilevante incremento rispetto all’esercizio precedente è conseguente all’incasso, avvenuto nel 
corso del mese di dicembre 2016, di una tranche di finanziamento pari a 50 milioni di euro.
Tutte le sopra esposte giacenze sono liquide e pienamente disponibili alla data di bilancio senza 
vincoli di sorta, fatta salva la clausola di salvo buon fine sugli assegni, e corrispondono al normale 
fabbisogno a breve termine per impegni correnti e ripetitivi.


PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ


14. Patrimonio Netto € 534.448.546


Il valore del Patrimonio Netto alla data del bilancio tiene conto delle determinazioni assunte 
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14.04.2016 in ordine alla destinazione del risultato 
dell’esercizio 2015.


 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/Descrizione 31/12/2016 Possibilita di utilizzo Quota disponibile
Capitale sociale 345.533.762  


Riserva legale 12.220.577 X 


Riserva vincolata attuazione PEF 106.806.840  


Riserva attualizzazione TFR 272.309  


Riserva negativa azioni proprie in portafoglio (24.908.904)  


Riserva arrotondamenti (4)  


Utile/(Perdita) portata a nuovo 1.310.011 X 1.310.011


Riserva facoltativa 34.342.562 X 6.756.206


Riserva da transizione agli IFRS (2.677.452)  


Risultato di esercizio 61.548.845  


 Totale Patrimonio Netto 534.448.546  8.066.217


Capitale sociale € 345.533.762


Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto, versato e iscritto nel registro delle imprese ai sensi 
di legge e si compone, alla data di bilancio, di n. 5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale 
di € 64,55 ciascuna, possedute dai Soci.
Nell’esercizio non sono intervenute movimentazioni sulle azioni e sul Capitale Sociale.


Riserva legale  € 12.220.577


La Riserva legale, pari ad € 9.472.723 al 31.12.2015, si è incrementata nell’esercizio di € 2.747.854 
come da deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 14.04.2016.
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Riserva vincolata attuazione PEF € 106.806.840


Tale riserva si è incrementata nel corso dell’esercizio di bilancio per € 41.767.383 in conseguenza 
della Delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14.04.2016.


Riserva FTA € (2.677.452)


Tale riserva accoglie gli effetti a Patrimonio Netto della FTA conseguente all’adozione dei principi 
contabili internazionali, per il cui commento si rimanda allo specifico paragrafo nella Relazione 
sulla Gestione.


Altre Riserve e risultati a nuovo € 11.015.974


Le Altre Riserve includono:


   31.12.2015 31.12.2016
Riserva Facoltativa € 34.342.562 34.342.562


Riserva per attualizzazione TFR € 882.286 272.309


Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio € (19.659.864) (24.908.904)


Riserva arrotondamenti unità di euro € 0 (4)


Risultati a nuovo € 729.882 1.310.011


 Totale € 16.294.866 11.015.974


La Riserva per attualizzazione TFR accoglie gli utili/perdite risultanti dalle valutazioni attuariali 
effettuate in applicazione dello IAS 19 al  TFR e al trattamento di quiescenza maturati al 31.12.2016.


La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio si riferisce a n. 385.665 azioni proprie 
acquistate, su conforme autorizzazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso dell’esercizio, 
in esecuzione della Delibera dell’Assemblea Soci del 14.04.2016, la SMAT S.p.A. ha proceduto al 
riacquisto di n. 81.097 azioni proprie da 3 Soci (rispettivamente n. 31.000 da FCT Holding S.p.A., 
n. 49.000 da Patrimonio Città di Settimo S.r.l. e n. 1.097 da Città Metropolitana Torino).


Gli utili portati a nuovo si sono incrementati nell’esercizio di euro 580.129, come da deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 14.04.2016 per effetto della destinazione del risultato dell’esercizio 
2015.


Utile/(perdita) dell’esercizio € 61.548.845


   31.12.2015 31.12.2016
  € 55.495.249 61.548.845


Corrisponde al saldo del Conto Economico quale differenza tra i ricavi e i costi complessivi ed è 
stato interamente sottoposto a tassazione ordinaria e differita ai fini IRES e IRAP.


PASSIVITÀ € 553.905.425


15. Passività finanziarie non correnti e correnti € 295.935.527


Il debito verso il sistema bancario al 31.12.2016 per finanziamenti a medio-lungo termine è 
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dettagliato per tipologia nella tabella che segue:


   31.12.2015 31.12.2016
Passività finanziarie non correnti
Finanziamenti € 245.224.607  246.448.813 


 Totale € 245.224.607  246.448.813


Passività finanziarie correnti 
Finanziamenti quota a breve € 27.755.669  48.833.227 


Debiti verso banche e ratei finanziari € 66.249  653.487 


 Totale € 27.821.918  49.486.714


 Totale passività finanziarie € 273.046.525  295.935.527


Il valore totale dei Finanziamenti ammonta a euro 295.282.040, al netto del residuo costo 
ammortizzato di euro 199.885. 
La variazione della voce è dovuta principalmente nella parte non corrente all’erogazione nel mese 
di dicembre della seconda tranche di euro 50.000.000 a valere sul contratto di finanziamento BEI 
stipulato nel 2014, ora completamente utilizzato. Nella parte corrente  la variazione è dovuta 
all’incremento della quota a breve. 
La movimentazione durante l’esercizio è la seguente:


   Finanziamenti
Saldo al 31.12.2015 € 272.980.276
Rimborsi rate finanziamenti dell’esercizio € (27.755.669)


Riduzione costo ammortizzato € 57.433


Nuovi finanziamenti  € 50.000.000


 Saldo al 31.12.2016  € 295.282.040


Il debito per finanziamenti a medio-lungo termine, al lordo del costo ammortizzato, è dettagliato 
nella tabella che segue:


 Finanziatore Debito al 31.12.2016
Banco BPM (ex Italease) € 6.963.177


Intesa Sanpaolo € 11.611.607


Banca Europea per gli Investimenti € 78.000.000


Banca Europea per gli Investimenti € 65.190.000


Cassa Depositi e Prestiti € 32.500.000


Banca Europea per gli Investimenti € 100.000.000


Altri6 € 1.217.141


 Totale € 295.481.925
6 Un totale di sei finanziamenti, principalmente contratti con Cassa Depositi e Prestiti


La voce Debiti verso banche e ratei finanziari include il valore di altre operazioni a breve pari a 
529.443 euro e a ratei finanziari pari a 124.044 euro (questi nello scorso esercizio classificati tra 
le altre passività finanziarie), per un totale di euro 653.487.
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Nella seguente tabella sono riportate le passività distinte per natura al 31 dicembre 2016, con 
indicazione della quota in scadenza entro l’esercizio, entro il 5° anno e oltre il 5° anno.


Di seguito si riportano le principali condizioni contrattuali.


Tipologia Quota oltre
5° anno


Quota entro
5° anno


Quota entro 
esercizioImporto residuo


Finanziamenti 295.282.040 48.833.227 191.969.357 54.479.456


Debiti verso banche e ratei finanziari 653.487 653.487    


 Totale 295.935.527 49.486.714 191.969.357 54.479.456    


Il finanziamento del Banco BPM (ex Italease) è stato contratto mediante accollo nel 2013.


Il finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo (ex B.I.I.S.) è di natura chirografaria.


I finanziamenti contratti, nella forma di linea di credito garantita, con la Banca Europea per gli 


Investimenti per la provvista delle risorse richieste dal piano d’investimenti inserito a Piano 


d’Ambito, sono assistiti da idonea garanzia rilasciata da Istituti Nazionali di credito, terzi rispetto 


a BEI e da cessione dei crediti che potranno essere vantati presso l’Ente d’Ambito ed i terzi in 


relazione all’esecuzione della convenzione di affidamento per la gestione del Servizio Idrico 


Integrato nell’Ambito 3 Torinese.


Tali linee di credito sono state completamente utilizzate in ragione dell’avanzamento dei lavori 


per i quali sono stati stipulati e tramite tranche minime di tiraggio.


Più in particolare:


- per il finanziamento di 130 milioni di euro, contratto per la realizzazione delle opere previste 


nel piano d’investimenti per piccola e media infrastrutturazione, lo spread è stato concordato 


in occasione di ogni tiraggio e la garanzia rilasciata è remunerata da una commissione calcolata 


sull’importo garantito;


-  per il finanziamento di 80 milioni di euro, contratto per la realizzazione delle opere previste nel 


piano d’investimenti per grande infrastrutturazione, lo spread è stato concordato in occasione di 


ogni tiraggio ed il contratto di garanzia prevede l’obbligo del mantenimento, per tutta la durata del 


finanziamento, dei seguenti parametri calcolati sui dati del Bilancio d’esercizio della Società chiuso 


al 31.12 dell’anno precedente e secondo le definizioni comprese nelle pattuizioni contrattuali:


• Posizione Finanziaria Netta/MOL (EBIT+Ammortamenti): minore o uguale a 5.


• Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto: minore  o uguale a 1.


Le commissioni corrisposte annualmente per la garanzia variano entro un range predefinito 


inferiore a 100 bps in relazione al posizionamento del citato rapporto fra Posizione Finanziaria 


Netta/ MOL (EBIT+Ammortamenti).


Banco BPM (ex Italease) 12.546.059 7 31/12/2020 semestrale variabile (Euribor 6m + spread)


Intesa Sanpaolo 50.000.000 15 30/06/2021 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Banca Europea per gli Investimenti 130.000.000 15 19/12/2022 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Banca Europea per gli Investimenti 80.000.000 14 30/12/2022 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Cassa Depositi e Prestiti 50.000.000 15 30/06/2023 semestrale a capitale costante variabile (Euribor 6m + spread)


Banca Europea per gli Investimenti 100.000.000 9 30/06/2023 semestrale a capitale costante fisso


Altri 20.343.275 vari 2019-2022 semestrale costante / semestrale fisso/variabile (Euribor 6m + spread)


Finanziamenti
Valore 
linea


di credito
Durata 
anni


Scadenza Rata Tasso
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- per il finanziamento di 100 milioni di euro, contratto per la realizzazione delle opere previste 
nel piano d’investimenti per piccola e media infrastrutturazione, sono contemplati per tutta 
la durata del finanziamento i seguenti parametri finanziari, calcolati sui dati del Bilancio 
d’esercizio della Società chiuso al 31.12 dell’anno precedente e secondo le definizioni comprese 
nelle pattuizioni contrattuali:
• Posizione Finanziaria Netta/MOL (EBIT+ammortamenti): minore o uguale a 5;
• Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto: minore o uguale a 1;
• MOL (EBIT+Ammortamenti)/Oneri Finanziari Netti (escluse le Rettifiche di valore di attività 


finanziare) superiore a 5
nonché il mantenimento del rapporto Valore residuo/lndebitamento Finanziario Lordo maggiore 
o uguale a 1,30 dove il valore residuo è attualmente calcolato sulla base del valore netto contabile, 
in mancanza dell’importo annuo del valore residuo relativo della Concessione ai sensi dell’art. 
33.1 punto a) Allegato A della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR. 
Il rapporto risulta negativo in quanto la voce Proventi e Oneri finanziari presenta un saldo 
positivo, essendo i proventi finanziari maggiori degli oneri finanziari. Pertanto il covenant risulta 
rispettato anche nel 2016.
La garanzia rilasciata è remunerata da una commissione calcolata sull’importo garantito.
Il finanziamento contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la provvista di 50 milioni di 
euro, ad integrazione del citato finanziamento BEI per la complessiva copertura dei fabbisogni 
connessi alla grande infrastrutturazione, è assistito da cessione dei crediti che potranno essere 
vantati presso l’Ente d’Ambito ed i terzi in relazione all’esecuzione della convenzione di 
affidamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 3 Torinese.
Tale finanziamento prevede l’obbligo di mantenere per tutta la durata i seguenti parametri 
finanziari calcolati sui dati del Bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31.12 dell’anno 
precedente e secondo le definizioni comprese nelle pattuizioni contrattuali: 


• Posizione Finanziaria Netta/MOL (EBIT+Ammortamenti): minore o uguale a 5.
• Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto: minore o uguale a 1. 


Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti parametri finanziari gli Istituti 
eroganti hanno facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
Si precisa che al 31.12.2016 i parametri finanziari di cui sopra, sulla base delle attuali definizioni 
contrattuali nelle more della revisione in relazione al cambiamento dei principi contabili di 
riferimento, risultano rispettati.
Tra gli Altri finanziamenti sono contemplati i mutui ricevuti in conferimento stipulati 
principalmente con la Cassa Depositi Prestiti.


16. Fondo TFR e altri benefici € 17.924.739


ll Fondo TFR al 31.12.2016 riflette l’indennità maturata dai dipendenti fino al 31.12.2006, che 
andrà ad esaurirsi con i pagamenti che avverranno in occasione della cessazione dei rapporti di 
lavoro o di eventuali anticipazioni ai sensi di legge.
La movimentazione del fondo (non influenzata dalle quote maturate nell’esercizio a favore dei 
dipendenti quiescenti in corso d’anno) è stata la seguente:


 Fondo TFR
Saldo al 31.12.2015 € 16.515.302
Apporti 2016 per dipendenti assunti da terzi € 41.308


Utilizzi, rettifiche, indennità e anticipazioni erogate nell’esercizio € (860.617)


Interest cost derivante dallo IAS 19 € 326.735


Utili/perdite attuariali € 557.752


 Saldo al 31.12.2016 € 16.580.480
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Per quanto attiene gli altri benefici si riferiscono alla quantificazione stimata dei premi di 
anzianità riconoscibili potenzialmente ai dipendenti che maturano i relativi requisiti previsti 
dalla regolamentazione aziendale, come di seguito riportato:


 Fondo quiescenza
Saldo al 31.12.2015 € 1.206.553
Service cost € 57.915


Utilizzi, rettifiche, indennità e anticipazioni erogate nell’esercizio € (310)


Interest cost derivante dallo IAS 19 € 24.490


Utili/perdite attuariali € 55.611


 Saldo al 31.12.2016 € 1.344.259


Le tabelle successive illustrano, rispettivamente, le ipotesi economico-finanziarie e demografiche 
adottate per la valutazione attuariale della passività in esame.


 Ipotesi economico-finanziarie
Tasso annuo di attualizzazione  1,31%


Tasso annuo di inflazione Dal 1,50% al 2,00%


Tasso annuo di incremento TFR Dal 2,65% al 3,00%


 Ipotesi demografiche
Mortalità Tabelle RG 48


Inabilità Tavole INPS per età e sesso


Età pensionamento Raggiungimento requisiti


% di frequenza delle anticipazioni 1,50%


Turn-over 0,50%


17. Fondi per rischi e oneri € 24.880.711
Tali fondi sono rappresentati da:


A) Accantonamenti per controversie e oneri € 15.833.787


Gli accantonamenti per controversie e oneri riflettono la valutazione prudenziale, sulla base 
degli elementi valutativi a disposizione, delle potenziali passività sussistenti per effetto di 
controversie giudiziali e stragiudiziali attualmente in corso, nonché di altri oneri di varia natura 
aventi manifestazione futura certa o probabile.
La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente:


 Saldo al 31.12.2015 € 13.557.446
Accantonamento dell’esercizio € 5.554.479


Utilizzo dell’esercizio € (1.257.672)


Adeguamenti di stima € (2.020.466)


 Saldo al 31.12.2016 € 15.833.787


Il saldo degli accantonamenti per controversie e oneri al 31.12.2016 è ritenuto congruo per la 
copertura delle seguenti stimate passività potenziali:


contenziosi giudiziali e stragiudiziali verso terze parti  € 9.558.460


oneri diversi, per prudenziale valutazione di altre passività € 6.275.327


 Totale  €  15.833.787
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B) Accantonamento per oneri di manutenzione ciclica € 959.844


L’accantonamento per oneri di manutenzione ciclica riflette la valutazione dell’onere 
tecnicamente maturato ma non ancora liquidato alla data di bilancio a fronte dei programmi 
di manutenzione ordinaria a ripetibilità pluriennale, non scadenzabili con certezza, inerenti 
impianti a ciclo produttivo continuo.
L’accantonamento nel 2016 non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio in quanto 
ritenuto congruo:


 Saldo al 31.12.2015 € 959.844
Accantonamento dell’esercizio € 0


Utilizzo dell’esercizio € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 959.844


C) Accantonamenti Legge Regione Piemonte 29.12.2000 n. 61 € 451.362 


Riflette la destinazione delle sanzioni amministrative applicate ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 152/99 
da appostare a finanziamento della realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento dei corpi idrici. La movimentazione, imputata a Conto Economico, è stata 
nell’esercizio la seguente:


 Saldo al 31.12.2015 € 451.362
Accantonamento dell’esercizio € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 451.362


D) Accantonamento per oneri gestioni d’Ambito € 6.985.718


La consistenza riflette la miglior stima degli oneri e dei rischi potenziali connessi alle attività di 
gestione d’Ambito.


 Saldo al 31.12.2015 € 9.833.042
Accantonamento dell’esercizio € 500.000


Utilizzo dell’esercizio € (3.347.324)


Adeguamento stima dell’esercizio € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 6.985.718


E) Accantonamento oneri altre imprese € 650.000


L’accantonamento riflette i potenziali oneri conseguenti agli impegni dei Soci per patronage sul 
finanziamento Dexia-BIIS della Società APS S.p.A. in fallimento dal 2013. L’accantonamento 
non ha avuto movimentazioni nel corso del corrente esercizio.


 Saldo al 31.12.2015 € 650.000
Accantonamento dell’esercizio € 0


Adeguamento stima dell’esercizio € 0


 Saldo al 31.12.2016 € 650.000
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18. Passività per imposte differite € 545.538


La posta comprende gli oneri differiti per imposte sul reddito (IRES e IRAP), computate alle 
aliquote vigenti sui ricavi a tassazione differita e sui costi a deduzione anticipata. La voce, rispetto 
all’esercizio precedente, presenta una riduzione dovuta all’effetto combinato di: detassazione di 
ricavi fiscalmente rilevanti in esercizi futuri, tassazione di ricavi imputati in esercizi precedenti 
nonché all’effetto di iscrizione e riversamento della fiscalità differita calcolata sulle scritture di 
FTA. Sono inoltre riportati gli adeguamenti del fondo precedentemente iscritto per la riduzione, 
a partire dal 2017, dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%.


Tali effetti sono dettagliatamente indicati nella tabella che segue:


Descrizione


Ammortamenti Anticipati 181.360 0 31,70% 0 (25.370) 0 31,70% 0 155.990


Interessi Attivi di Mora 637.089 (1.150.104) 27,50% (316.279) (64.433) 355.000 24,00% 85.200 341.577


Ammortamento Avviamento FTA 192.483 (607.200) 31,70% (192.483)     0


Costo ammortizzato 
Passività finanziarie FTA 


61.756 (57.433) 24,00% (13.785)     47.971


 TOTALE 1.072.688 (1.814.737)  (522.547) (89.803) 355.000  85.200 545.538
  TOTALE VARIAZIONE IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE       (527.150)
 TOTALE EFFETTO NETTO FISCALITÀ DIFFERITA       1.226.587*
*di cui 1.182.838 per IRES e 43.749 per IRAP
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19. Altre passività non correnti € 52.663.003


Tale voce è composta come segue:


   31.12.2015 31.12.2016
Depositi cauzionali Acquapoint € 316.341 377.226


Contributi da erogare € 123.073 92.747


Risconti passivi pluriennali € 52.536.520 52.193.030


 Totale € 52.975.934 52.663.003


In applicazione dello IAS 16, la voce “Risconti passivi pluriennali” accoglie le quote di contributi in 
conto impianti incassate ed imputate agli esercizi di competenza in relazione all’ammortamento 
dei cespiti cui si riferiscono.
La voce “Risconti Passivi pluriennali” inoltre comprende anche la quota di “ricavi vincolati” da 
destinare alla copertura di investimenti (FoNI) pari ad euro 11.895.728 (art. 42 Allegato “A” 
delibera AEEG n. 585/2012).
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20. Debiti commerciali € 85.121.711


Debiti verso fornitori € 58.219.580


I debiti verso fornitori comprendono:


   31.12.2015 31.12.2016
Fornitori Italia € 15.372.405 22.207.543


Fornitori estero € 3.461 13.872


Fatture da ricevere € 32.397.362 35.998.165


 Totale € 47.773.228 58.219.580


Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro il termine di un anno ed in nessun caso sono 
assistiti da garanzia, oltre alla ritenuta dello 0,5% sui lavori.


Debiti verso controllate € 5.186.896


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso controllate € 6.657.002 5.186.896


La voce dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione include i debiti verso le 
controllate Risorse Idriche S.p.A. e AIDA Ambiente S.r.l. ed in particolare comprende debiti per 
fatture e N.C. da ricevere per € 5.386.863 (€ 5.105.211 nell’esercizio precedente).
La società SCA S.r.l., nel corso del 2016, è stata cancellata definitivamente dal Registro Imprese 
in data 28.12.2016, come meglio indicato nella Relazione sulla Gestione.


Debiti verso collegate € 624.638


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso collegate € 570.398 624.638


La voce, dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione, include i debiti verso 
il Gruppo SAP derivati dalle residue transazioni commerciali operate a normali condizioni di 
mercato.


Debiti verso controllanti € 1.845.874


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso controllanti  € 3.593.491 1.845.874


La voce richiamata anche nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione rappresenta i 
debiti commerciali verso la Città di Torino.
Nessuno dei sopra esposti debiti verso gli enti controllanti è assistito da garanzia reale sui beni 
sociali.


Acconti € 173.507


La voce (€ 356.872 nell’esercizio precedente) comprende gli importi anticipati da utenti per lavori 
ancora da eseguire alla data di bilancio.
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Debito verso altri € 19.071.216


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso altri  € 25.464.273 19.071.216


La voce include prevalentemente i debiti commerciali verso i Soggetti Operativi di Gestione per 
fatture da ricevere conseguenti agli obblighi contrattuali assunti con i medesimi.


21. Passività per imposte correnti € 10.202.721


Tali passività sono prevalentemente costituite dai debiti per saldo IRAP/IRES pari a circa 8,4 
milioni di euro.
Tali debiti risultano incrementati per l’aumento della fiscalità corrente in conseguenza del 
corrispondente aumento della base imponibile fiscale sull’utile lordo d’esercizio, tenuto conto 
degli acconti d’imposta versati nel corso dell’esercizio in chiusura quantificati secondo il metodo 
storico, e del saldo a debito 2016 riferito all’IRAP non rilevato per il precedente esercizio (poiché 
a credito).
Sono inoltre iscritti tra le passività fiscali correnti i debiti per ritenute fiscali operate a dipendenti 
e terzi per circa 1,9 milioni di euro: tali debiti risultano regolarmente versati alle scadenze previste 
dalla normativa vigente.


22. Altre passività correnti € 66.631.475


Gli altri debiti comprendono:


   31.12.2015 31.12.2016
Debiti verso Istituti Previdenziali e sicurezza sociale € 3.867.346 4.012.749


Ratei passivi € 108.008 10.501


Risconti passivi € 225.099 255.356


Verso altri: € 83.865.611 62.352.869


 • Canoni Enti Locali  € 8.668.250 6.401.303
 • Contributi Comunità Montane € 42.657.903 30.129.710
 • Debiti v/SOG e Comuni per servizi accessori € 3.286.715 758.345
 • Altri debiti v/Enti e Comuni per F/D riscossi per conto € 2.831.147 3.509.599
 • Competenze da liquidare al personale € 5.617.739 5.790.084
 • Debiti diversi € 10.543.073 15.615.042
 • Dividendi da erogare € 10.260.784 148.786
  Totale € 88.066.064 66.631.475


I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono interamente scadenti entro il 
termine di un anno ed in nessun caso assistiti da garanzia né gravati da interessi. 
Al momento della redazione del presente bilancio tali debiti risultano pagati secondo scadenza.
I debiti inerenti i Canoni Enti Locali e i contributi alle Comunità Montane, diminuiti di circa 
15 milioni di euro a seguito di rilevanti pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio in chiusura, 
sono comprensivi dei relativi accertamenti e rappresentano la miglior stima del saldo che dovrà 
essere corrisposto a seguito di disposizione dei pagamenti rispettivamente ai Comuni affidanti 
e alle Comunità Montane in conseguenza delle determinazioni assunte dall’Ente d’Ambito e 
sulla base degli importi dalla stessa comunicati salvo conguaglio.
In particolare i Canoni Enti Locali si riferiscono prevalentemente a quanto dovuto per la 2a rata a 
saldo per l’esercizio 2016 disposta dall’Ente d’Ambito n. 3 Torinese solo nel corso dei primi mesi 
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dell’esercizio 2017 e ad importi relativi a periodi pregressi per parte dei quali è stata richiesta la 
compensazione con corrispondenti crediti.
I debiti verso SOG e Comuni per servizi accessori rappresentano la miglior stima dei compensi 
dovuti, sulla base delle volumetrie che verranno determinate dai processi di fatturazione e dei 
lavori affidati, ai Soggetti Operativi di Gestione incaricati con specifici contratti di servizio per 
l’attività operativa sul territorio di pertinenza.
La consistenza degli Altri debiti verso Enti e Comuni comprende i debiti verso Enti per canoni 
e contributi. I debiti per corrispettivi di fognatura e depurazione da riversare agli Enti gestori 
per periodi antecedenti all’assunzione diretta dei corrispondenti servizi è conseguente ai tempi 
di incasso dei corrispettivi stessi dagli utenti interessati, come stabilito dalle norme vigenti e da 
specifici accordi convenzionali. Include inoltre la quota, riclassificata dai fondi per rischi ed oneri, 
degli oneri da corrispondere in relazione alla determinazione dei conguagli tariffari di cui alla 
Delibera ATO 3 n. 530 del 15/05/2014.
La consistente riduzione per dividendi da erogare è dovuta alla liquidazione, effettuata nel corso 
dell’esercizio in chiusura, alla controllante Città di Torino dei dividendi 2014 e 2015.


23. Altre passività finanziarie


   31.12.2015 31.12.2016
Ratei finanziari e debiti vari € 207.220 0


La voce comprendeva nell’esercizio precedente ratei passivi finanziari ora riclassificati tra le 
passività finanziarie correnti e altri debiti finanziari v/controllate non presenti nell’esercizio.


NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DI CONTO ECONOMICO


24. Ricavi € 335.581.857


I ricavi sono così composti:


   31.12.2015 31.12.2016
Servizio acquedotto € 129.524.576 144.056.576


Servizio fognatura € 45.099.097 46.911.989


Servizio depurazione € 125.204.654 130.281.947


Bocche antincendio € 4.123.408 4.425.708


Altri ricavi € 10.162.712 9.905.637


 Totale € 314.114.447 335.581.857


I ricavi sono cresciuti di oltre 21 milioni rispetto al precedente esercizio anche per effetto della 
riunificazione gestionale dei Comuni ex SAP S.p.A. dal 1° luglio 2015 che ha comportato un 
incremento dei volumi medi di circa il 2%. 
I ricavi dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono al netto, di quanto accertato 
per competenza, della riduzione tariffaria per i nuclei familiari con un valore del parametro 
ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro per un totale di 1.016.524 euro nonché della riduzione 
della tariffa del 50% per le utenze ad uso pubblico municipale e provinciale per un totale di 
5.832.896 euro.
Tutti i ricavi inerenti l’attività istituzionale sono stati conseguiti nell’area territoriale di riferimento 
ATO 3 Torinese, così come individuata dalla Legge Regione Piemonte n. 13 del 20.01.1997 e 
comprendono la miglior stima dei ricavi di competenza dell’esercizio per i servizi  di acquedotto, 
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fognatura, depurazione e bocche antincendio erogati nei 292 Comuni acquisiti per effetto del 
processo di riunificazione.
Negli  “Altri ricavi” sono compresi principalmente ricavi accessori da utenti, acquedotto industriale 
e acque meteoriche, quelli conseguiti a fronte di lavori effettuati per conto di utenti e di terzi, 
in particolare per modifiche alla rete idrica e alla rete fognaria, ricavi per analisi e trattamenti, 
punti acqua, vendita energia e servizi per attività no core rese sul libero mercato. La riduzione 
rispetto al precedente esercizio è dovuta in particolare ai minori ricavi per smaltimento liquami 
e percolati e per i servizi resi alle società partecipate in seguito al processo di riunificazione.


25. Ricavi per attività di progettazione e costruzione € 63.730.338


   31.12.2015 31.12.2016
Ricavi per attività di progettazione e costruzione € 79.691.469 63.730.338


Tale voce si riferisce all’“attività di progettazione e costruzione” dei beni in concessione, che, 
come previsto dall’IFRIC 12, viene iscritta tra i ricavi; i costi corrispondenti, al netto dei costi 
capitalizzati per incrementi interni, risultano iscritti alla voce ”Costi per attività di progettazione 
e costruzione”.


26. Altri ricavi operativi € 12.099.752 


Gli Altri ricavi operativi sono così composti:


    31.12.2015 31.12.2016
Contributi in c/esercizio (A) € 518.288 2.873.840
Altri    
 • Quote contributi in c/impianti  € 3.098.245 2.799.108
 • Ricavi diversi  € 3.542.253 2.037.092
 • Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  € 9.660.666 4.794.225
 • Accantonamento a Fondo rischi e oneri diversi  € 1.504.670 (404.513)
  (B) € 17.805.834 9.225.912
 Totale Altri ricavi operativi (A+B)  € 18.324.122 12.099.752


La voce ”Contributi in c/esercizio” include l’incentivo produzione fotovoltaico, la tariffa 
incentivante ex Certificati Verdi, i contributi per i punti acqua e quelli relativi alla partecipazione 
a progetti.
L’incremento rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente alla quota relativa alla tariffa 
incentivante ex Certificati Verdi, a fronte di una riduzione della specifica voce vendita Certificati 
Verdi che era compresa nella successiva voce “Altri” tra i ricavi diversi.
La voce  “Altri” accoglie le quote di competenza economica dei contributi in conto impianti, già 
commentati nella voce risconti passivi pluriennali della presente Nota Integrativa, ricavi diversi 
(tra i quali locazioni attive, i rimborsi bolli e diversi), sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo e gli adeguamenti di stima e accantonamenti apportati ai fondi del passivo, come già 
commentato in altre sezioni della presente Nota Integrativa. La riduzione complessiva rispetto 
al precedente esercizio è dovuta sostanzialmente ai Certificati Verdi come commentato alla 
voce “Contributi in c/esercizio”, alle sopravvenienze attive di natura eccezionale nel precedente 
anno, nonché in relazione all’accantonamento al Fondo rischi e oneri diversi che comprende 
l’accantonamento per il rischio di incasso dei Certificati Verdi accertati nell’esercizio 2013.
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COSTI OPERATIVI


27. Costi per materie prime e materiali di consumo € 10.983.317 


La voce comprende:


   31.12.2015 31.12.2016
Materiali per la manutenzione al netto variazione delle scorte € 4.783.028 4.618.288


Prodotti chimici € 4.183.602 4.404.180


Altri materiali € 1.707.207 2.135.503


Incrementi per lavori interni € (420.169) (174.654)


 Totale € 10.253.668 10.983.317


La voce registra un lieve incremento rispetto all’anno precedente, in particolare per l’incremento 
della voce “Altri materiali” utilizzati per lavori conto terzi.


28. Costi per servizi e godimento beni € 112.576.256 


La voce comprende:


    31.12.2015 31.12.2016
Energia elettrica  (A) € 30.586.617 32.495.033


Manutenzione, lavori e servizi industriali (B) € 54.767.667 53.916.228


Servizi generali:    


 • Servizi  € 9.419.449 9.600.096


 • Accantonamento a Fondo rischi e oneri diversi  € 890.786 3.066.930


  (C) € 10.310.235 12.667.026


Canoni agli Enti Locali (D) € 11.191.098 8.901.289


Canoni e concessioni passive, locazioni e noleggi (E) € 3.808.973 4.596.680


 Totale costi per servizi e godimento beni (A+B+C+D+E) € 110.664.590 112.576.256


L’incremento dei costi di  “Energia elettrica” sconta l’ulteriore incidenza delle utenze acquisite 
per effetto del processo di riunificazione.
In merito ai consumi di energia elettrica si segnala che le tecnologie di recupero energetico 
operanti presso l’impianto di depurazione hanno globalmente consentito un risparmio dei 
consumi del 13,14%.
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Il bilancio energetico si attesta come segue:


                                                       31.12.2015                31.12.2016
  MWh % MWh %
Energia termica    


 • Autoprodotta da motori a gas 20.427 45,98 16.950 40,56


 • Autoprodotta da caldaia 1.107 2,49 1.250 2,99


 • Prodotta da metano 22.896 51,53 23.595 56,45


 Totale  44.430 100,00 41.795 100,00
Energia elettrica    


 • Autoprodotta da motori a gas 21.107 9,41 17.449 7,29


 • Autoprodotta da fotovoltaico 1.296 0,58 1.289 0,54


 • Prelievo complessivo da fornitori esterni 201.799 90,01 220.503 92,17


 Totale  224.202 100,00 239.241 100,00
 Consumo complessivo  268.632 100,00 281.036 100,00
 Recupero complessivo 43.937 16,36 36.938 13,14
Energia elettrica autoprodotta e commercializzata 
(idroelettrica Balme) 7.711  6.801 


 Autoproduzione globale 51.648  43.739 
 Energia elettrica totale autoprodotta 30.114  25.539 
Energia elettrica autoprodotta rispetto al consumo 
di energia elettrica complessivo 13,43  10,68 


La riduzione del costo per  “Manutenzione, lavori e servizi industriali” è conseguente ai risparmi 
derivanti dalle operazioni di aggregazione dei Soggetti Operativi di Gestione, che ha comportato 
un risparmio sui compensi dei medesimi e contestualmente un incremento delle manutenzioni 
e dei lavori esterni con un saldo positivo.
L’incremento dei  “Servizi generali” è dovuto sostanzialmente all’incremento dell’accantonamento 
al Fondo rischi e oneri diversi che, come già nel precedente esercizio, comprende anche gli 
accantonamenti per rischi relativi a contenziosi in corso.
I canoni agli Enti Locali sono iscritti con riferimento alle disposizioni impartite dall’Ente d’Ambito.
L’incremento dei Canoni e concessioni passive, locazioni e noleggi è dovuto anch’esso al già 
citato processo di riunificazione.


29. Costi del personale € 58.983.258 


La composizione dei costi per il personale è la seguente:


    31.12.2015 31.12.2016
Salari e stipendi € 38.500.583 41.235.883


Oneri sociali € 12.996.447 13.895.774


Trattamento di fine rapporto € 2.481.419 2.681.009


Trattamento di quiescenza e simili € 89.007 57.916


Altri costi € 1.287.761 1.329.015


Incrementi per lavori interni € (11.043) (216.339)


 Totale € 55.344.174 58.983.258
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La movimentazione dell’organico intervenuta nell’esercizio è stata la seguente:


 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale
Organico al 31/12/2015 9 29 593 313 1 945


Organico al 31/12/2016 9 31 601 343 1 985


Variazione 0 2 8 30 0 40


Relativamente al periodo di bilancio, l’organico medio è risultato così composto:


 


 Dirigenti 9


 Quadri 31


 Impiegati 603


 Operai 338


 Apprendisti 1


La voce tiene conto degli oneri conseguenti alle declaratorie sancite dal C.C.N.L. di categoria 
applicate dalla Società. Praticamente nullo l’impatto generato dall’incremento conseguente alle 
dinamiche contrattuali e dal turnover.
L’incremento del costo, senza considerare quanto capitalizzato per lavori interni, è di circa 
3,8 milioni di euro ed è imputabile all’assunzione del personale a seguito delle operazioni di 
aggregazione dei Soggetti Operativi di Gestione (personale SAP avvenuto nel secondo semestre 
2015 e personale SCA dal 01.04.2016) a fronte della seguente movimentazione:


 


  Totale
 Organico al 31/12/2016 945


 Cessazioni -21


 Assunzioni 11


 Acquisizione SCA S.r.l. 50


 Totale 985


I contratti di lavoro somministrato, n. 3 al 31.12.2015, sono cresciuti a n. 14 unità al 31.12.2016 
ed i loro costi hanno inciso complessivamente sull’esercizio per un importo di € 283.835.
I contratti di distacco, n. 3 al 31.12.2015, sono cresciuti a n. 4 unità ed i loro costi hanno inciso 
per un importo di € 212.826.
All’interno della voce ”Altri costi” sono compresi gli accantonamenti per oneri diversi per  
€ 60.000, relativi a contributi INPS-ex INPDAP.


30. Altre spese operative € 21.050.233


La voce comprende:


    31.12.2015 31.12.2016
Oneri tributari diversi  € 2.188.304 1.307.592


Oneri d’Ambito € 16.356.814 15.942.355


Altri oneri diversi € 5.490.714 2.796.189


Accantonamento Fondo rischi e Oneri diversi € 1.555.218 1.004.097


 Totale € 25.591.050 21.050.233
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La voce “Oneri tributari diversi” comprende prevalentemente gli oneri relativi ad imposta di 
bollo, IMU, tasse di concessioni governative e tributi locali diversi. Tale voce subisce una rilevante 
riduzione conseguente a minori imposte di registro consuntivate nell’esercizio precedente per il 
contratto di cessione ramo d’azienda da SAP S.p.A. a SMAT S.p.A. del 19.06.2015.
La voce “Oneri d’Ambito” comprende la miglior stima dei contributi alle Comunità Montane 
e degli oneri per funzionamento dell’Ente d’Ambito ed il contributo all’AEEGSI, in funzione 
delle deliberazioni e delle comunicazioni pervenute. La voce “Altri oneri diversi” comprende 
principalmente oneri per contributi associativi, rimborsi danni ed indennità, le sopravvenienze 
passive e insussistenze dell’attivo comprendenti la contabilizzazione economica degli oneri 
conseguenti a costi ovvero a rettifiche di ricavi la cui competenza è ascrivibile ad esercizi precedenti, 
ma non in precedenza considerati, per obiettiva indisponibilità di elementi di stima certi e 
determinabili oggettivamente. Tale voce ha subito una rilevante riduzione rispetto all’esercizio 
precedente nel quale erano state rilevate sopravvenienze passive di natura eccezionale relative 
alla revisione dell’Accordo ACEA Pinerolese.
Come già indicato precedentemente la voce comprende anche gli “Accantonamenti a Fondo 
Rischi ed Oneri diversi” a copertura di rischi di costi aventi natura tributaria, amministrativa 
e diversa, certa o probabile dei quali però al momento non è ancora determinabile l’esatto 
ammontare o la data di sopravvenienza.


31. Costi per attività di progettazione e costruzione € 60.844.225


   31.12.2015 31.12.2016
Costi per attività di progettazione e costruzione € 77.527.362 60.844.225


Tale voce si riferisce ai  “Costi per attività di progettazione e costruzione” dei beni in concessione, 
al netto dei costi capitalizzati per incrementi interni che, come previsto dall’IFRIC 12, viene iscritta 
tra i costi; i ricavi corrispondenti risultano iscritti alla voce ”Ricavi per attività di progettazione 
e costruzione”.


32. Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni € 56.539.085


La composizione della voce è la seguente:


    31.12.2015 31.12.2016
Ammortamento immobilizzazioni materiali  € 15.651.214 15.763.326


Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali € 1.005.054 956.457


Ammortamento beni in concessione € 31.518.344 34.056.609


Svalutazione crediti € 7.431.442 5.762.693


 Totale € 55.606.054 56.539.085
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Tenuto conto di quanto esposto nei criteri di valutazione, e del criterio della sistematicità, per 
il calcolo degli ammortamenti dell’esercizio sono state utilizzate le seguenti aliquote ordinarie:
Immobilizzazioni immateriali: 


 Immobilizzazioni immateriali: 
  In funzione della stimata vita utile 
 Beni in concessione economico-tecnica delle 
  diverse tipologie di beni di riferimento


 Licenze di uso software 33,33%


 Brevetti 50,00%


 Costi ampliamento, sviluppo 20,00%


 Marchi 10 anni


 Diritti di superficie In funzione della stimata vita utile pari 
  alla durata della Società da Statuto


 Immobilizzazioni materiali: 
 Fabbricati e recinzioni 3,50%


 Impianti fotovoltaici 9,00%


 Costruzioni leggere 10,00%


 Impianti specifici e di filtrazione 8,00%


 Apparecchi di misura 10,00%


 Attrezzature di laboratorio e varie 10,00%


 Mobili e arredi 12,00%


 Macchine d’ufficio  12,00%


 Macchine elettroniche  20,00%


 Hardware 20,00%


 Autovetture 25,00%


 Autoveicoli da trasporto e altri mezzi 20,00%


 Carbone attivo 20,00%


 Polarite 11,00%


 Serbatoi 4,00%


 Opere idrauliche fisse 2,50%


 Collettori 5,00%


 Impianti di depurazione 15,00%


 Macchinari 12,00%


Agli incrementi 2016 delle immobilizzazioni materiali sono state applicate aliquote pari al 50% 
di quelle sopra indicate rappresentando con miglior stima le aliquote medie in funzione dei mesi 
di utilizzo.
Con riferimento all’acquisizione dei nuovi cespiti, a seguito dell’acquisizione del ramo di azienda 
di SCA S.r.l., avvenuto in data 01/04/2016, l’ammortamento è stato applicato con aliquota al 
100% sul valore netto contabile dei cespiti rilevato dall’atto di cessione, in quanto trattasi di beni 
usati, riparametrato al periodo di effettivo utilizzo in capo a SMAT, quindi per 9/12.
La voce comprende, inoltre, gli accantonamenti conseguenti alle valutazioni prudenziali dei 
crediti commerciali. Tali accantonamenti ammontano a circa 5,8 milioni di euro, in conseguenza 
dell’anzianità dei crediti verso utenti come già riferito nell’apposita voce dell’Attivo della presente 
Nota Integrativa.
Gli accantonamenti al Fondo per Rischi ed oneri diversi di gestione sono riportati secondo la 
“natura”.







138


PROVENTI E ONERI FINANZIARI


33. Proventi finanziari € 6.689.198


La voce comprende:


  31.12.2015 31.12.2016
Proventi da parti correlate € 19.628.510 249.631


Interessi attivi e altri proventi finanziari € 5.053.038 6.439.567


 Totale € 24.681.548 6.689.198


I “Proventi da parti correlate” sono costituiti dai dividendi erogati alla Capogruppo SMAT S.p.A. 
dalla controllata AIDA Ambiente S.r.l., da interessi per cash pooling con la controllata Risorse 
Idriche S.p.A. e da interessi su finanziamento SAP S.p.A..
La riduzione è dovuta ai minori dividendi di natura straordinaria percepiti nell’esercizio 
precedente dalla collegata SAP S.p.A..
Gli “Interessi attivi e altri proventi finanziari” comprendono gli interessi attivi sui conti correnti 
bancari e postali, gli interessi di mora e gli altri proventi finanziari.


34. Oneri finanziari € 6.563.319


La voce comprende:


  31.12.2015 31.12.2016
Oneri a parti correlate € 2.706 0


Interessi passivi e commissioni su finanziamenti € 2.554.317 2.427.890


Altri interessi passivi e oneri € 507.281 535.429


Svalutazione partecipazioni € 18.000.000 3.600.000


 Totale € 21.064.304 6.563.319


Gli interessi passivi e le commissioni sui finanziamenti comprendono gli oneri sui mutui ricevuti 
in conferimento e sui finanziamenti acquisiti, in conformità ai relativi piani di ammortamento e 
l’adeguamento degli oneri in funzione del metodo del costo ammortizzato.
Gli Altri interessi passivi e oneri comprendono invece il conteggio prudenziale di interessi di 
mora sui debiti scaduti (secondo la normativa vigente) e gli oneri finanziari conseguenti alla 
valutazione attuariale del Fondo TFR e altri benefici ai dipendenti secondo lo IAS 19.
La voce Svalutazione di partecipazioni comprende la svalutazione della partecipazione nella 
collegata SAP S.p.A., in considerazione dei risultati del Gruppo SAP. La direzione ha ritenuto di 
svalutare per perdita durevole di valore la partecipazione nella società collegata SAP per euro 
3,6 milioni come pro-quota (44,92%) della perdita del Gruppo SAP al 31 dicembre 2016. In tal 
modo il valore della partecipazione risulta tra l’altro sostanzialmente in linea con il pro-quota 
del Patrimonio Netto Consolidato.
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35. Imposte € 29.012.607


La voce comprende:


  31.12.2015 31.12.2016
IRAP € 3.000.518 4.087.252


IRES € 17.795.888 24.472.622


Imposte relative all’esercizio precedente € 32.218 (773.854)


Variazione imposte differite passive € 306.318 (527.150)


Variazione imposte differite attive € 4.130.194 1.753.737


 Totale € 25.265.136 29.012.607


Nell’ambito della fiscalità corrente, l’IRES e l’IRAP risultano aumentate prevalentemente a 
seguito dell’incremento della base imponibile fiscale derivante dal maggiore Risultato ante 
imposte e dalla riduzione delle variazioni in diminuzione della base imponibile per minori utilizzi 
di fondi rischi deducibili e minori costi con rilevanza fiscale manifestata nell’esercizio. Le minori 
imposte relative all’esercizio precedente sono prevalentemente riferite al perfezionamento della 
quantificazione dell’IRES stimata al 31.12.2015 per la dichiarazione dei Redditi 2016.
La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate per un totale di euro 1.226.587 (riferita per 1.182.838 a IRES e per 43.749 
per IRAP), è oggetto di appositi prospetti inclusi rispettivamente nelle sezioni “Attività fiscali 
differite” e “Passività fiscali differite” della presente Nota.


La riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva è esposta nel seguente prospetto:


  31.12.2015 31.12.2016
Risultato ante imposte € 80.760.385 90.561.452


Risultato ante imposte (Principi Contabili Italiani) € 79.935.763 


Aliquota teorica applicabile % 27,50 27,50


IRES teorica € 21.982.335 24.904.399


Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota teorica:


  31.12.2015 31.12.2016
IRES su costi indeducibili € 7.962.312 4.115.982


IRES su altre differenze permanenti € (12.148.759) (4.547.759)


Effetto totale delle variazioni in aumento (diminuzione) del reddito € (4.186.447) (431.777)


IRES corrente (IRES teorica + IRES su variazioni reddito) € 17.795.888 24.472.622


IRES differita € 3.459.788 1.182.838


 Aliquota effettiva % 26,59 28,33


In considerazione della particolare natura della relativa base imponibile, non si è presa in 
considerazione l’IRAP ai fini della precedente tabella, che è riferita alla sola IRES.
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ALTRE INFORMAZIONI


Di seguito sono riportate le informazioni relative agli impegni assunti dalla Società (I), alla 
determinazione del “Fair value”(II), alla gestione dei rischi finanziari (III), ai compensi ad 
Amministratori e Sindaci (IV), ai corrispettivi riconosciuti alla Società di Revisione (V), ai rapporti 
con parti correlate (VI) e ai fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2016 (VII).


I. Impegni assunti dalla Società
La Società ha rilasciato, pariteticamente ad IRETI S.p.A., lettera di impegno a supporto finanziario 
di Acque Potabili S.p.A. di importo pari a 2,5 milioni di euro con validità fino al 31.12.2019.


II. Determinazione del “fair value”: informazioni integrative
In merito alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari in conformità a quanto richiesto 
dall’IFRS 7 si precisa quanto segue:


Attività 


Attività finanziarie non correnti – crediti: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Partecipazioni disponibili per la vendità: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Passività 
Finanziamenti a tasso variabile: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


Debiti commerciali: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi


III. Gestione dei rischi finanziari
In conformità al citato IFRS 7, si precisa che SMAT S.p.A., nell’ordinario svolgimento delle 
proprie attività operative, risulta potenzialmente esposto ai seguenti rischi finanziari.


Rischi finanziari
L’attività della Società è esposta a rischi finanziari di liquidità ed a rischi di variazione dei 
tassi di interesse per i quali non si ritiene di attivare strumenti derivati per scopo di copertura 
e/o negoziazione attesa l’eccessiva onerosità a seguito dell’individuazione della tipologia di 
copertura.


Rischio di liquidità
L’attività finanziaria è gestita da SMAT S.p.A. con autonoma gestione dei flussi finanziari e 
dei conti correnti bancari utilizzati per le operazioni di incasso e pagamento nonché della 
negoziazione con il sistema bancario delle condizioni attive e passive. A partire dall’esercizio 
2015 è stato attivato un sistema di cash-pooling tra SMAT S.p.A. e la sua controllata Risorse 
Idriche S.p.A. al fine di ottimizzare la gestione della liquidità e della relativa onerosità finanziaria 
integrando maggiormente il controllo della Capogruppo medesima.
SMAT S.p.A. monitora in continuo la situazione finanziaria al fine di perseguire l’equilibrio, 
anche attraverso l’ottimizzazione della gestione del capitale circolante, tra il mantenimento 
della provvista e la flessibilità finanziaria con la tendenziale esclusione di ricorso ad affidamenti 
bancari di breve periodo, scoperti di conto e finanziamenti di denaro caldo.
In merito alla situazione finanziaria della Società, segnaliamo che, gli impegni d’investimento 
previsti per l’anno 2017 risultano garantiti dal Cash Flow e dal prestito obbligazionario emesso 
il 13 aprile 2017 garantendo la pianificazione delle risorse a valere sul periodo successivo.


Garanzie e covenant sul debito
La composizione e le condizioni dei finanziamenti sono dettagliate in Nota Integrativa a 
commento delle passività finanziarie.
Al 31.12 una parte della posizione finanziaria della Società è rappresentata da contratti di 
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finanziamento che prevedono delle clausole, in linea con la prassi internazionale, che impongono 
alcuni divieti. Tra esse l’impegno di non concedere a futuri finanziatori alcun gravame su nessuno 
dei propri beni (negative pledge) e l’impegno di pari trattamento delle obbligazioni assunte a 
tutte le altre obbligazioni presenti e future (pari passo). 
Sono previsti covenant finanziari, come meglio dettagliato in nota integrativa al bilancio 
consolidato e al bilancio separato, e nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti 
parametri finanziari gli istituti eroganti hanno la facoltà di risolvere anche anticipatamente il 
contratto.


Rischio tassi di interesse
SMAT S.p.A. è esposta al rischio di fluttuazione dei tassi di interesse derivante dall’indebitamento 
finanziario e varia in funzione della sua composizione a tasso variabile o a tasso fisso. Al 31.12 i 
finanziamenti a medio-lungo termine sono per il 66% a tasso variabile e per il 34% a tasso fisso.
SMAT S.p.A. ha adottato la strategia di limitare, per quanto possibile, l’esposizione al rischio 
di crescita del tasso di interesse attraverso l’accesso preferenziale a finanziamenti comunitari 
rilasciati dalla Banca Europea per gli Investimenti e con l’intervento in garanzia di una Banca 
nazionale così da beneficiare sia della minore onerosità della provvista sia del più contenuto 
costo della garanzia, conseguendo finanziamenti a medio-lungo termine in euro a tasso variabile 
e concordando maggiorazioni dell’EURIBOR inferiori agli standard di mercato.
Inoltre, sempre nell’ottica di limitare l’esposizione al rischio di crescita dei tassi, la Società ha 
richiesto l’erogazione del finanziamento conseguito nell’esercizio in chiusura a tasso fisso e nel 
2017 ha diversificato le fonti di finanziamento con l’emissione di un prestito obbligazionario 
anch’esso a tasso fisso.


Rischio cambi
SMAT S.p.A. non è esposta al rischio di cambio e alla data del 31 dicembre 2016, conseguentemente, 
non detiene strumenti finanziari derivati di copertura del rischio cambio.


IV. Compensi ad Amministratori e Sindaci
Si riporta di seguito il dettaglio dei compensi degli amministratori e dei sindaci della SMAT 
S.p.A.: per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015.


  31.12.2015 31.12.2016
Amministratori € 212.440 213.045


Sindaci € 111.035 111.035


V. Compensi della Società di Revisione
I corrispettivi spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per i servizi di revisione 
contabile del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 ammontano a 32 migliaia 
di euro e 76 migliaia per servizi diversi complementari, prevalentemente afferenti a: procedure 
di verifica del bilancio di regolazione SMAT e d’Ambito per circa 20 migliaia di euro e analisi 
transizione IFRS per circa 47 migliaia di euro.


VI. Rapporti con “parti correlate”
Le operazioni realizzate con le parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di 
mercato e le stesse sono realizzate sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza, nonché 
la correttezza sostanziale e procedurale.
Si riporta di seguito il dettaglio dei saldi patrimoniali ed economici inerenti operazioni con parti 
correlate per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016.
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VII. Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2016


VII.1. Emissione diretta di prestito obbligazionario non convertibile (c.d. Idrobond)
Si è conclusa con successo la procedura per l’emissione di un prestito obbligazionario non 
convertibile sul mercato regolamentato approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci SMAT 
in data 14 aprile 2016.
L’operazione, che rappresenta per SMAT il debutto sul mercato obbligazionario internazionale, 
vede l’attivazione di un prestito da finanziatori istituzionali per 135 milioni di euro, che non 
ha richiesto alcuna garanzia da parte dei soci e che non può essere convertito in azioni. I 
proventi dell’operazione, verranno utilizzati per finanziare gli investimenti di ampliamento ed 
ammodernamento delle reti e degli impianti di produzione, distribuzione, raccolta e trattamento 
acque, previsti nel Piano degli Investimenti dell’ATO3,  a favore della Città di Torino e degli altri 
291 Comuni Soci di SMAT.
Fra gli investimenti strategici finanziati dall’emissione: la posa dell’Acquedotto di Valle Orco, 
la realizzazione del Collettore Mediano di Torino e l’ammodernamento con tecnologie innovative 
dell’Impianto di Potabilizzazione del Po.
Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard & Poor’s hanno durata settennale 
(fino al 2024) ed una cedola dell’1,95% e sono quotate presso il mercato regolamentato della 
Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange).
Con la citata operazione SMAT è diventata Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs 39/2010 e come tale sarà tenuta ad adottare procedure e controlli interni più strutturati 
così come far controllare i propri bilanci da una Società di Revisione Legale per una durata di 9 
esercizi, secondo quanto previsto dall’art. 17 del medesimo decreto.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2017 ha approvato la revoca della 
procedura di gara per l’affidamento ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. del servizio 
di Revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 
e s.m.i. per gli esercizi 2016-2017-2018, l’affidamento ex art. 125 D.Lgs. n. 50/2016 alla società 
Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti relativa all’esercizio 2016, nonché 
l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di Revisione legale dei conti di SMAT quale 
Ente di Interesse Pubblico, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 135/2016 e dell’art. 17 del Reg. UE 
n. 537/2014. 


VII.2. Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Madia)
Ai sensi dell’art. 26 comma 5 in relazione all’emissione dello strumento finanziario citato, 
facendo anche seguito alla prevista comunicazione alla Corte dei Conti il suddetto decreto non 
risulta applicabile.


    Crediti Debiti
 Totale Totale costi Proventi commerciali commerciali Crediti


CITTÀ DI TORINO 4.600.724 1.766.914 502 3.366.197 1.845.874 -


RISORSE IDRICHE 179.391 2.549.363 1.863 1.435.774 4.096.521 928.748


AIDA AMBIENTE 83.474 1.620.920 167.790 68.001 1.090.375 167.790


SAP SPA 1.623.348 14.937 79.477 12.013.442 405.082 2.300.000


ACQUEDOTTO MONFERRATO 5.004 - - 393.449 219.556 -


Totale parti correlate 6.491.941 5.952.134 249.631 17.276.863 7.657.408 3.396.538
Totale voci di bilancio 411.411.947 264.437.292 6.689.199 248.971.724 151.753.185 3.396.538


Incidenza % sul totale voce di bilancio 1,58% 2,25% 3,73% 6,94% 5,05% 100,00%


Esercizio 2016
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VII.3. Agenzia delle Entrate
In data 17.03.2017 l’Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Grandi Contribuenti, ha iniziato 
le attività relative ad un accesso con finalità di accertamento sul periodo d’imposta 2013 ed, in 
particolare, su alcune voci di conto economico.
Tale accesso è ancora in corso alla data di redazione del presente bilancio e ad oggi non sono 
emerse osservazioni né rilievi.
VII.4. Assunzione apprendisti
In attuazione del Piano Industriale 2015-2019, al fine di perseguire un adeguato trasferimento 
di competenze entro il 2019 è stata avviata una selezione pubblica finalizzata all’assunzione 
di n. 36 giovani lavoratori, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, con contratto di apprendistato 
professionalizzante per il conseguimento delle qualificazioni pianificate e che saranno 
principalmente impiegati nei settori della manutenzione e distribuzione della rete idrico-potabile 
e fognaria, nella conduzione degli impianti, nella ricerca delle perdite, nella manutenzione 
impianti elettrici, telecontrollo, facility management ma anche nel settore amministrativo-
finanziario. 


VII.5. Cessione Ramo d’Azienda relativo alle concessioni gestite da Acque Potabili a favore 
di IRETI S.p.A.
In relazione alla sottoscrizione tra SAP S.p.A. e IRETI del contratto di cessione relativo alle 
concessioni residue gestite da Acque Potabili, in data 28 dicembre 2016 SMAT ha definito con 
SAP e IRETI un piano di rientro dei propri crediti finanziari e commerciali vantati nei confronti 
di Acque Potabili da chiudersi entro il 31/12/2017.
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PROPOSTE IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO 
SMAT S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2016


Signori Azionisti,


verificato che non sussistono importi ancora da ammortizzare relativamente ai costi d’impianto, 
ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità, e che risulta rispettata la norma dell’art. 2426 c.c.,  
5° comma, in relazione a quanto precedentemente esposto, Vi proponiamo di approvare il 
bilancio SMAT dell’esercizio 2016, che chiude con un utile netto di € 61.548.844,59 nel suo 
insieme e nelle singole appostazioni.
 
Considerato che l’Assemblea dei Soci del 6.05.2014 aveva preso atto della Convenzione ex art. 
30 TUEL approvata dalla maggioranza dei Soci sia in termini numerici che in termini di azioni e 
che l’art. 2 della medesima prevede la seguente destinazione dell’utile conseguito:
 
•  5% a Riserva Legale;
e del rimanente 95%:
•  80% a Riserva vincolata all’attuazione del Piano Economico Finanziario;
•  20% a dividendi ai Soci per la promozione di attività di tutela ambientale.


Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea la seguente ripartizione del risultato 
netto d’esercizio:


•  5% a Riserva Legale pari ad € 3.077.442,23;
•  80% a Riserva vincolata all’attuazione del Piano Economico Finanziario pari ad € 46.777.121,89;
•  20% a dividendo ai Soci pari complessivamente ad € 11.694.280,47, corrispondenti ad un 


dividendo unitario arrotondato di € 2,35 per ciascuna delle numero 4.967.298 azioni ordinarie 
che ne hanno diritto, escluse le azioni proprie possedute da SMAT, e pertanto un dividendo 
complessivo arrotondato pari ad € 11.673.150,30. Conseguentemente l’importo del residuo 
utile netto da riportare a nuovo risulta essere pari ad € 21.130,17.


Fatto salvo quanto sopra esposto e tenuto conto degli obblighi di legge, il Consiglio di 
Amministrazione si rimette alle decisioni dell’Assemblea per quanto attiene la destinazione 
dell’utile d’esercizio 2016.


Torino, 26 maggio 2017


 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Alessandro LORENZI
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PROSPETTI DI BILANCIO
BILANCIO D’ESERCIZIO RISORSE IDRICHE S.P.A. AL 31.12.2016


BILANCIO D’ESERCIZIO AIDA AMBIENTE S.R.L. AL 31.12.2016


4
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A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  
 Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0


Totale crediti verso soci (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI  
 I. Immobilizzazioni immateriali  
  1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0


  2) Costi di sviluppo 0 0


  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno 0 0


  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0


  5) Avviamento 391.670 348.152


  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0


  7) Altri 0 0


 Totale immobilizzazioni immateriali (I) 391.670 348.152 
 II. Immobilizzazioni materiali  
  1) Terreni e fabbricati 0 0


  2) Impianti e macchinario 0 0


  3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0


  4) Altri beni 5.746 14.831


  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0


 Totale immobilizzazioni materiali (II) 5.746 14.831
 III. Immobilizzazioni finanziarie  
  1) Partecipazioni in:  


 a) imprese controllate 0 0


 b) imprese collegate 0 0


 c) imprese controllanti 0 0


 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


 d bis) altre imprese 0 0


  Totale partecipazioni 0 0
  2) Crediti:  


 a) verso imprese controllate 0 0


 b) verso imprese collegate 0 0


 c) verso controllanti 0 0


 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


 d bis) verso altri 0 0


  Totale crediti 0 0
  3) Altri titoli  0 0


  4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0


 Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 397.416 362.983


ATTIVO 31/12/2015 31/12/2016


BILANCIO D’ESERCIZIO RISORSE IDRICHE S.p.A.
AL 31.12.2016


Risorse Idriche S.p.A.
Società del Gruppo SMAT
Sede in TORINO - C.so XI Febbraio, 14


Capitale Sociale i.v. euro 412.768,72


Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO Codice Fiscale e N. iscrizione Reg. Imp. 06087720014


Partita IVA: 06087720014 - N. Rea: 759524


Soggetta a direzione e coordinamento di SMA TORINO S.p.A.


SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO EX-ARTT. 2424-2425 C.C.
STATO PATRIMONIALE


BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2016
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ATTIVO 31/12/2015 31/12/2016
C) ATTIVO CIRCOLANTE  
 I. Rimanenze  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0


  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0


  3) Lavori in corso su ordinazioni 0 0


  4) Prodotti finiti e merci 0 0


  5) Acconti 0 0


 Totale rimanenze (I) 0 0
 II. Crediti  
  1) Verso clienti (entro 12 mesi) 3.160 0


  2) Verso imprese controllate 0 0


  3) Verso imprese collegate 0 0


  4) Verso controllanti:  


   • Entro 12 mesi 3.278.787 4.177.935


   • Oltre 12 mesi 9.882 9.882


  Totale crediti verso controllanti (4) 3.288.669 4.187.817
  5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


  5 bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 42.224 32.745


  5 ter) Imposte anticipate 25.956 65.601


  5 quater) Verso altri: 39.549 18.525


   • Entro 12 mesi 38.909 17.885


   • Oltre 12 mesi 640 640


 Totale crediti (II) 3.399.558 4.304.688
 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
  1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0


  2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0


  3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0


  3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


  4) Altre partecipazioni 0 0 


  5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0


  6) Altri titoli  0 0


 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0
 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali 0 596


  2) Assegni  0 0


  3) Denaro e valori in cassa  709 409


 Totale disponibilità liquide (IV) 709 1.005
Totale attivo circolante (C) 3.400.267 4.305.693


D) RATEI E RISCONTI  
 Ratei attivi 0 0


 Risconti attivi  3.572 387


Totale ratei e risconti attivi (D) 3.572 387
TOTALE ATTIVO  3.801.255 4.669.063
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STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31/12/2015 31/12/2016


A) PATRIMONIO NETTO  
 I. Capitale 412.769 412.769
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
 III. Riserva di rivalutazione 0 0
 IV. Riserva legale 83.745 84.332
 V. Riserve statutarie 0 0
 VI. Altre riserve distintamente indicate  
  1) riserva facoltativa 63.291 63.291


  2) riserva ammortamenti anticipati 0 0


  3) versamenti in c/aumento capitale 0 0


  4) riserva arrotondamenti unità di euro (3) (2)


 Totale altre riserve (VI) 63.288 63.289
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 22.625 33.787
 IX. Utile (perdita) dell’esercizio 11.749 32.503
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale Patrimonio Netto (A) 594.176 626.680


B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  
  1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0


  2) Fondi per imposte anche differite 0 0


  3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0


  4) Altri 0 175.000


Totale fondi rischi e oneri (B) 0 175.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 989.258 991.215
D) DEBITI  


  1) Obbligazioni 0 0


  2) Obbligazioni convertibili 0 0


  3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0


  4) Debiti verso banche 213 209


  5) Debiti verso altri 0 0


  6) Acconti 0 0


  7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 140.923 129.485


  8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0


  9) Debiti verso imprese controllate 0 0


  10) Debiti verso imprese collegate 0 0


  11) Debiti verso controllanti:  


  • Entro 12 mesi 1.646.802 2.304.798


  • Oltre 12 mesi 0 0


Totale debiti verso controllanti (11) 1.646.802 2.304.798
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte  al controllo delle controllanti 0 0


  12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 84.570 110.566


  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) 129.477 125.500


  14) Altri debiti (entro 12 mesi) 215.836 205.610


Totale debiti (D) 2.217.821 2.876.168
E) RATEI E RISCONTI  


  Ratei passivi 0 0


  Risconti passivi  0 0


Totale ratei e risconti passivi (E) 0 0
TOTALE PASSIVO E NETTO 3.801.255 4.669.063
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.597.078 2.525.747


  2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0


  3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0


  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0


  5) Altri ricavi e proventi:  


   a) Contributi in conto esercizio 0 0


   b) Altri 14.782 27.169


  Totale altri ricavi e proventi (5) 14.782 27.169
Totale valore della produzione (A) 2.611.859 2.552.916


B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
  6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e di merci 18.127 20.692


  7) Per servizi 513.851 393.531


  8) Per godimento di beni di terzi 112.130 111.390


  9) Per il personale:  


   a) salari e stipendi 1.274.641 1.216.175


   b) oneri sociali 451.848 436.579


   c) trattamento di fine rapporto 90.805 97.527


   d) trattamento di quiescenza e simili 1.549 2.169


   e) altri costi 55.964 22.678


   f) lavoro interinale 0 0


  Totale costi per il personale (9) 1.874.807 1.775.128
  10) Ammortamenti e svalutazioni:  


   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 48.959 43.519


   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.593 4.096


   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0


   d) svalutazione dei crediti compresi all’attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0


  Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 52.552 47.615
  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0


  12) Accantonamenti per rischi 0 0


  13) Altri accantonamenti 0 0


  14) Oneri diversi di gestione 26.171 198.134


Totale costi della produzione (B) 2.597.638 2.546.490
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 14.221 6.426


C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
  15)  Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
  collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime 0 0


  16) Altri proventi finanziari:  


   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
       e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 0 0


   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0


   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


   d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
       collegate e di quelli da imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 0 0


  Totale altri proventi finanziari (16) 0 0
  17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
    e collegate e verso controllanti:  


   a) interessi verso controllante 0 0


   b) mutui 0 0


   c) vari  1.529 1.864


  Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 1.529 1.864
   17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0


Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)  (1.529) (1.864)


CONTO ECONOMICO
31/12/2015 31/12/2016
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  
  18) Rivalutazioni:  


   a) di partecipazioni 0 0


   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0


   c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


   d) di strumenti finanziari derivati 0 0


  Totale rivalutazioni (18) 0 0
  19) Svalutazioni:  


   a) di partecipazioni 0 0


   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0


   c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


   d) di strumenti finanziari derivati 0 0


Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18 - 19) 0 0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D) 12.692 4.562
  20) Imposte sul reddito dell’esercizio:  


   a) Imposte correnti 1.361 11.704


   b) Imposte differite ed anticipate (418) (39.645)


  Totale imposte sul reddito dell’esercizio (22) 943 (27.941)
  21) Utile / (perdita) dell’esercizio 11.749 32.503


31/12/2015 31/12/2016
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A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
 Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0
Totale crediti verso soci (A)  0 0


B) IMMOBILIZZAZIONI  
 I. Immobilizzazioni immateriali  
  1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0


  2) Costi di sviluppo 0 0


  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno 0 0


  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.029 166


  5) Avviamento 0 0


  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0


  7) Altre 0 0


 Totale immobilizzazioni immateriali (I) 1.029 166
 II. Immobilizzazioni materiali  
  1) Terreni e fabbricati 0 0


  2) Impianti e macchinario 0 8.882


  3) Attrezzature industriali e commerciali 56.043 52.342


  4) Altri beni 5.492 6.878


  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0


 Totale immobilizzazioni materiali (II) 61.535 68.102
 III. Immobilizzazioni finanziarie  
  1) Partecipazioni in:  


   a) imprese controllate 0 0


   b) imprese collegate 0 0


   c) imprese controllanti 0 0


   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


   d-bis) altre imprese 0 0


  Totale partecipazioni 0 0
  2) Crediti:  


   a) verso imprese controllate 0 0


   b) verso imprese collegate 0 0


   c) verso controllanti 0 0


   d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


   d-bis) verso altri 0 0


  Totale crediti 0 0
  3) Altri titoli  0 0


  4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0


 Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0
Totale immobilizzazioni (B)  62.564 68.269


BILANCIO D’ESERCIZIO AIDA AMBIENTE S.r.l
AL 31.12.2016


Aida Ambiente S.r.l.
Società del Gruppo SMAT soggetta a direzione e coordinamento della SMA Torino S.p.A.


Sede in PIANEZZA - Via Collegno, 60


Capitale Sociale i.v. euro 100.000,00


Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO 


Codice Fiscale e Partita IVA: 09909860018 N. Rea: 109034


ATTIVO 31/12/2015 31/12/2016


SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO EX-ARTT. 2424-2425 C.C.
STATO PATRIMONIALE


BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2016
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C) ATTIVO CIRCOLANTE  
 I. Rimanenze  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0


  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0


  3) Lavori in corso su ordinazioni 0 0


  4) Prodotti finiti e merci 0 0


  5) Acconti 0 0


 Totale rimanenze (I) 0 0
 II. Crediti  
  1) Verso clienti:  


   - Entro 12 mesi 82.359 82.359


   - Oltre 12 mesi 1.447 37.790


 Totale crediti verso clienti (1) 83.806 120.149
  2) Verso imprese controllate 0 0


  3) Verso imprese collegate 0 0


  4) Verso controllanti:  


   - Entro 12 mesi 1.015.381 1.176.384


   - Oltre 12 mesi 0 0


 Totale crediti verso controllanti (4) 1.015.381 1.176.384
  5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


  5 bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 28.972 11.787


  5 ter) Imposte anticipate 8.351 7.509


  5 quater) Verso altri: 1.028 143


   - Entro 12 mesi  


   - Oltre 12 mesi  


 Totale crediti (II) 1.137.538 1.315.972
 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
  1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0


  2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0


  3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0


  3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0


  4) Altre partecipazioni 0 0


  5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0


  6) Altri titoli  0 0


 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0
 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali 491.449 420.223


  2) Assegni  0 0


  3) Denaro e valori in cassa  75 35


 Totale disponibilità liquide (IV) 491.524 420.258
Totale attivo circolante (C) 1.629.062 1.736.230


E) RATEI E RISCONTI  
 Ratei attivi 0 0
 Risconti attivi  12.022 7.754
Totale ratei e risconti attivi (D) 12.022 7.754
TOTALE ATTIVO  1.703.648 1.812.253


ATTIVO 31/12/2015 31/12/2016
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A) PATRIMONIO NETTO  
 I. Capitale 100.000 100.000
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
 III. Riserva di rivalutazione 0 0
 IV. Riserva legale 20.000 20.000
 V. Riserve statutarie 0 0
 VI. Altre riserve distintamente indicate  
  1) riserva facoltativa 292.217 353.014


  2) riserva ammortamenti anticipati 0 0


  3) versamenti in c/aumento capitale 0 0


  4) riserva arrotondamenti unità di euro 0 1


 Totale altre riserve (VI) 292.217 353.015
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
 IX. Utile (perdita) dell’esercizio 389.797 397.350
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale Patrimonio Netto (A)  802.014 870.365


B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  
  1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0


  2) Fondi per imposte anche differite 0 0


  3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0


  4) Altri 0 0


Totale fondi rischi e oneri (B)  0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 85.185 99.548
D) DEBITI  
  1) Obbligazioni 0 0


  2) Obbligazioni convertibili 0 0


  3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0


  4) Debiti verso banche 0 0


  5) Debiti verso altri 0 0


  6) Acconti 0 0


  7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 147.788 137.832


  8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0


  9) Debiti verso imprese controllate 0 0


  10) Debiti verso imprese collegate 316.262 321.210


  11) Debiti verso controllanti (entro 12 mesi) 199.780 231.080


  11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.440 0


  12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 78.400 66.086


  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) 32.683 36.835


  14) Altri debiti (entro 12 mesi) 39.096 49.297


Totale debiti (D)  816.449 842.340
E) RATEI E RISCONTI  
 Ratei passivi 0 0


 Risconti passivi  0 0


Totale ratei e risconti passivi (E)  0 0
TOTALE PASSIVO E NETTO  1.703.648 1.812.253


STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31/12/2015 31/12/2016
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.887.471 1.835.173


  2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0


  3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0


  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0


  5) Altri ricavi e proventi:  


   a) Contributi in conto esercizio 0 0


   b) Altri 2.798 16.043


  Totale altri ricavi e proventi (5) 2.798 16.043
Totale valore della produzione (A) 1.890.269 1.851.216


B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
  6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e di merci 126.792 97.260


  7) Per servizi 508.094 498.969


  8) Per godimento di beni di terzi 112.641 112.242


  9) Per il personale:  


   a) salari e stipendi 365.381 383.084


   b) oneri sociali 122.829 122.709


   c) trattamento di fine rapporto 26.254 27.168


   d) trattamento di quiescenza e simili 0 0


   e) altri costi 246 270


   f) lavoro interinale 0 0


  Totale costi per il personale (9) 514.710 533.231
  10) Ammortamenti e svalutazioni:  


   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.113 863


   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.503 11.480


   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0


   d) svalutazione dei crediti compresi all’attivo circolante e delle disponibilità liquide 442 0


  Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 12.058 12.343
  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0


  12) Accantonamenti per rischi 0 0


  13) Altri accantonamenti 0 0


  14) Oneri diversi di gestione 43.946 14.530


Totale costi della produzione (B) 1.318.241 1.268.575
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 572.028 582.642


C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
  15)  Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate
   e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime 0 0


  16) Altri proventi finanziari:  


   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
       e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 0 0


   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0


   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


   d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
       collegate e di quelli da imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 55 54


  Totale altri proventi finanziari (16) 55 54


CONTO ECONOMICO
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31/12/2015 31/12/2016
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  17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
   e collegate e verso controllanti:  


   a) interessi verso controllante 0 0


   b) mutui 0 0


   c) vari  24 0


  Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 24 0
  17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0


Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)  31 54
E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  
  18) Rivalutazioni:  


   a) di partecipazioni 0 0


   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0


   c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


   d) di strumenti finanziari derivati 0 0


  Totale rivalutazioni (18) 0 0
  19) Svalutazioni:  


   a) di partecipazioni 0 0


   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0


   c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


   d) di strumenti finanziari derivati 0 0


Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18 - 19)  0 0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)  572.061 582.696


  22) Imposte sul reddito dell’esercizio:  


   a) Imposte correnti 181.467 184.503


   b) Imposte differite ed anticipate 797 843


  Totale imposte sul reddito dell’esercizio (22) 182.264 185.346
  23) Utile / (perdita) dell’esercizio 389.797 397.350


31/12/2015 31/12/2016
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PRINCIPIO GENERALE
Il Regolamento Europeo (CE) n° 1606/2002 del 19 luglio 2002 ha introdotto l’obbligo, a partire 
dall’esercizio 2005, di applicazione degli International Financial Reporting Standards (“IFRS”), 
emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), e adottati dall’Unione Euro-
pea (“IFRS” oppure “Principi Contabili Internazionali”) per la redazione dei bilanci delle società 
aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità 
Europea. In data 13 aprile 2017 SMAT ha emesso un prestito obbligazionario per un importo 
nominale di Euro 135 milioni sottoscritto da investitori istituzionali ed ha provveduto alla sua 
quotazione presso la Borsa irlandese. In ossequio alle disposizioni legislative prima richiamate, 
SMAT risulta pertanto tenuta alla redazione del bilancio consolidato e d’esercizio in accordo 
agli IFRS a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Per IFRS si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, i Principi Contabi-
li Internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations 
Committee (“SIC”).
La data di transizione agli IFRS, così come definita dall’IFRS n. 1 “Prima adozione degli IFRS”, 
è il 1° gennaio 2015 e il presente bilancio d’esercizio 2016 presenta un esercizio comparativo 
(l’esercizio 2015). Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 è pertanto il primo bilancio redatto 
in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla Commissione Europea. Al 
riguardo si precisa che i principi contabili IFRS applicati nella redazione del bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2014 sono quelli in vigore a tale data e sono conformi a quelli adottati per 
la redazione della Situazione Patrimoniale-Finanziaria di apertura al 1° gennaio 2015, nonché 
del bilancio al 31 dicembre 2015, così come riesposti secondo gli IFRS.
Questa Appendice fornisce la riconciliazione tra il Patrimonio Netto determinato secondo i 
Principi Contabili Italiani e il Patrimonio Netto determinato secondo gli IFRS alla data di tran-
sizione del 1° gennaio 2015, nonché la riconciliazione tra il risultato d’esercizio ed il Patrimonio 
Netto a fine esercizio determinati secondo i Principi Contabili Italiani ed il risultato d’esercizio e 
il Patrimonio Netto a fine esercizio determinati secondo gli IFRS per l’esercizio 2015 presentato 
a fini comparativi nel presente bilancio. Viene inoltre fornita la descrizione delle rettifiche di 
rilievo apportate alla Situazione Patrimoniale-Finanziaria ed al Conto Economico, insieme alle 
relative note esplicative, come richiesto dall’IFRS n. 1 Prima adozione degli IFRS.


L’IFRS n. 1 individua le procedure di transizione che devono essere seguite quando i Principi 
Contabili Internazionali sono adottati per la prima volta. Il primo bilancio di un’entità redatto 
secondo gli IFRS è quello nel quale la medesima entità dichiara in maniera esplicita e senza 
riserve la completa conformità agli IFRS.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria di apertura al 1° gennaio 2015 riflette le seguenti diffe-
renze di trattamento rispetto al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, predisposto in confor-
mità ai Principi Contabili Italiani:
• Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste 


in applicazione dei Principi Contabili Italiani, sono state rilevate e valutate secondo gli IFRS;
• Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi Contabili Italiani ma non 


è ammessa dagli IFRS sono state eliminate;
• Alcune voci di bilancio sono state riclassificate secondo quanto previsto dagli IFRS.
Gli effetti di queste rettifiche, al netto dell’effetto fiscale, sono stati riconosciuti direttamente nel 
Patrimonio Netto di apertura alla data di transizione agli IFRS (1° gennaio 2015) come riserva da 
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transizione agli IFRS (c.d. “Riserva da First Time Adoption”, o “Riserva FTA”), come evidenziato 
nel prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto esposto nel seguito.
Di seguito si riportano le principali opzioni consentite dall’IFRS 1 e adottate dalla Società:
• Le operazioni di aggregazioni di imprese precedenti la data di transizione non sono state 


oggetto di revisione retrospettiva, attraverso cioè la rideterminazione del valore corrente di 
attività e passività riferite al momento dell’acquisizione del Gruppo;


• Il mantenimento del costo storico (in alternativa al fair value) come criterio di valutazione per 
le immobilizzazioni materiali ed immateriali;


• L’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2015, dei principi contabili IAS 32 e IAS 39 relativi alla 
classificazione, misurazione e valutazione degli strumenti finanziari.


In termini di presentazione, alternative contabili consentite e nuovi requisiti previsti dagli IFRS, 
le principali scelte effettuate dal Gruppo e le conseguenti differenze con i precedenti principi 
contabili sono riepilogate di seguito.


IAS N. 1 - Presentazione del bilancio
Con riferimento alla Situazione Patrimoniale-Finanziaria è stata adottata la forma di presenta-
zione con la distinzione fra attività e passività correnti e non correnti, secondo quanto consenti-
to dal paragrafo 51 e seguenti dello IAS n. 1. Nel Conto Economico l’analisi dei costi è effettuata 
in base alla natura degli stessi. La predisposizione del rendiconto finanziario avviene secondo il 
metodo indiretto (IAS n. 7).


IAS N. 2 - Rimanenze
L’applicazione dello IAS n. 2 prevede che il valore delle rimanenze di materie prime, semilavo-
rati e prodotti finiti debba essere determinato adottando il metodo FIFO o il metodo del costo 
medio ponderato. Tale metodologia di valutazione non risulta disallineata rispetto a quanto 
effettuato dal Gruppo in sede di redazione del bilancio d’esercizio secondo i Principi Contabili 
Italiani.


IFRIC N. 12 - Beni in concessione
Le disposizioni contenute nell’IFRIC 12 sono state applicate prospetticamente dalla Società. Al 
riguardo, sono stati valutati separatamente gli effetti che l’applicazione dell’IFRIC 12 comporta 
sul piano della rappresentazione contabile. Sono state effettuate tutte le riclassificazioni delle 
voci inscritte in bilancio (da immobili, impianti e macchinari ad attività immateriali o, a seconda 
dei casi, attività finanziaria).


IAS N. 12 - Imposte sul reddito
Sono stati rilevati gli effetti fiscali sulle rettifiche originate dall’applicazione degli IFRS. 


IAS N. 18 - Ricavi connessi alle concessioni
Il concessionario agisce come fornitore di servizi (ad esempio costruzione dell’opera) e pertanto 
rileva i ricavi per i servizi di costruzione e miglioria conformemente allo IAS 11 Lavori su ordi-
nazione ed i ricavi relativi alla gestione dell’infrastruttura secondo quanto disposto dallo IAS 
18 Ricavi. In virtù del principio generale, previsto dallo IAS 18 Ricavi, il concessionario valuta i 
ricavi al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante. In alcuni casi, il corrispettivo che il con-
cessionario riceve, a fronte dell’attività di costruzione, non è il diritto a ricevere “contanti”, ma 
è il diritto (ad esempio la licenza) a sfruttare economicamente l’infrastruttura. In quest’ultimo 
caso il concessionario deve applicare quanto previsto dal paragrafo 12 dello IAS 18 e pertanto 
se il fair value dei servizi ricevuti (come il diritto a sfruttare l’infrastruttura) non può essere de-
terminato attendibilmente, il ricavo è calcolato sulla base del fair value dei servizi forniti (come 
fair value dei servizi di costruzione effettuati). L’IFRIC ha osservato che il fair value dei servizi 
di costruzione può essere, nella prassi, il metodo più appropriato per determinare il fair value 
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del corrispettivo spettante al concessionario per tali servizi e quindi per misurare inizialmente 
l’attività (immateriale o finanziaria) che il concessionario iscrive in bilancio.
I costi sostenuti per la manutenzione ricorrente vengono spesati e la manutenzione non è con-
siderata attività generatrice di ricavi. Di norma nel caso di rilevazione di attività immateriale la 
manutenzione rappresenta un’obbligazione correlata alla “corretta esecuzione” dell’obbligazio-
ne principale di gestire l’opera.


IAS N. 19 - Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici
Il Gruppo ha deciso di adottare il “Projected Unit Credit Method”, per i piani a benefici definiti, 
che consentono l’applicazione di tale metodo.


IAS N. 36 - Perdita di valore delle attività
In applicazione dello IAS n. 36 è stato verificato l’allineamento del valore contabile delle immo-
bilizzazioni materiali e attività immateriali con il relativo valore recuperabile, attraverso test di 
impairment effettuato sulle relative unità generatrici di cassa (Cash Generating Units). L’appli-
cazione della metodologia in oggetto non ha evidenziato la necessità di effettuare svalutazioni 
di immobilizzazioni materiali e attività immateriali a vita definita. 


IAS N. 38 - Attività immateriali
Il Gruppo ha cessato l’ammortamento dell’avviamento che viene assoggettato annualmente a 
test per verificare eventuali perdite di valore - impairment test (IFRS n. 3).


AL 31 DICEMBRE 2015 
Si riportano nel seguito i prospetti di stato patrimoniale al 1° gennaio 2015 e al 31 dicembre 
2015 e del conto economico dell’esercizio 2015 che evidenziano: 
• i valori secondo i principi contabili italiani riclassificati secondo gli schemi IAS/IFRS; 
• le rettifiche per l’adeguamento ai principi IAS/IFRS. 


I dati sono espressi in migliaia di euro.
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RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE 


    Principi  Principi
 STATO PATRIMONIALE  contabili 


(Importi in migliaia di Euro)       


 Attività non correnti        
Immobilizzazioni materiali (1) 181.359 (1.914) 179.444


Avviamento (2) 96 - 96


Altre immobilizzazioni immateriali (1) 475.812 (473.495) 2.317


Beni in concessione (1) - 475.409 475.409


Partecipazioni   42.782 - 42.782


Attività fiscali differite  20.480 - 20.480


Attività finanziarie non correnti   669 - 669


Altre attività non correnti        


 Totale attività non correnti   721.197 - 721.197
         


 Attività correnti        
Rimanenze   6.438 - 6.438


Crediti commerciali (3) 229.224 721 229.944


Attività fiscali correnti   4.451 - 4.451


Attività finanziarie correnti (4) 18.338 (15.658) 2.680


Altre attività correnti (3) 5.756 (721) 5.035


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   11.390 - 11.390


 Totale attività correnti   275.596 (15.658) 259.938
         


 TOTALE ATTIVITA'   996.793 (15.658) 981.135
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     Principi  Principi
 STATO PATRIMONIALE  contabili 


(Importi in migliaia di Euro)       


 Patrimonio netto          
Capitale sociale   345.534 - 345.534


Riserva azioni proprie   15.658 (31.316) (15.658)


Riserva legale   7.335 - 7.335


Riserva vincolata attuazione PEF   32.547 - 32.547


Riserva FTA   - (2.672) (2.672)


Altre riserve e risultati a nuovo   19.366 15.658 35.024


Risultato d’esercizio  42.753 - 42.753


 TOTALE PATRIMONIO NETTO   463.193 (18.330) 444.863
         


 Passività non correnti          
Passività finanziarie non correnti (5) 223.238 - 223.238


Fondo TFR e altri benefici (6) 15.794 2.672 18.466


Fondi per rischi ed oneri   38.055 - 38.055


Passività per imposte differite (7) 766 - 766


Altre passività non correnti   49.865 - 49.865


 Totale passività non correnti   327.718 2.672 330.390
         


Passività correnti          


Passività finanziarie correnti   28.890 - 28.890


Debiti commerciali (8) 66.130 33.469 99.600


Passività per imposte correnti   4.379 - 4.379


Altre passività correnti (8) 106.189 (33.469) 72.720


Altre passività finanziarie correnti   294 - 294


 Totale passività correnti   205.882 - 205.882
         


 TOTALE PASSIVITA'   533.600 2.672 536.272
         


 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   996.793 (15.658) 981.135
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE 


Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 1° gennaio 2015 redatto in base 
ai Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS, corredata da ap-
posite note esplicative.
Gli importi sono espressi in migliaia di Euro e le rettifiche sono raggruppate per tipologia.


 Patrimonio Netto secondo i Principi Contabili Italiani  463.193 
Rettifiche al bilancio redatto secondo Principi Contabili Italiani:  


IAS n. 36 Storno ammortamento avviamento -


IAS n. 19 Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto (TFR) e altri benefici pensionistici (2.672)


IAS n. 39 Contabilizzazione delle passività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato -


IFRIC n. 12 Contabilizzazione dei ricavi e costi da costruzione  -


IAS n. 32 Contabilizzazione azioni proprie (15.658)


IAS n. 36 Contabilizzazione avviamento SAP -


IAS n. 28 Adeguamento valutazione delle partecipazioni -


IAS/IFRS Altre minori  -


 Totale rettifiche (18.330)


Per la descrizione delle principali componenti della riduzione complessiva del Patrimonio Netto 
di Euro 18.330 migliaia, si rimanda a quanto indicato nei successivi paragrafi di commento delle 
singole voci di contropartita della Riserva FTA.
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RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE BILANCIO D’ESERCIZIO  


     Principi  Principi
 STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015 Note contabili   contabili 


(Importi in migliaia di Euro)        


 Attività non correnti        
Immobilizzazioni materiali (1) 175.964 (1.626) 174.338


Avviamento (2) 5.321 607 5.928


Altre immobilizzazioni immateriali (1) 524.177 (521.956) 2.221


Beni in concessione (1) - 523.582 523.582


Partecipazioni   25.313 - 25.313


Attività fiscali differite  16.350 - 16.350


Attività finanziarie non correnti   757 - 757


Altre attività non correnti   - - -


Totale attività non correnti   747.882 607 748.489
         


 Attività correnti        
Rimanenze   6.008 - 6.008


Crediti commerciali (3) 248.626 709 249.335


Attività fiscali correnti   11.381 - 11.381


Attività finanziarie correnti (4) 22.740 (19.660) 3.080


Altre attività correnti (3) 7.785 (709) 7.076


Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   11.459 - 11.459


 Totale attività correnti   307.999 (19.660) 288.339
         


 TOTALE ATTIVITA'   1.055.881 (19.053) 1.036.828
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    Principi  Principi
 STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015 Note contabili   contabili 


(Importi in migliaia di Euro)        


 Patrimonio netto          
Capitale sociale   345.534 - 345.534


Riserva azioni proprie   19.660 (39.320) (19.660)


Riserva legale   9.473 - 9.473


Riserva vincolata attuazione PEF   65.039 - 65.039


Riserva FTA   - (2.672) (2.672)


Altre riserve e risultati a nuovo   15.413 20.542 35.955


Risultato d’esercizio  54.957 538 55.495


 TOTALE PATRIMONIO NETTO   510.075 (20.912) 489.164
         


 Passività non correnti          
Passività finanziarie non correnti (5) 245.482 (257) 245.225


Fondo TFR e altri benefici (6) 15.860 1.862 17.722


Fondi per rischi ed oneri   25.452 - 25.452


Passività per imposte differite (7) 818 254 1.073


Altre passività non correnti   52.976 - 52.976


 Totale passività non correnti   340.588 1.859 342.447
         


 Passività correnti          
Passività finanziarie correnti   27.822 - 27.822


Debiti commerciali (8) 59.092 25.323 84.415


Passività per imposte correnti   4.707 - 4.707


Altre passività correnti (8) 113.389 (25.323) 88.066


Altre passività finanziarie correnti   207 - 207


 Totale passività correnti   205.217 - 205.217
         


 TOTALE PASSIVITA'   545.805 1.859 547.664
         


 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   1.055.881 (19.053) 1.036.828
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RICONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO BILANCIO 


    Principi  Principi
 CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015 Note contabili   contabili 


(Importi in migliaia di Euro)        


         


Ricavi (9) 318.576 (4.462) 314.114


Ricavi per attività di progettazione e costruzione (10) - 79.691 79.691


Altri ricavi operativi (11) 20.919 (2.595) 18.324


 Totale Ricavi   339.496 72.634 412.130
Consumi di materie prime e materiali di consumo (11) 10.674 (420) 10.254


Costi per servizi e godimento beni (10) - (11) 110.955 (290) 110.665


Costi del personale (11) - (12) 55.557 (213) 55.344


Altre spese operative   25.591 - 25.591


Costi per attività di progettazione e costruzione   - 77.527 77.527


 Totale Costi operativi   202.777 76.604 279.381
 Margine operativo lordo (EBITDA)   136.718 (3.969) 132.749
Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (2) (56.213) 607 (55.606)


 Risultato operativo (EBIT)   80.505 (3.362) 77.143
Proventi finanziari (9) 20.220 4.462 24.682


Oneri finanziari (13) (20.757) (307) (21.064)


 Risultato al lordo delle imposte   79.968 792 80.760
Imposte (14) (25.011) (254) (25.265)


 Utile / (perdita) netta dell'esercizio   54.957 538 55.495


    Principi  Principi
 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Note contabili   contabili 


 
 
 Utile/(Perdita) dell'esercizio (a)   54.957 538 55.495
Utili (perdite) attuariali su benefici a dipendenti (TFR)   - 882 882


Effetto fiscale sugli utili (perdite) che non saranno 
successivamente riclassificati a Conto Economico  


Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto che 
non saranno successivamente riclassificati in conto economico (b) (15) - 882 882


Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto che 
saranno successivamente riclassificati in conto economico (c)   - - -


         


 Utile/(Perdita) complessivo dell'esercizio (a) + (b) + (c)  54.957 1.420 56.377
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APPROVATE DALLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 


Si riportano di seguito le principali rettifiche con alcune note di commento.


 1. Immobilizzazioni materiali, altre immobilizzazioni immateriali e beni in concessione 
(IAS 38 - IAS 39 - IFRIC 12)
Secondo i principi contabili italiani, le immobilizzazioni destinate a essere trasferite in base 
agli "Accordi per servizi in concessione" sono contabilizzate in immobilizzazioni immate-
riali o in immobilizzazioni materiali, a seconda della natura dell'investimento e sulla base di 
specifiche politiche di capitalizzazione.
Negli “Accordi per servizi in concessione” il concedente ha il controllo sull’infrastruttura 
utilizzata dal concessionario per l’erogazione di servizi di pubblica utilità, stabilendo che il 
concessionario anziché rilevare l’infrastruttura come attività materiale rileva un diritto a far 
pagare gli utenti per i servizi forniti attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura, oppure il diritto 
a ricevere un corrispettivo dal concedente (o da soggetto individuato dal concedente) per i 
servizi di pubblica utilità erogati.
L’IFRIC 12 si applica agli accordi per servizi in concessione stipulati tra un’entità del settore 
pubblico (concedente) e un'entità del settore privato (concessionario) se sono rispettate le 
seguenti condizioni:
a)  il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l’in-


frastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo;
b)  il concedente controlla - tramite la proprietà o altro modo - qualsiasi interessenza residua 


nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.
Se entrambe le condizioni sopramenzionate sono rispettate, il concessionario costruisce e 
gestisce l’infrastruttura per conto del concedente; di conseguenza non ha titolo per iscriverla 
nel proprio bilancio come bene materiale.
Le rettifiche si riferiscono principalmente a:
• riclassifiche del costo storico e degli ammortamenti accumulati dalle immobilizzazioni ma-


teriali relative ad “accordi per servizi in concessione” nella voce Beni in concessione (Euro 
1.914 migliaia al 1° gennaio 2015 ed Euro 1.626 migliaia al 31 dicembre 2015);


• riclassifiche del costo storico e degli ammortamenti accumulati di immobilizzazioni imma-
teriali relative a “accordi per servizi in concessione” nella voce Beni in concessione (Euro 
473.495 migliaia al 1° gennaio 2015 e Euro 521.956 migliaia al 31 dicembre 2015).


 2. Avviamento (IFRS 1 - IAS 36)
Secondo i principi contabili italiani, l'avviamento viene ammortizzato per la sua vita utile 
stimata. Come richiesto dall'IFRS 3, l'avviamento non viene più ammortizzato a partire dalla 
data di transizione agli IFRS, corrispondente al 1° gennaio 2015 per la Società e per tale mo-
tivo gli ammortamenti relativi all'avviamento sono stati stornati.
Inoltre, l'aggregazione aziendale avvenuta dopo il 1° gennaio 2015 è stata contabilizzata in 
conformità all'IFRS 3.
In caso di applicazione non retroattiva dell'IFRS 3, l'IFRS 1 determina il valore di carico 
dell'avviamento in base al principio contabile italiano quale ammontare dell'avviamento da 
rilevare nel bilancio d'apertura. Applicando l'esenzione prevista dall'IFRS 1, relativa alle ag-
gregazioni aziendali avvenute prima della transizione agli IFRS (1° gennaio 2015), è stato 
possibile mantenere l'importo dell'avviamento esistente sulla base del loro ultimo valore 
contabile, conformemente ai precedenti principi contabili adottati.
Come previsto dall'IFRS 1, al 31 dicembre 2015, l'avviamento non è stato oggetto di ammor-
tamento e il valore si è incrementato di circa Euro 607 migliaia. A causa di questa diversa 
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valutazione dell'avviamento secondo i principi contabili IFRS, gli ammortamenti e le svalu-
tazioni sono diminuiti per il medesimo valore.


 3. Crediti commerciali e altre attività correnti (IAS 39 - IAS 32)
Al fine di allineare il bilancio d’esercizio alla transizione degli IFRS, è stato apportato un 
adeguamento che riflette la riclassifica da altre attività correnti a crediti commerciali (Euro 
721 migliaia al 1° gennaio 2015 e 709 migliaia al 31 dicembre 2015).


 4. Attività finanziarie correnti (IAS 32)
Secondo lo IAS 32 se un'entità riacquista i propri strumenti di capitale, tali strumenti sono 
detratti dal patrimonio netto.
La Capogruppo deteneva azioni proprie di:
• nel 2014 n. 242.570 azioni, per un valore complessivo di Euro 15.658 migliaia;
• nel 2015 n. 304.568 azioni, per un valore complessivo di Euro 19.660 migliaia.


 5. Passività finanziarie non correnti (IAS 39)
L'adeguamento fa riferimento al costo ammortizzato di passività finanziarie a lungo termine 
(Euro 257 migliaia al 31 dicembre 2015).
In base agli IFRS, i costi di transazione sostenuti per ottenere prestiti sono rilevati in con-
formità allo IAS 39 come una riduzione della relativa passività finanziaria e valutati al costo 
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse efficace. 


 6. Fondo TFR e altri benefici (IAS 19)
Secondo i principi contabili italiani, la passività per il trattamento di fine rapporto è iscritta 
al valore nominale. Ai sensi degli IFRS, la passività per trattamento di fine rapporto rientra 
nella categoria dei piani a benefici definiti soggette a valutazione attuariale per esprimere il 
valore attuale del beneficio, pagabile alla scadenza del rapporto di lavoro, che i dipendenti 
hanno maturato fino alla data di chiusura del bilancio.
Dall’applicazione di tali metodologie si è generato un effetto negativo (a seguito dell’aumen-
to della passività iscritta in bilancio) pari ad Euro 2.672 migliaia al 1° gennaio 2015 ed Euro 
1.862 migliaia al 31 dicembre 2015.


 7. Passività per imposte differite (IAS 36)
Le rettifiche si riferiscono al riconoscimento dell'effetto fiscale differito relativo alle rettifiche 
registrate nel passaggio dai principi contabili italiani agli IFRS (aumento di Euro 254 migliaia 
al 31 dicembre 2015).
In particolare, come descritto nel paragrafo "Avviamento":
• imposte differite relative all'avviamento rilevato nell'applicazione dello IAS 36 al ramo 


SAC e alle acquisizioni di SAP S.p.A.;
• imposte differite sull'avviamento riconosciuto nell'applicazione dello IAS 36 alla consegna 


di un ramo d'azienda nella Risorse Idriche S.p.A.


 8. Debiti commerciali e altre passività correnti (IAS 39 - IAS 32 - IFRS 7 - IFRS 13)
Al fine di allineare il bilancio d’esercizio alla presentazione degli IFRS, l'adeguamento riflette 
la riclassifica da altre passività correnti a Debiti commerciali (Euro 33.469 migliaia al 1° gen-
naio 2015 e Euro 25.323 migliaia al 31 dicembre 2015).
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 9. Ricavi e altri ricavi operativi (IAS 18)
Al fine di allineare il bilancio alla presentazione degli IFRS, l'adeguamento riflette la riclassi-
fica dai ricavi ai proventi finanziari (Euro 4.462 migliaia al 31 dicembre 2015).


 10. Ricavi per attività di progettazione e costruzione (IFRIC 12)
Secondo l'IFRIC 12, le attività di "Accordi per servizi in concessione" non devono essere 
ricomprese come ricavi ma essere riclassificate nella voce Ricavi per attività di progettazione 
e costruzione per un importo di circa Euro 79.691 migliaia, concernenti la quota delle società 
del Gruppo; i corrispondenti costi, al netto delle spese capitalizzate per lavori interni, sono 
stati iscritti in Costi per attività di progettazione e costruzione (Euro 77.527 migliaia).


 11. Altri ricavi operativi e costi per materie, servizi e godimento di terzi (IAS 38 - IFRS 
2 - IAS 37 - IAS 17 - IAS 19 - IAS 39)
Con l’obiettivo di allineare il bilancio d’esercizio alla presentazione IFRS, l'adeguamento 
riflette la riclassifica da altri ricavi operativi ad acquisto di materie prime e materiali di consu-
mo di circa Euro 420 migliaia, a costi per servizi e godimento di terzi per Euro 2.164 migliaia 
e a costi per personale per Euro 11 migliaia.


 12. Costi del personale (IAS 19 - IFRS 2)
   Le rettifiche sono relative alla diversa modalità di contabilizzazione (finanziario-attuariale) 


dei benefici dovuti ai dipendenti (TFR, previdenza integrativa aziendale). Esse sono determi-
nate da calcoli attuariali eseguite da un attuario indipendente, nominato dal gruppo SMAT, 
in conformità ai requisiti del principio IAS 19.


 13. Oneri finanziari (IFRS 2 - IAS 37 - IAS 19 - IAS 39)
Le voce risulta impattata delle rettifiche relative a:
• iscrizione degli oneri finanziari (Euro 274 migliaia) derivanti dall’applicazione del prin-


cipio IAS 19 per la contabilizzazione degli effetti di attualizzazione dei benefici ai dipen-
denti;


• iscrizione degli effetti dei costi ammortizzati sui finanziamenti a medio-lungo termine, in 
conformità ai requisiti dello IAS 39 (Euro 33 migliaia).


 14. Imposte (IAS 12)
L'incremento delle imposte sul reddito (Euro 254 migliaia) fa riferimento principalmente agli 
effetti fiscali applicabili alle rettifiche registrate nel passaggio dai principi contabili nazionali 
agli IFRS.
In particolare:
• imposte differite relative all'avviamento rilevato nell'applicazione dello IAS 36 (Euro 192 


migliaia);
• le imposte differite si riferiscono al costo ammortizzato (Euro 62 migliaia).


 15. Profitti (perdite) attuariali (IAS 19)
La voce (Euro 882 migliaia) rappresenta la componente del reddito complessivo derivante 
dalla variazione nella voce "Riserva attuariale IAS 19", rilevata su plusvalenze e perdite at-
tuariali relative alle variazioni delle ipotesi attuariali per la valutazione dei fondi per benefici 
ai dipendenti, in conformità agli IAS 19.
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE 
DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2015


Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 redatto in 
base ai Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS, corredata da 
apposite note esplicative.
Gli importi sono espressi in migliaia di Euro e le rettifiche sono raggruppate per tipologia.


(Importi in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2015
Patrimonio Netto secondo i Principi Contabili Italiani  510.075
Rettifiche al bilancio redatto secondo Principi Contabili Italiani: 


IAS n. 36 Storno ammortamento avviamento SAC e SAP  415


IAS n. 19 Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto (TFR) e altri benefici pensionistici (1.862)


IAS n. 39 Contabilizzazione delle passività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato 196


IFRIC n. 12 Contabilizzazione dei ricavi e costi da costruzione  -


IAS n. 32 Contabilizzazione azioni proprie (19.660)


IAS n. 28 Adeguamento valutazione delle partecipazioni -


IAS/IFRS Altre minori -


Per la descrizione delle principali componenti della riduzione complessiva del Patrimonio Netto 
di Euro 20.912 migliaia, si rimanda a quanto indicato nei precedenti paragrafi di commento 
delle singole voci.
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ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 28 GIUGNO 2017


Presieduta dal Presidente di SMAT Alessandro Lorenzi, Segretario Claudio Cattaneo, presenti 
ad inizio seduta numero 148 rappresentanti dei Soci azionisti su un totale di 296, portatori di 
numero 5.195.012 azioni ordinarie su 5.352.963, pari al 97,05% del capitale sociale, l’Assemblea 
dopo avere preso atto del Bilancio consolidato al 31.12.2016 del Gruppo SMAT, ha deliberato 
l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2016 illustrati dall’Amministratore Delegato Paolo 
Romano e la ripartizione dell’utile netto d’esercizio 2016 che tiene conto della Convenzione ex 
art. 30 TUEL sottoscritta dai Soci e che, all’art. 2 della medesima, prevede la seguente destinazione 
dell’utile conseguito:


•  5% a Riserva Legale 
e del rimanente 95%:


 • 80% a Riserva vincolata all’attuazione del Piano Economico Finanziario;
 • 20% a dividendo ai Soci per la promozione di attività di tutela ambientale.


Pertanto a larga maggioranza dei votanti è approvato il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 
31.12.2016 della Società che evidenzia un utile netto di Euro 61.548.844,59, nel suo insieme e 
nelle singole appostazioni e la Ripartizione dell’utile netto secondo i seguenti criteri:


•  5% a Riserva Legale pari ad Euro 3.077.442,23; 
e del rimanente 95%:


 •  80% a Riserva vincolata all’attuazione del Piano Economico Finanziario pari ad Euro 
46.777.121,89;


 •  20% a dividendo ai Soci pari complessivamente ad Euro 11.694.280,47, corrispondenti ad 
un dividendo unitario arrotondato di Euro 2,35 per ciascuna delle numero 4.967.298 azioni 
ordinarie che ne hanno diritto, escluse le azioni proprie possedute da SMAT e, pertanto, 
un dividendo complessivo arrotondato pari ad Euro 11.673.150,30. Conseguentemente 
l’importo del residuo utile netto da riportare a nuovo risulta essere pari ad Euro 21.130,17.











Particolari fotografici tratti dalle opere
“Fiati” dell’artista Paolo Grassino, “Genesi” di Luigi Stoisa e “Loto Eccentrico” di Luisa Valentini


di proprietà della SMAT e collocate nel Giardino Schiapparelli di Torino.


Fotografie di:  Bruna Biamino e Lorenzo Carrus
Progetto grafico:  Alessandra Oriti


Stampa:  La Terra Promessa - Polo Grafico di Torino Agit
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