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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     500 

approvata il 9 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PRESA D`ATTO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA DI GRUPPO - 
IREN S.P.A. E SUE CONTROLLATE  
 

  Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 03523/064) del 20 agosto 2019, 

esecutiva dal 03 settembre 2019 è stata approvata la presa del cambio di denominazione sociale 

della società “Iren Rinnovabili S.p.A.”, con sede legale in Reggio nell’Emilia (RE), Via Nubi 

di Magellano n. 30, cap. 42123,  P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, numero di iscrizione al 

Registro Imprese di Reggio Emilia (R.E.A. 259169) (cod. 126435)  in Iren Smart Solutions 

S.p.A, (codice 152842) conservando ogni segno distintivo della società Iren Rinnovabili S.p.A., 

quali sede legale, Partita Iva e numero di  iscrizione al Registro delle Imprese, con decorrenza 

dal 01 agosto 2019. 

Iren Smart Solutions S.p.A. è una controllata del gruppo IREN S.P.A., Società 

Capogruppo Controllate avente sede in Via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia 

Con lettera  pervenuta al Servizio scrivente in data 27/11/2019 n.  prot.  2580, che  si 
allega in copia,  La Società Iren Smart Solutions S.p.A. ha comunicato che a partire dal 1° 
gennaio 2020 Iren S.p.A. e le sue controllate hanno costituito il Gruppo IVA “Iren”. 

La costituzione del Gruppo IVA ha comportato l’attribuzione di una nuova partita IVA 
che, a partire dal 1° gennaio 2020, identificherà in modo univoco tutte le Società partecipanti 
al Gruppo IVA stesso, come da nota che si allega. 

Pertanto a partire da tale data tutte  le Società di cui all’allegato elenco, riporteranno , 
unitamente al codice fiscale già in uso, anche la nuova partita IVA 02863660359. 

Si rende quindi necessario, con la presente determinazione dirigenziale, prendere atto 
della nuova partita Iva con estensione a tutti gli atti relativi alla Società Iren S.p.A. e relative 
controllare a far data dal 1° gennaio 2020. 
 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.).  
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Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019 
Si rimanda a successivi atti la definizione degli impegni definitivi. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   
   

 
DETERMINA 

 
•   1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che a far data dal 1° gennaio 

2020  IREN S.p.A. e le sue controllate hanno costituito il Gruppo IVA “IREN” che ha 
comportato l’attribuzione di una nuova partita IVA che identificherà in modo univoco 
tutte le Società partecipanti al Gruppo IVA stesso come da elenco che si allega ; 

 
      2. di dare atto che ai sensi della circolare 3/2013, la presente determinazione  è stata     

        sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e 
che      con la sottoscrizione si rilascia parere favorevole; 

 
   
 
Torino, 9 dicembre 2019  Il DIRIGENTE 

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
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   Il Direttore Finanziario   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   Roatis 22333    
 

       







