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1. Premesse 

Con il presente Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, il Comune di Venaria Reale intende dare attuazione ai commi 611 e 612 della Legge 
23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

La legge infatti, a partire dal 1° gennaio 2015, impone agli Enti Locali un processo di razionalizzazione delle 
partecipazioni dirette e indirette in società. 

Tale processo di riorganizzazione deve puntare, ai sensi del comma 611, ad una riduzione effettiva delle 
partecipazioni detenute entro la data del 31/12/2015, eliminando quelle non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente, secondo i seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione 
o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni. 

Il comma 612 prevede che gli Enti predispongano un Piano Operativo di Razionalizzazione avente ad oggetto 
le modalità e i tempi di attuazione del processo di ottimizzazione da intraprendere in merito alle 
società partecipate, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Si evidenzia in questa sede come il Comune di Venaria Reale, al fine sia di garantire lo svolgimento dei propri 
poteri di coordinamento e vigilanza nei confronti di tutti i soggetti partecipati, sia di uniformare le modalità di 
rendicontazione delle attività e dei risultati da parte dei soggetti medesimi, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 03 febbraio 2009, aveva approvato un “Piano di Azione per la Governance e il controllo 
dei servizi esternalizzati e sulla partecipazione del Comune in società, consorzi, fondazioni ed altre forme 
giuridiche”.  

Inoltre, alla luce delle continue evoluzioni e novità legislative in materia di partecipazioni pubbliche, il 
Comune da sempre è volto a seguire un percorso di razionalizzazione del sistema delle proprie società 
partecipate, per rendere la loro azione più incisiva e rispondente alla finalità dell’Ente oltre che per adeguarle 
alla normativa vigente. 

Il presente Piano Operativo di Razionalizzazione viene approvato nei mesi conclusivi del periodo di 
commissariamento straordinario temporaneo in cui versa il Comune di Venaria Reale, poiché l’Ente è tenuto 
per legge (in adempimento alla Legge di Stabilità 2015) ad approvarlo e a trasmetterlo alla competente Corte 
dei Conti, pur in assenza di un organo politico di vertice e con la consapevolezza che la maggior parte delle 
azioni attuative di tale Piano dovranno essere adottate dalla nuova Amministrazione che si insedierà a seguito 
delle prossime elezioni comunali. 

Si evidenzia infine come la fonte da cui sono state tratte molte informazioni presenti nel presente Piano 
Operativo sia contenuta negli ultimi bilanci d’esercizio e consolidati approvati, ossia alla data del 31/12/2013. 
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Grafico delle partecipazioni societarie - dirette e indirett
Comune di Venaria Reale 

VERA SERVIZI 
UNIPERSONALE S.r.l.

quota di partecipazione

100%

GE.S.IN S.p.A.

quota di partecipazione

100%

ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.

quota di partecipazione

15,80%

CIDIU S.p.A.

quota di partecipazione

2,964%

CIDIU SERVIZI S.p.A.

quota partecipazione indiretta 

2,964%

SMAT S.p.A.

quota di partecipazione indiretta

0,324%

SMAT S.p.A.

1,69017%

RISORSE IDRICHE S.p.A.

quota di partecipazione indiretta

1,5485%

AIDA AMBIENTE S.r.l.

quota di partecipazione indiretta 

0,86199%

SCA S.r.l.

quota di partecipazione indiretta 

0,86199%

Acque Potabili S.p.A.

quota partecipazione indiretta

0,5216%

TRM S.p.A.

0,1563%

CIC s.c.r.l.

0.53%

dirette e indirette - detenute dal 

CIDIU SERVIZI S.p.A.

quota partecipazione indiretta 

2,964%

SMAT S.p.A.

quota di partecipazione indiretta

0,324%

RISORSE IDRICHE S.p.A.

quota di partecipazione indiretta

1,5485%

AIDA AMBIENTE S.r.l.

quota di partecipazione indiretta 

0,86199%

SCA S.r.l.

quota di partecipazione indiretta 

0,86199%

Acque Potabili S.p.A.

quota partecipazione indiretta

0,5216%
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2. Le società dirette e indirette 

Ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), l’oggetto dell’analisi del 
presente Piano Operativo di Razionalizzazione sono le società e le partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, alla data odierna, dal Comune di Venaria Reale, e più nel dettaglio: 

� Vera Servizi Unipersonale S.r.l. 

� Gestione Servizi Infrastrutturali S.p.A. – siglabile GE.S.IN S.p.A. 

� Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – siglabile SMAT S.p.A.  

e le partecipazioni direttamente detenute dalla società medesima 

� Società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. - siglabile TRM S.p.A. 

� Centro Intercomunale di Igiene Urbana – siglabile CIDIU S.p.A.  

e le partecipazioni direttamente detenute dalla società medesima 

� Zona Ovest di Torino S.r.l. 

� Consorzio Informatico del Canavese s.c.r.l. – siglabile CIC s.c.r.l. 

pertanto non verranno presi in considerazione nel presente documento gli altri organismi partecipati dal 

Comune di Venaria Reale. 

 

  



 

3. Società Vera Servizi Unipersonale

 

Informazioni di carattere generale

Società costituita nell’anno 2007 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 25 giugno 2007) dal 
Comune di Venaria Reale per la gestione di 
manutenzione degli edifici comunali, del verde 
manutenzione e gestione della segnaletica e degli impianti semaforici, manutenzione dell’illuminazione 
pubblica.  

Nell’anno 2008 veniva formalizzato 
Quadro, Rep. n. 10585 del 14/01/2008 a
parte della società Vera Servizi Unipersonale S
dei rapporti tra la Città di Venaria Reale e la società Vera Servizi 
di regolazione dell’esercizio dei servizi pubblici nei confronti della collettività
indicazione degli obblighi di servizio e del rispetto degli standard tecnici, qualitativi e tariffari individuati dalla 
Città, e degli strumenti di verifica del livello di soddisfazione dell’utenza e più in generale dei rapporti
l’utenza. 

Successivamente al contratto di servizio quadro,
� rep. n. 10586 del 14/01/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per la regolazione 

della gestione dei servizi cimiteriali”;
� rep. n. 10587 del 14/01/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per la regolazione e 

manutenzione delle aree pubbliche”;
� rep. n. 10599 del 16/05/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per servizi fi

alla determinazione delle migliori condizioni per la fruizione da parte del cittadino degli spazi di interazione 
con la collettività nella Città di Venaria Reale”.

La società al momento svolge, in forza d
� gestione dei servizi cimiteriali;
� manutenzione del verde pubblico
� manutenzione delle strade esistenti sul territorio
� manutenzione e gestione della segnalet
� manutenzione degli edifici 

Ai sensi dell’art. 2497 c.c., la società Vera Servizi è soggetta all’attività di Direzione e coordinamento del 
Comune di Venaria Reale e, per il raggiungimento dello scopo sociale, deve porre in atto tutte le operazioni 
imprenditoriali e commerciali ritenute necessarie ed utili.

Per consentire alla società una piena ed autonoma attività gestionale ed economica per il raggiungimento degli 
obiettivi ad essa affidati, con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/03/2009
all’individuazione di un canone annuo
inerenti i servizi affidati. Annualmente il canone viene aggiornato sia a fronte di nuovi ser
(intendendosi tale anche l’aumento delle aree di intervento
costi gestionali. 

Il capitale sociale, originariamente ammontante a 50.000,00 euro, è stato aumentato in data 17/12/2009 per 
euro 1.000.000,00 con versamento da parte d

COMUNE DI VENARIA REALE

VERA SERVIZI UNIPERSONALE 

S.r.l.

quota di partecipazione diretta

100 %
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Vera Servizi Unipersonale S.r.l. 

Informazioni di carattere generale 

ocietà costituita nell’anno 2007 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 25 giugno 2007) dal 
Comune di Venaria Reale per la gestione di alcuni servizi pubblici quali: gestione dei servizi cimiteriali, 
manutenzione degli edifici comunali, del verde pubblico e delle strade esistenti sul territorio comunale, 
manutenzione e gestione della segnaletica e degli impianti semaforici, manutenzione dell’illuminazione 

formalizzato l’affidamento in house mediante la stipulazione del Contratto di Servizio 
ep. n. 10585 del 14/01/2008 avente ad oggetto “Contratto per la gestione dei servizi pubblici da 

a Servizi Unipersonale Srl”. Il contratto si pone quale strumento di regolamentazione 
dei rapporti tra la Città di Venaria Reale e la società Vera Servizi Unipersonale Srl ma anche quale strumento 
di regolazione dell’esercizio dei servizi pubblici nei confronti della collettività di riferimento, contenendo 
indicazione degli obblighi di servizio e del rispetto degli standard tecnici, qualitativi e tariffari individuati dalla 
Città, e degli strumenti di verifica del livello di soddisfazione dell’utenza e più in generale dei rapporti

al contratto di servizio quadro, sono stati sottoscritti i seguenti contratti attuativi:
ep. n. 10586 del 14/01/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per la regolazione 

iteriali”; 
rep. n. 10587 del 14/01/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per la regolazione e 
manutenzione delle aree pubbliche”; 
rep. n. 10599 del 16/05/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per servizi fi
alla determinazione delle migliori condizioni per la fruizione da parte del cittadino degli spazi di interazione 

ittà di Venaria Reale”. 

svolge, in forza dei predetti contratti di servizio i seguenti servizi
stione dei servizi cimiteriali; 

manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano; 
delle strade esistenti sul territorio comunale; 

manutenzione e gestione della segnaletica stradale; 
manutenzione degli edifici comunali, 

Ai sensi dell’art. 2497 c.c., la società Vera Servizi è soggetta all’attività di Direzione e coordinamento del 
Comune di Venaria Reale e, per il raggiungimento dello scopo sociale, deve porre in atto tutte le operazioni 

ali ritenute necessarie ed utili. 

er consentire alla società una piena ed autonoma attività gestionale ed economica per il raggiungimento degli 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/03/2009

all’individuazione di un canone annuo, determinato sul trend storico, a copertura delle spese 
Annualmente il canone viene aggiornato sia a fronte di nuovi ser
mento delle aree di intervento), sia sulla base di accertati e giustificati aumenti dei 

Il capitale sociale, originariamente ammontante a 50.000,00 euro, è stato aumentato in data 17/12/2009 per 
euro 1.000.000,00 con versamento da parte del socio unico. Successivamente, essendo venuto meno 

COMUNE DI VENARIA REALE

VERA SERVIZI UNIPERSONALE 

quota di partecipazione diretta

ocietà costituita nell’anno 2007 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 25 giugno 2007) dal 
gestione dei servizi cimiteriali, 

pubblico e delle strade esistenti sul territorio comunale, 
manutenzione e gestione della segnaletica e degli impianti semaforici, manutenzione dell’illuminazione 

del Contratto di Servizio 
d oggetto “Contratto per la gestione dei servizi pubblici da 

rl”. Il contratto si pone quale strumento di regolamentazione 
Unipersonale Srl ma anche quale strumento 

di riferimento, contenendo 
indicazione degli obblighi di servizio e del rispetto degli standard tecnici, qualitativi e tariffari individuati dalla 
Città, e degli strumenti di verifica del livello di soddisfazione dell’utenza e più in generale dei rapporti con 

sono stati sottoscritti i seguenti contratti attuativi: 
ep. n. 10586 del 14/01/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per la regolazione 

rep. n. 10587 del 14/01/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per la regolazione e 

rep. n. 10599 del 16/05/2008 ad oggetto ”Contratto attuativo del contratto di servizio per servizi finalizzati 
alla determinazione delle migliori condizioni per la fruizione da parte del cittadino degli spazi di interazione 

ti servizi pubblici locali: 

Ai sensi dell’art. 2497 c.c., la società Vera Servizi è soggetta all’attività di Direzione e coordinamento del 
Comune di Venaria Reale e, per il raggiungimento dello scopo sociale, deve porre in atto tutte le operazioni 

er consentire alla società una piena ed autonoma attività gestionale ed economica per il raggiungimento degli 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/03/2009, si procedeva 

a copertura delle spese di gestione 
Annualmente il canone viene aggiornato sia a fronte di nuovi servizi affidati 

, sia sulla base di accertati e giustificati aumenti dei 

Il capitale sociale, originariamente ammontante a 50.000,00 euro, è stato aumentato in data 17/12/2009 per 
Successivamente, essendo venuto meno 
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l’obiettivo di affidare alla società adeguate risorse economiche finalizzate all’acquisizione di una sede operativa 
adeguata alle attività svolte, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2012 è stata approvata 
la riduzione volontaria del capitale sociale della società in parola ad euro 50.000,00 (importo esistente all’atto 
di costituzione). 
L’importo incassato dalla società in seguito alla suesposta operazione di riduzione del capitale sociale è stato 
prudentemente destinato a copertura della perdita d’esercizio risultante dal Bilancio al 31/12/2011, al fine di 
non pregiudicare ulteriormente la normale attività gestionale della società, e l’importo di € 355.580,00 è stato 
imputato a “riserva” per la copertura di eventuali perdite dei futuri esercizi. La restante quota, ammontante ad 
euro 500.000,00 è stata riversata al socio unico Comune di Venaria Reale. 
Per effetto delle predette operazioni il capitale sociale ammonta a complessivi € 50.000,00 il cui conferimento 
è stato effettuato interamente dal Comune di Venaria Reale nella sua qualità di Socio Unico. 
 

La società in cifre 

Sistema di Amministrazione:  Amministratore unico 
Organo di controllo:  Sindaco unico 
Direttori:   nessuno 
Dipendenti   14 (di cui 3 impiegati e 11 operai) 
     dato al 31/12/2014 

 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
(€ 164.068,00) € 1.561,00 € 2.774,00 

 
Bilanci d’esercizio in sintesi 

 
Stato Patrimoniale 

 

Attivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

B) Immobilizzazioni 112.642 73.456 34.660 
C) Attivo circolante 1.868.685 691.450 924.692 
D) Ratei e Risconti 27.392 71.819 12.628 

Totale Attivo 2.008.719 836.725 971.980 

 

Passivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
A) Patrimonio netto 905.581 407.141 409.915 
B) Fondi per rischi e oneri   50.000 
C) Trattamento di fine rapporto 74.604 93.374 115.357 
D) Debiti 947.781 285.806 370.374 
E) Ratei e Risconti 80.753 50.404 26.334 

Totale Passivo 2.008.719 836.725 971.980 

 
Conto Economico 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 2.091.263 1.588.148 1.151.750 
B) Costi della produzione 2.248.086 1.576.031 1.142.677 

differenza -156.823 12.117 9.073 
C) Proventi ed oneri finanziari -3.881 -1.467 174 
E) Proventi e oneri straordinari 12.645 15.125 0 

Risultato prima delle imposte -148.059 25.775 9.247 
Imposte 16.009 24.214 6.473 

Risultato d’esercizio  -164.068 1.561 2.774 
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Prospettiva di mantenimento o alienazione 

Le attività in cui opera la società possono ricondursi alla nozione di servizio pubblico inteso come attività 
rivolta verso la collettività e caratterizzata da obbligazioni di pubblico servizio. Per tale motivo detta 
partecipazione societaria non è soggetta al limite introdotto dall’art. 3, commi 27-29, della Legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), in quanto “strettamente necessaria” per il perseguimento delle finalità 
istituzionali proprie dell’Ente. 

Inoltre la società non è riconducibile in nessuna delle casistiche di eliminazione/aggregazione previste dal 
comma 611, lettere a), b), c), d), e), dell’unico articolo che compone la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015). 

 
Obiettivi gestionali per il 2015 

Con deliberazione n. 19 del 30/03/2015 assunta dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale, l’Amministrazione comunale ha inteso orientare l’azione dell’Amministratore Unico al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

a) operare nell’ottica del contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed 
efficacia e per l’adeguamento ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità, e 
imparzialità delle attività di organizzazione e gestione dei servizi generali; 

b) assicurare l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo, da 
concordarsi con il Comune; 

c) mantenere una buona, sana e prudente gestione volta al conseguimento di utili grazie alla sempre 
maggiore efficienza ed efficacia dei sistemi interni, seppur in presenza di una riduzione per il 2015 dei 
trasferimenti di denaro da parte del Comune proprietario; 

d) garantire elevati standard qualitativi e quantitativi nei servizi resi alla cittadinanza; 
e) analizzare le attuali modalità di gestione dei servizi svolti al fine di adottare, qualora possibile, forme 

alternative di gestione maggiormente efficienti ed efficaci; 
f) avviare indagini di customer satisfaction mediante, a titolo esemplificativo, la predisposizione e 

distribuzione di questionari riguardanti i servizi maggiormente significativi erogati all’utenza. 

In tale ottica le attività inerenti: 

1. l’organizzazione e gestione dei servizi generali; 

2. l’assunzione di personale; 

3. l’affidamento di incarichi professionali; 

4. le procedure di acquisizione di beni e servizi e l’affidamento di lavori; 

5. la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 nonché di quelle 

contenute nell’art. 1 della Legge 190/2012 in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza; 

dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e 

conseguentemente, se non già esistenti, dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire 

il rispetto dei predetti principi. 

La società Vera Servizi Unipersonale Srl, entro il 30/04/2015, dovrà presentare all’Amministrazione 

comunale un apposito piano che individui le azioni concrete che intende intraprendere per conseguire il pieno 

raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2015. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
  



 

4. Società Gestione Servizi Infrastrutturali

siglabile GE.S.IN S.p.A. 

 

Informazioni di carattere generale

Società costituita nell’anno 1992 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 27/02/1990) dal Comune 
di Venaria Reale (49,5% del capitale sociale) 
è stato l’abbattimento del capitale so
capitale sociale effettuato interamente dal Comune di Venaria Reale. Dopo il predetto ripristino il capitale 
sociale risultava suddiviso tra i due soci nella seguente misura:

- Comune di Venaria Reale 
- INPAR S.p.A. – 24,75%

Nel marzo 1999 la INPAR S.p.A. in liquidazione cedeva la propria partecipazione all’Azienda Torinese 
Mobilità – A.T.M. (Azienda speciale poi trasformata nell’anno 2000 in Azienda Torinese Mobilità 
Torino S.p.A.). 
Alla fine dell’anno 2002, dalla fusione tra la ATM Torino S.p.A. e la 
Intercomunali – S.A.T.T.I., è nata la società Gruppo Torinese Trasporti SpA 
trasferimento delle azioni GE.S.IN i

Il Comune di Venaria Reale è divenuto unico socio della Società GE.S.IN. S.p.A. i
deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 dell’8/10/2012, 
con scrittura privata Rep. n. 72642, è stat
GTT S.p.A. 

La società svolge, quale attività prevalente, 
e nel settore dei parcheggi, con particolare ri
Legge 24 marzo 1989, n. 122. 

In particolare svolge in house providing
comunale, in forza del contratto di servizio Rep. 
contrattuale è fissata al 28/11/2017.

L’attuale capitale sociale ammonta ad euro 104.000,00 composto da n. 400 azioni ordinarie.

E’ oggi in atto un processo di riorganizzazione tecnico
di gestire il servizio ad essa affidato,

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 membri di cui solo il Presidente in caric
percepisce un compenso per la propria attività, mentre gli altri due membri sono dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale di Venaria 
Presidente ricopre anche la carica di Amministratore Del

Il compenso spettante al Presidente, 
comma 1, lettere a) e b) del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014), che ha 
novellato i commi 4 e 5 dell’articolo 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella Legge 135/2012, 
è stato adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, all’80% del costo complessivamente sostenuto 
2013 dalla società per l’organo di amministrazione

COMUNE DI VENARIA REALE

GE.S.IN S.p.A.

quota di partecipazione diretta

100 %

9 

Gestione Servizi Infrastrutturali S.p.A. 

Informazioni di carattere generale 

Società costituita nell’anno 1992 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 27/02/1990) dal Comune 
(49,5% del capitale sociale) e la INPAR S.p.A. (50,5% del capitale sociale

l’abbattimento del capitale sociale a copertura di perdite con contestuale ripristino e aumento di 
capitale sociale effettuato interamente dal Comune di Venaria Reale. Dopo il predetto ripristino il capitale 
sociale risultava suddiviso tra i due soci nella seguente misura: 

naria Reale - 75,25% 
24,75% 

Nel marzo 1999 la INPAR S.p.A. in liquidazione cedeva la propria partecipazione all’Azienda Torinese 
A.T.M. (Azienda speciale poi trasformata nell’anno 2000 in Azienda Torinese Mobilità 

lla fusione tra la ATM Torino S.p.A. e la Società per Azioni Torinese Trasporti 
S.A.T.T.I., è nata la società Gruppo Torinese Trasporti SpA – GTT SpA, con il conseguente 

trasferimento delle azioni GE.S.IN in capo a GTT SpA. 

Il Comune di Venaria Reale è divenuto unico socio della Società GE.S.IN. S.p.A. i
deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 dell’8/10/2012, in seguito alla quale in data 27 novembre 2012, 

72642, è stato acquisito il pacchetto azionario posseduto dal

La società svolge, quale attività prevalente, la gestione di infrastrutture ed impianti attinenti la
e nel settore dei parcheggi, con particolare riguardo a quelli compresi nei programmi urbani previsti dalla 

in house providing la gestione della sosta a pagamento, a raso e in struttura, 
comunale, in forza del contratto di servizio Rep. n. 1332 sottoscritto in data 6/02/2013 e la cui scadenza 

attuale è fissata al 28/11/2017. 

L’attuale capitale sociale ammonta ad euro 104.000,00 composto da n. 400 azioni ordinarie.

processo di riorganizzazione tecnico-amministrativa, necessario per consentire alla società 
, in linea con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione 

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 membri di cui solo il Presidente in caric
percepisce un compenso per la propria attività, mentre gli altri due membri sono dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale di Venaria Reale e non percepiscono alcun compenso
Presidente ricopre anche la carica di Amministratore Delegato della società. 

al Presidente, secondo le nuove regole della Spending review 
comma 1, lettere a) e b) del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014), che ha 

5 dell’articolo 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella Legge 135/2012, 
, a decorrere dal 1° gennaio 2015, all’80% del costo complessivamente sostenuto 

per l’organo di amministrazione. 

COMUNE DI VENARIA REALE

GE.S.IN S.p.A.

quota di partecipazione diretta

100 %

Società costituita nell’anno 1992 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 27/02/1990) dal Comune 
(50,5% del capitale sociale). Nell’anno 1998 vi 

ciale a copertura di perdite con contestuale ripristino e aumento di 
capitale sociale effettuato interamente dal Comune di Venaria Reale. Dopo il predetto ripristino il capitale 

Nel marzo 1999 la INPAR S.p.A. in liquidazione cedeva la propria partecipazione all’Azienda Torinese 
A.T.M. (Azienda speciale poi trasformata nell’anno 2000 in Azienda Torinese Mobilità – ATM 

Società per Azioni Torinese Trasporti 
GTT SpA, con il conseguente 

Il Comune di Venaria Reale è divenuto unico socio della Società GE.S.IN. S.p.A. in adempimento alla 
in data 27 novembre 2012, 

o dal socio di minoranza 

la gestione di infrastrutture ed impianti attinenti la mobilità urbana 
guardo a quelli compresi nei programmi urbani previsti dalla 

a pagamento, a raso e in struttura, nel territorio 
n. 1332 sottoscritto in data 6/02/2013 e la cui scadenza 

L’attuale capitale sociale ammonta ad euro 104.000,00 composto da n. 400 azioni ordinarie. 

necessario per consentire alla società 
in linea con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale. 

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 membri di cui solo il Presidente in carica 
percepisce un compenso per la propria attività, mentre gli altri due membri sono dipendenti 

e non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta. Il 

Spending review introdotte dall’art. 16, 
comma 1, lettere a) e b) del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014), che ha 

5 dell’articolo 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella Legge 135/2012, 
, a decorrere dal 1° gennaio 2015, all’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 
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La società in cifre 

Sistema di Amministrazione:  Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri 
Organo di controllo:  Collegio sindacale composta da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti 
Direttori:   nessuno 
Dipendenti   8 
 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 815,00 € 2.736,00 € 22.809,00 

 
Bilanci d’esercizio in sintesi 

 
Stato Patrimoniale 

 

Attivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

B) Immobilizzazioni 1.582.580 1.609.568 1.670.654 
C) Attivo circolante 595.309 619.004 652.512 
D) Ratei e Risconti 1.990 2.919 2.671 

Totale Attivo 2.179.897 2.231.491 2.325.837 

 

Passivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
A) Patrimonio netto 186.451 189.189 211.995 
C) Trattamento di fine rapporto 67.999 65.134 68.785 
D) Debiti 584.615 392.032 448.039 
E) Ratei e Risconti 1.340.814 1.585.136 1.597.018 

Totale Passivo 2.179.879 2.231.491 2.325.837 

 
Conto Economico 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 593.337 598.572 579.947 
B) Costi della produzione 537.017 557.672 548.332 

differenza 56.320 40.900 31.615 
C) Proventi ed oneri finanziari -493 -51 -205 
E) Proventi e oneri straordinari -24.903 -23.889 1.558 

Risultato prima delle imposte 30.924 16.960 32.968 
Imposte 30.109 14.224 10.159 

Risultato d’esercizio 815 2.736 22.809 

 

Prospettiva di mantenimento o alienazione 

La società opera nel settore dei SPL a rilevanza economica, la cui nozione, in base alle interpretazioni 
elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE,, 18 giugno 1998, C-
35/96,, Commissione c.. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di 
servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde 
su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse 
Generale, ove limitata all’ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.. 272 
del 2004 (Corte Cost., 325/2010). 

Per tale motivo detta partecipazione societaria non è soggetta al limite introdotto dall’art. 3, commi 27-29, 
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), secondo il quale “è sempre possibile la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza 
……”. 
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Si consideri ancora che la gestione della sosta a pagamento è tra le azioni previste dal P.U.T. (D.C.C. n. 
25/2007) ed è inoltre inserita nelle linee guida per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (D.G.C. n. 111/2012), quale azione fondamentale per garantire la tutela della qualità dell’aria ed il 
miglioramento e dell’ambiente urbano e l’accessibilità al territorio, attuati anche attraverso la disincentivazione 
dell’uso dell’automobile a favore del trasporto pubblico.  

Per tali motivazioni la società GE.S.IN S.p.A. è ritenuta strategica per l’attività dell’Amministrazione 
comunale.  

Per l’esigenza di non pregiudicare la continuità del servizio pubblico locale di rilevanza economica, oggi 
gestito dalla società, la stessa non sarà quindi oggetto di alienazioni o trasformazioni nel breve termine. 

In ultimo la società non è riconducibile a nessuna delle casistiche di eliminazione/aggregazione previsti dal 
comma 611, lettere a), b), c), d) dell’unico articolo che compone la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di 
Stabilità 2015). Risulta tuttavia attuabile un processo di razionalizzazione basato sulle previsioni di cui alla 
lettera e) del  comma 611 del predetto disposto normativo. 
 
Obiettivi gestionali per il 2015 

Con deliberazione n. 18 del 30/03/2015 assunta dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale, l’Amministrazione comunale ha inteso orientare l’attività del Consiglio di Amministrazione e 
dell’organo di gestione, al raggiungimento di una serie di obiettivi, finalizzati ad un effettivo contenimento e 
razionalizzazione dei costi di funzionamento. Detti obiettivi sono suddivisi in tre aree di intervento, le cui 
azioni vengono di seguito schematizzate: 

Area di intervento 1 –“ Struttura societaria” 

Nell’ambito di tale area di intervento la società, a seguito dell’acquisizione dell’intero pacchetto azionario, 
dovrà adottare le seguenti azioni: 

a) trasformazione della forma giuridica della società da “società per azioni” a “società a responsabilità 
limitata Unipersonale”, dalla quale deriveranno i seguenti vantaggi: 

� garanzia di una più diretta partecipazione alla funzione gestoria dell’organo amministrativo da 
parte del socio pubblico; 

� maggiori risparmi in seno agli organi di amministrazione e di controllo contabile della società 
mediante l’inserimento nello statuto della possibilità di nominare un Amministratore Unico e 
un Sindaco unico in luogo rispettivamente di un Consiglio di Amministrazione e di un 
Collegio sindacale; 

� snellimento delle procedure amministrative in conseguenza dei minori obblighi imposti alle Srl 
in tema di impostazione del processo decisionale (modalità decisionali alternative a quelle 
assembleari quali ad esempio la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto); 

b) trasferimento della sede legale dall’attuale sede situata presso la Tax Consulting S.r.l di Corso 
Orbassano n. 336, Torino, alla sede legale del Comune di Venaria Reale ubicata in Piazza Martiri 
della Libertà  n. 1, Venaria Reale (TO); 

c) modifica del vigente Statuto sociale, in recepimento delle modifiche societarie di cui sopra; 

Area di intervento 2 –“Attività amministrativa”: 

Nell’ambito di tale area la società dovrà orientare la propria attività al raggiungimento dei seguenti risultati:  

g) operare nell’ottica del contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed 
efficacia e dell’adeguamento ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità, e imparzialità 
delle attività di organizzazione e gestione dei servizi generali; 

h) assicurare l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo, da 
concordarsi con il Comune; 

In tale ottica le attività inerenti: 

1. l’organizzazione e gestione dei servizi generali; 

2. l’assunzione di personale; 

3. l’affidamento di incarichi professionali; 
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4. le procedure di acquisizione di beni e servizi e l’affidamento di lavori; 

5. la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 nonché di quelle 

contenute nell’art. 1 della L.190/2012 in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza; 

dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e 
conseguentemente, se non già esistenti, dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire 
il rispetto dei predetti principi; 
 

Area di intervento 3 –“Attività gestionale ed operativa”: 

Nell’ottica del miglioramento del servizio pubblico finalizzata a migliorare complessivamente, dal punto di 
vista gestionale ed economico, il sistema dei parcheggi e della sosta, la società dovrà avviare ogni azione 
ritenuta utile, tra le quali si segnalano le più significative per la loro rilevanza strategica: 

a) revisione e razionalizzazione delle Tariffe attualmente in vigore sul territorio cittadino con la 
connessa semplificazione e razionalizzazione delle aree territoriali di riferimento, e conseguente 
predisposizione di un “Business Plan”, da presentare all’Amministrazione Comunale, volto a 
verificare la sostenibilità economica e finanziaria delle nuove tariffe, nell’ottica del miglioramento 
complessivo del servizio e della rispondenza alle esigenze della cittadinanza e degli utenti; 

b) sostituzione degli attuali parcometri, presenti sul territorio cittadino, con nuove macchine più 
moderne ed efficienti (anche ad alimentazione fotovoltaica e comunque a basso impatto energetico) 
che consentano l’attivazione di metodologie di pagamento alternativo quali il pagamento della sosta 
anche con tessere elettroniche prepagate e ricaricabili, carte di credito, bancomat e Fast Pay; 

c) sistemazione e messa in sicurezza del Parcheggio in struttura “Pettiti”, in Venaria Reale, al fine di 
consentirne la regolare riapertura e la valorizzazione della struttura. In tale quadro dovrà altresì 
essere valutata la possibilità di applicare una diversa tariffazione, rispetto a quella applicata per i 
parcheggi in superficie, allo scopo di incentivarne l’utilizzo; 

d) adozione di tecniche di gestione del sistema della sosta che, attraverso la centralizzazione dei dati, 
garantiscano un costante e maggiore controllo sulla funzionalità degli impianti e sulla gestione degli 
incassi; 

e) avvio di indagini di “customer satisfaction” mediante, a titolo esemplificativo, la redazione e 
distribuzione di questionari riguardanti il servizio erogato all’utenza. 

Sulla base delle valutazioni contenute nel “Business plan” e per la copertura, parziale o totale, dei costi relativi 
agli interventi di cui ai precedenti punti b) e c), potrà essere valutata la possibilità, da parte della Società 
GE.S.IN S.p.A., qualora la stessa non disponga di fondi propri in misura adeguata, di chiedere un mutuo 
chirografario o un finanziamento a Istituti di credito, previa attenta valutazione comparativa delle condizioni 
offerte.  

Ai fini della concessione del prestito di cui sopra il Comune di Venaria Reale, in qualità di Ente proprietario, 
si impegna a prestare, nell’ambito delle possibilità e nei limiti quantitativi previsti dalle norme vigenti, con 
separato atto, eventuale fidejussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che verranno assunte, 
dalla società GE.S.IN SpA, nei confronti dell’Istituto di Credito concedente. 

Attuato il predetto programma di attività e raggiunta pertanto una maggiore efficienza societaria, sarà 
possibile procedere alla revisione e all’aggiornamento del Contratto di Servizio attualmente in essere, nel quale 
dovrà essere prevista la corresponsione, in favore della Città, di un canone concessorio per l’attività di 
gestione della sosta a pagamento a raso e in struttura, da versarsi con cadenza annuale e con modalità da 
definirsi in fase di revisione del Contratto di servizio medesimo; 

Cronoprogramma 

La società GE.S.IN SpA al fine di dare attuazione alle procedure previste nelle presenti linee di indirizzo 
programmatiche dovrà operare nel rispetto delle seguenti tempistiche:  

- Area di intervento 1 – Struttura societaria – conclusione delle procedure entro il 30/04/2015  

- Area di intervento 2 – Attività Amministrativa – attività da avviarsi immediatamente e da monitorare e 

sottoporre ad aggiornamento costante;  
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� in merito al rispetto degli obblighi di cui ai punti da 1 a 5 dovrà essere predisposta una 
relazione da presentarsi annualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo. La 
relazione relativa all’anno 2014 dovrà essere presentata entro il 30/09/2015; 

- Area di intervento 3 – Attività gestionale ed operativa -  

� presentazione del “Business Plan” – entro il 30/04/2015 
� avvio gara per la sostituzione dei parcometri – come da “Business Plan” 
� avvio gara per la messa in sicurezza del parcheggio Pettiti – come da “Business Plan” 
� redazione del nuovo contratto di servizio – entro il 15/05/2015 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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5. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 

siglabile SMAT S.p.A. 

 e le partecipazioni direttamente detenute dalla società 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni di carattere generale 

Società interamente pubblica, avente ad oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il Servizio 
Idrico Integrato, definito dall’articolo 4, lettera f), della Legge 05/01/1994 n. 36. 

In particolare è la società “Capogruppo” del Gruppo SMA Torino che esercita l’attività inerente il Servizio 
Idrico Integrato, provvedendo a coordinare l’attività del Gruppo e a definirne gli obiettivi strategici. 

La SMAT SpA svolge il ruolo di gestore unico in house del servizio Idrico integrato nell’Ambito Territoriale 3 
Torinese in virtù della deliberazione n. 282 del 14/06/2007 della stessa Autorità e quindi non opera in 
contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali. 

La società eroga i Servizi Idrici Integrati in 293 Comuni (oltre il servizio di depurazione in altri tre Comuni), 
complessivamente pari a più del 90 % dei Comuni inclusi nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3, servendo 
quasi il 100 % della popolazione ivi residente ed impegnandosi attivamente nell’adempimento delle 
obbligazioni derivanti dalla Convenzione di Servizio (erogazione di servizi secondo la qualità e le prescrizioni 
della Carta del Servizio, applicazione della tariffa d’Ambito, sostenimento dei costi di gestione e dei canoni 
d’Ambito nonché realizzazione del piano d’investimento). 

Ha l’obbligo di redigere il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato (redatto in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs. 127/1991, agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, così come modificati dal D.Lgs. 17/01/2003 
n. 6 e dal D.Lgs. 28/12/2004 n. 310), nel quale 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. 

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 degli artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 127/91 e dell’art. 2359 del Codice Civile; 

� la società AIDA Ambiente S.r.l., nella quale la Capogruppo esercita, direttamente, il controllo (51,00%) 
ai sensi degli artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 127/91 e dell’art. 2359 del Codice Civile; 

� la Società Canavesana Acque S.r.l. – siglabile SCA S.r.l., nella quale la Capogruppo esercita il controllo 
(51,00%) ai sensi degli artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 127/91 e dell’art. 2359 del Codice Civile. 

� il Gruppo SAP S.p.A., nella quale la Capogruppo SMAT  esercita un controllo paritetico insieme alla 
società Iren Acqua Gas S. 

COMUNE DI VENARIA REALE

SMAT GRUPPO

quota di partecipazione diretta

1,69017 %

RISORSE IDRICHE 

S.p.A.

part. indiretta pari al 

1,5485 %

AIDA Ambiente 

S.r.l.

part. indiretta pari al

0,86199 %

SCA S.r.l.

part. indiretta pari al

0,86199 %

Acque  Potabili 

S.p.A.

part.  indiretta pari al

0,5216 %
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Il Comune di Venaria Reale è socio della SMAT S.p.A. sin dalla sua costituzione, avvenuta in data 
17/02/2000. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 10/11/1999 infatti l’Amministrazione 
comunale deliberava la propria partecipazione nella costituenda società SMAT S.p.A. allo scopo di procedere 
ad una riorganizzazione territoriale dei servizi idrici integrati, secondo le previsioni di legge vigenti in materia. 

Il Comune di Venaria Reale attualmente detiene una partecipazione composta da n. 90.747 azioni ordinarie 
del valore complessivo di euro 5.840.096,70 corrispondente ad una quota dell’1,69017% del capitale sociale. 

In considerazione dell’esiguità della propria partecipazione in SMAT S.p.A. il Comune di Venaria Reale non 
riesce a determinare un’azione incisiva sull’amministrazione della società e sulle sue strategie.  

Il Socio di maggioranza è il Comune di Torino che detiene il 59,7% delle azioni societarie. 

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, e l’assemblea ordinaria e straordinaria delibera con il voto 
favorevole dei Soci che rappresentano il 75% del capitale sociale. 

L’Amministrazione di Venaria Reale è ancor meno in grado di influire sulle scelte delle società direttamente 
partecipate da SMAT S.p.A., nelle cui Assemblee societarie non è infatti prevista la presenza di un 
rappresentante del Comune, ragion per cui nessuna delle azioni previste dal già citato comma 611, lettere a), 
b), c), d), e), della Legge di Stabilità 2015, è verificabile da parte dell’Ente. 
 
La società in cifre 

Sistema di Amministrazione:  Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri 
Organo di controllo:  Collegio sindacale composta da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti 
Dipendenti   934 (di cui 9 dirigenti, 30 quadri, 577 impiegati e 318 operai) 
            dato al 31/12/2013 
 

Risultato d’esercizio ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 26.213.143 € 23.268.607 € 42.825.467 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)  ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 266.368.064 268.658.031 329.436.377 

* voce A.1 CE 

Bilanci d’esercizio in sintesi 
 

Stato Patrimoniale 
 

Attivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

B) Immobilizzazioni 614.870.673 652.931.000 677.600.239 
C) Attivo circolante 232.653.333 263.580.230 329.868.263 
D) Ratei e Risconti 670.297 1.004.036 1.053.316 

Totale Attivo 848.194.303 917.515.266 1.008.521.818 

 

Passivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
A) Patrimonio netto 389.779.302 397.344.760 428.565.562 
B) Fondi per rischi e oneri 33.157.009 36.147.184 48.157.272 
C) Trattamento di fine rapporto 16.992.988 16.435.427 16.162.893 
D) Debiti 378.874.812 426.322.818 469.136.402 
E) Ratei e Risconti 29.390.192 41.265.077 46.499.689 

Totale Passivo 848.194.303 917.515.266 1.008.521.818 
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Conto Economico 
 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 288.507.728 292.902.593 355.252.547 
B) Costi della produzione 242.365.291 251.550.722 283.884.920 

differenza 46.142.437 41.351.871 71.367.627 
C) Proventi ed oneri finanziari -3.905.012 -3.560.241 -1.330.836 
D) Rettifiche valore attività 
      finanziarie 

-129.542 -860.000 -2.621.924 

E) Proventi e oneri straordinari -35.823 11.375 -197.264 
Risultato prima delle imposte 42.072.060 36.943.005 67.217.603 

Imposte 15.858.917 13.674.398 24.392.136 
Risultato d’esercizio  26.213.143 23.268.607 42.825.467 

 
Prospettiva di mantenimento o alienazione 

La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. legge Galli) e la successiva legge regionale 20/01/1997, n. 13 che 
delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il 
superamento della frammentazione dei segmenti e per territorio nell’erogazione del servizio e quindi il 
raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo 
(acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovra comunali. 

Alla luce della normativa sopra citata l’art. 1, comma 615 della legge n. 190/2014, ha ribadito il principio di 
unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che l’affidamento diretto possa 
avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti nell’ordinamento 
europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell’ambito territoriale 
ottimale. 

Ne consegue che l’affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte del Comune di 
Venaria Reale alla società SMAT SpA è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti e in forza della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 113/1999 che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione 
della Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio. 

Per l’esigenza di non pregiudicare la continuità del Servizio Idrico erogato alla cittadinanza venariese, e 
facendo in ogni caso parte dell’Ambito Territoriale Ottimale, la società non sarà quindi oggetto di cessione.  

La SMAT S.p.A. è riconosciuta come azienda leader nel settore del Servizio Idrico Integrato e vanta uno dei 
più avanzati e moderni sistemi di distribuzione di acqua potabile nonché di raccolta e trattamento di acque 
reflue. 

La società non è riconducibile in nessuna delle casistiche di eliminazione/aggregazione previsti dal comma 
611, lettere a), b), c), d), e), dell’unico articolo che compone la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015). 
 

Discorso a parte vale invece per le società indirette, ossia direttamente partecipate dalla Capogruppo SMAT 
S.p.A., per le quali il Comune non è in condizioni di poter influire sulle scelte gestionali e strategiche e quindi 
nessuna delle situazioni previste dal comma 611 è verificabile da parte dell’Ente. 
Al riguardo va tuttavia evidenziato che in linea con il processo di razionalizzazione delle società, come 
richiamato al comma 611 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, la SMAT SpA ha in corso un processo di 
aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle Società sviluppato sulla base di un Piano 
Industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario. 

 
Obiettivi gestionali per il 2015 

Per quanto riguarda la Capogruppo SMAT S.p.A., essi vengono definiti dalla società stessa in seno ai Piani 
Industriali, ai Business Plan e ai Piani Economico-Finanziari approvati nel corso delle assemblee societarie. 

L’ultimo Piano Economico Finanziario è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
23/05/2014 e dall’Assemblea Ordinaria in data 25/06/2014 e ricopre un arco temporale che va dall’anno 
2014 all’anno 2023. 



17 

 

Come si evince dall’ultimo Bilancio di sostenibilità di SMAT, le azioni di miglioramento che sono state 
approvate dall’Assemblea dei Soci sono state elaborate da SMAT sulla base dei suggerimenti ricavati dalla 
consultazione dei vari stakeholder e da altri indicatori (previsti dalle linee guida redatte dal Global Reporting 
Iniziative - GRI) utili a rilevare l’impegno e i risultati ottenuti in campo economico, sociale e ambientale. 

A seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 uno degli obiettivi societari è il consolidamento della 
partecipazione totalitaria pubblica in SMAT S.p.A., mediante modifica statutaria e l’approvazione di una 
specifica Convenzione, ex art. 30 T.U.E.L., che vincoli i Soci di SMAT alla ripartizione degli utili generati ad 
attività di tutela ambientale ed in massima parte a riserva dell’azienda a sostegno del proprio piano economico 
e finanziario, entrambi in via di perfezionamento entro i primi mesi dell’anno 2015. 

Con la modifica dell’articolo 17.2 dello Statuto Sociale, viene previsto l’incremento dal 75 al 90% del quorum 
necessario per le deliberazioni dell’assemblea aventi per oggetto modifiche dello statuto sociale che incidano 
sulla composizione della compagine pubblica degli azionisti, nonché l’incremento dal 40 al 60% del voto 
favorevole dei soci presenti in assemblea. 

La nuova Convenzione che i Soci SMAT sottoscriveranno innanzi al Notaio entro il 30/04/2015, prevede 
che l’utile prodotto da SMAT sia ripartito per una quota massima del 20% per la promozione di attività di 
tutela ambientale indirizzate alla salvaguardia della risorsa idrica e per una quota minima dell’80% a riserva 
dell’azienda a sostegno del piano economico-finanziario, secondo le indicazioni che saranno definite dall’Ente 
d’Ambito, in coerenza con le disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e comunque secondo 
le decisioni prese dall’Assemblea. 

Infine, in vista del rafforzamento della gestione in house, è prevista la progressiva uscita dalla compagine 
azionaria di SMAT dei Soci diversi dai Comuni. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
  



 

6. Società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.

siglabile TRM S.p.A. 

 

 

Informazioni di carattere generale

Società costituita per la realizzazione e la gestione di impianti di termovalorizzazione a servizio degli Enti 
Locali della Provincia di Torino, avendo ad oggetto, tra l’altro, l’attività di gestione ed esercizio di impianti a 
tecnologia complessa per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di qualunque genere di rifiuto.
particolare la società ha ricevuto l’affid
termovalorizzatore del “Gerbido” della Provincia di Torino.

L’acquisizione della partecipazione in TRM S.p.A. da parte del Comune di Ven
anno in cui la Civica Amministrazione
2006, deliberò l’acquisto, per il tramite del 
“Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p
e il “Patto Parasociale”. 

Nell’anno 2012, il Comune di Torino, proprietario del 96% del capitale sociale di TRM S.p.A., in ossequio alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3374/064/2012 avente ad oggetto
Modificazioni Statuto Amiat e TRM 
Approvazione”, avviava una gara “a doppio binario” per la cessione dell’80 % delle proprie azioni in TRM
S.p.A. 

Nei primi mesi dell’anno 2013, è 
l’ingresso nella compagine sociale di un socio privato (in possesso dell’80% del pacchetto azionario) 
controproducente rispetto alla funzione pubblica “senza fini di lucro
“Gerbido”. Pertanto il Comune di Venaria Reale h
dell’art. 30 dello statuto societario, e di procedere conseguentemente alla cessione dell’intero pacchett
azionario posseduto in TRM S.p.A. 

Il Comune ha avviato quindi un’indagine 
idonei soggetti esclusivamente “pubblici”, ai sensi dello Statuto sociale, ma tale procedura, nonostante ne sia 
data la massima divulgazione, ha avuto esito infruttuoso e ad oggi il pacchetto azionario è ancora presente nel 
portafoglio dell’Ente. 

L’attuale valore del capitale sociale di TRM S.p.A., quale risultanza dei vari aumenti di capitale a pagamento 
intervenuti  nel corso  degli anni, ammonta a euro 86.794.220,00 interamente sottoscritto e versato, per un 
totale di n. 86.794.220 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 cadauna

Di esse la Città di Venaria Reale detiene n. 135.660 azioni pari allo 0,1
nominale complessivo di euro 135.660,00.
  

COMUNE DI VENARIA REALE

TRM S.p.A.

quota di partecipazione diretta

0,1653 %
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to Rifiuti Metropolitani S.p.A. 

Informazioni di carattere generale 

ocietà costituita per la realizzazione e la gestione di impianti di termovalorizzazione a servizio degli Enti 
della Provincia di Torino, avendo ad oggetto, tra l’altro, l’attività di gestione ed esercizio di impianti a 

tecnologia complessa per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di qualunque genere di rifiuto.
l’affidamento in house per la progettazione, la costruzione e la gestione del 
della Provincia di Torino. 

L’acquisizione della partecipazione in TRM S.p.A. da parte del Comune di Venaria Reale risale all’anno 2006,
Civica Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 27 novembre 

per il tramite del Comune di Settimo Torinese, di n. 135.660 azioni della Società 
“Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. - siglabile TRM S.p.A.”, approvandone contestualmente lo Statuto 

ell’anno 2012, il Comune di Torino, proprietario del 96% del capitale sociale di TRM S.p.A., in ossequio alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3374/064/2012 avente ad oggetto 
Modificazioni Statuto Amiat e TRM – Indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti. 

avviava una gara “a doppio binario” per la cessione dell’80 % delle proprie azioni in TRM

 maturata da parte dell’Amministrazione comunale, la convinzione che 
l’ingresso nella compagine sociale di un socio privato (in possesso dell’80% del pacchetto azionario) 
controproducente rispetto alla funzione pubblica “senza fini di lucro” che deve essere svolta dall’impiant

il Comune di Venaria Reale ha comunicato alla società l’intenzione di recedere, a norma 
dell’art. 30 dello statuto societario, e di procedere conseguentemente alla cessione dell’intero pacchett

 

un’indagine di mercato volta a reperire manifestazioni 
idonei soggetti esclusivamente “pubblici”, ai sensi dello Statuto sociale, ma tale procedura, nonostante ne sia 
data la massima divulgazione, ha avuto esito infruttuoso e ad oggi il pacchetto azionario è ancora presente nel 

del capitale sociale di TRM S.p.A., quale risultanza dei vari aumenti di capitale a pagamento 
degli anni, ammonta a euro 86.794.220,00 interamente sottoscritto e versato, per un 

totale di n. 86.794.220 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 cadauna. 

i esse la Città di Venaria Reale detiene n. 135.660 azioni pari allo 0,1653% del capitale sociale per un valore 
nominale complessivo di euro 135.660,00. 

COMUNE DI VENARIA REALE

TRM S.p.A.

quota di partecipazione diretta

0,1653 %

ocietà costituita per la realizzazione e la gestione di impianti di termovalorizzazione a servizio degli Enti 
della Provincia di Torino, avendo ad oggetto, tra l’altro, l’attività di gestione ed esercizio di impianti a 

tecnologia complessa per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di qualunque genere di rifiuto. In 
per la progettazione, la costruzione e la gestione del 

aria Reale risale all’anno 2006, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 27 novembre 

Comune di Settimo Torinese, di n. 135.660 azioni della Società 
, approvandone contestualmente lo Statuto 

ell’anno 2012, il Comune di Torino, proprietario del 96% del capitale sociale di TRM S.p.A., in ossequio alla 
 “Filiera ambientale – 

Indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti. 
avviava una gara “a doppio binario” per la cessione dell’80 % delle proprie azioni in TRM 

maturata da parte dell’Amministrazione comunale, la convinzione che 
l’ingresso nella compagine sociale di un socio privato (in possesso dell’80% del pacchetto azionario) fosse 

” che deve essere svolta dall’impianto del 
a comunicato alla società l’intenzione di recedere, a norma 

dell’art. 30 dello statuto societario, e di procedere conseguentemente alla cessione dell’intero pacchetto 

 di interesse da parte di 
idonei soggetti esclusivamente “pubblici”, ai sensi dello Statuto sociale, ma tale procedura, nonostante ne sia 
data la massima divulgazione, ha avuto esito infruttuoso e ad oggi il pacchetto azionario è ancora presente nel 

del capitale sociale di TRM S.p.A., quale risultanza dei vari aumenti di capitale a pagamento 
degli anni, ammonta a euro 86.794.220,00 interamente sottoscritto e versato, per un 

capitale sociale per un valore 



19 

 

 

La società in cifre 

Sistema di Amministrazione:  Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri 
Organo di controllo:  Collegio sindacale composta da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti 
Dipendenti   52 (di cui 5 dirigenti, 1 quadro, 14 impiegati e 32 operai) 
            dato al 31/12/2014 

 
Risultato d’esercizio ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 683.486 (€ 1.368.952) (€ 5.206.733) 

 
Bilanci d’esercizio in sintesi 

 
Stato Patrimoniale 

 

Attivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Crediti    verso   soci   per  
versamenti ancora dovuti 

12.258.118 7.069.505  

B) Immobilizzazioni 191.483.459 295.767.184 348.553.754 
C) Attivo circolante 58.275.555 50.634.522 46.056.911 
D) Ratei e Risconti 610.989 583.578 1.287.601 

Totale Attivo 262.628.121 354.054.789 395.898.266 

 

Passivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
A) Patrimonio netto 61.276.952 70.164.536 65.388.298 
B) Fondi per rischi e oneri 60.881 60.881 4.394.856 
C) Trattamento di fine rapporto 135.433 169.046 185.832 
D) Debiti 201.100.037 283.545.571 325.654.859 
E) Ratei e Risconti 54.818 114.755 274.421 

Totale Passivo 262.628.121 354.054.789 395.898.266 

 
Conto Economico 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 4.593.390 9.811.902 26.426.522 
B) Costi della produzione 2.215.792 2.704.221 18.394.250 

differenza 2.377.598 7.107.681 8.032.272 
C) Proventi ed oneri finanziari -2.946.694 -8.523.605 -15.107.881 
D) Rettifiche valore attività 
      finanziarie 

 

------- 
 

------- 
 

-7.750 

E) Proventi e oneri straordinari -1 32.186 2.999 
Risultato prima delle imposte -569.097 -1.383.738 -7.080.360 

Imposte 1.252.583 14.786 1.873.627 
Risultato d’esercizio  683.486 -1.368.952 -5.206.733 

 
Prospettiva di mantenimento o alienazione 

Nonostante dal 2013 ad oggi sia rimasta ferma l’intenzione della Città di Venaria Reale di alienare il proprio 
pacchetto azionario di TRM S.p.A., e sia stata, ad ogni aumento di capitale deliberato dalla società, reiterata la 
richiesta di presentare specifica informativa al riguardo, a tutti i Soci, alla data odierna il pacchetto azionario è 
ancora presente nel portafoglio dell’Ente. 

E’ tuttavia doveroso rilevare come, dopo parecchi anni in cui i bilanci di chiusura dell’esercizio, approvati 
dalla società, evidenziavano un risultato economico fortemente negativo, dovuto alla fase di costruzione 
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dell’impianto e quindi di non attività dello stesso, le previsioni di chiusura dell’anno 2014 così come il Budget 
2015 ribaltano sostanzialmente il trend negativo e ciò proprio grazie all’entrata in funzione dell’impianto di 
termovalorizzazione del Gerbido.  

Infatti terminati i lavori di realizzazione dell’impianto, dal 1° maggio 2013 ha avuto inizio la fase di esercizio 
provvisorio.  
Sull’attività gestionale dell’impianto da parte di TRM S.p.A., nonché sul cronoprogramma di conferimento dei 
rifiuti, esercita il controllo l’ATO-R.  

Pertanto si potrebbe presumere che il Comune di Venaria Reale inizierà a ricavare verosimilmente i primi 
introiti dalla partecipazione in TRM S.p.A. alla luce dell’art. 28 (Titolo VI) dello Statuto sociale, il quale 
prevede che gli utili risultanti dal bilancio d’esercizio, fatta deduzione della quota del 5% destinata a riserva 
legale e fatte salve le altre destinazioni obbligatorie per legge, possano essere distribuiti ai Soci, in proporzione 
alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, se così deliberato dall’Assemblea.  

Inoltre è d’uopo rilevare come l’impianto tratti i rifiuti solidi urbani residui da raccolta differenziata e i rifiuti 
speciali assimilabili agli urbani provenienti da otto Consorzi della Provincia di Torino, tra cui il Consorzio 
C.A.DO.S. (Bacino 15) di cui fa parte il Comune di Venaria Reale. 

A tal proposito si evidenzia qui la partecipazione che il Comune di Venaria detiene nel Consorzio C.A.DO.S. 
(Consorzio di Bacino 15), istituito da vari Comuni piemontesi con finalità e funzioni di governo relative al 
servizio dei rifiuti urbani. Il cennato Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura, tra 
gli atri servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti, anche il conferimento degli stessi agli impianti 
tecnologici ed alle discariche (termovalorizzatore gestito da TRM S.p.A.). 

Pertanto, per l’esigenza di non pregiudicare la continuità del Servizio di trattamento dei rifiuti, e facendo in 
ogni caso parte del Consorzio C.A.DO.S., la partecipazione in TRM S.p.A. non sarà verosimilmente oggetto 
di cessione nel breve termine. 

Inoltre la società non è riconducibile in nessuna delle casistiche di eliminazione/aggregazione previste dal 
comma 611, lettere a), b), c), d), e), dell’unico articolo che compone la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015). 
 
Obiettivi gestionali per il 2015 

Essi vengono definiti dalla società stessa in seno ai Piani degli Investimenti, ai Budget e ai Piani Economico-
Finanziari approvati nel corso delle assemblee societarie. 

Inoltre si evidenzia come il Comune di Venaria Reale non abbia il potere di influire sulle scelte gestionali e 
strategiche della società, in ragione dell’esigua percentuale di partecipazione al capitale sociale. Il Socio di 
maggioranza è il Socio Privato TRM V. S.p.A. che detiene l’80% del capitale sociale in seguito alla gara “a 
doppio oggetto” che ne ha consentito l’ingresso nella compagine sociale. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

  



 

 

7. Società Zona Ovest di Torino Srl 
 

 

Informazioni di carattere generale

Società a capitale totalmente pubblico,
infrastrutturale dell’Area Metropolitana Ovest di Torino.

Il Comune di Venaria Reale è stato 
assumere il ruolo di Soggetto Responsabile dei due Patti Territoriali (Generalista e Agricolo) promossi nel 
1999, e attualmente ne detiene il 15,80 % del capitale sociale ammontante ad euro 100.000,00.

La Società coordina, supporta tecnicamente 
trasformata in Agenzia di Sviluppo locale, concentrando gradualmente la propria azione su un certo numero 
di temi unificanti quali lo sviluppo economico, l’ambiente, le politiche attive del lavoro e di 
La società si prefigge di gestire le iniziative e i progetti promossi dal Patto e di avviare nuove attività inerenti 
gli obiettivi e gli assi di sviluppo previsti nel Protocollo d'intesa sottoscritto nel 1999. 

Per finanziare la propria attività, la società si avvale dei contributi annu
dell’articolo 3, comma 2, della Convenzione istitutiva e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Inoltre a carico dei Comuni Soci, a titolo di 
volta in volta, i costi complessivi dei vari singoli progetti individuati sulla base dei fabbisogni segnalati dai 
Comuni stessi. 

 

La società in cifre 

Sistema di Amministrazione:  Consiglio di Amministrazione composto da 
Organo di controllo:  Sindac
Dipendenti   5 (di cui 5 
     

 
Risultato d’esercizio u

2011 
€ 1.029 

  

COMUNE DI VENARIA REALE

ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.

quota di partecipazione diretta

15,80 %
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Zona Ovest di Torino Srl            

Informazioni di carattere generale 

a capitale totalmente pubblico, avente ad oggetto la promozione dello sviluppo sociale, economico ed 
infrastrutturale dell’Area Metropolitana Ovest di Torino. 

Il Comune di Venaria Reale è stato uno degli undici Comuni che hanno dato vita alla società 
assumere il ruolo di Soggetto Responsabile dei due Patti Territoriali (Generalista e Agricolo) promossi nel 

detiene il 15,80 % del capitale sociale ammontante ad euro 100.000,00.

supporta tecnicamente ed è responsabile dei Patti Territoriali e nel tempo si è 
trasformata in Agenzia di Sviluppo locale, concentrando gradualmente la propria azione su un certo numero 
di temi unificanti quali lo sviluppo economico, l’ambiente, le politiche attive del lavoro e di 
La società si prefigge di gestire le iniziative e i progetti promossi dal Patto e di avviare nuove attività inerenti 
gli obiettivi e gli assi di sviluppo previsti nel Protocollo d'intesa sottoscritto nel 1999.  

attività, la società si avvale dei contributi annui erogati dai Comuni Soci
dell’articolo 3, comma 2, della Convenzione istitutiva e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di 

Inoltre a carico dei Comuni Soci, a titolo di cofinanziamento pubblico, è posto il contributo per finanziare, di 
volta in volta, i costi complessivi dei vari singoli progetti individuati sulla base dei fabbisogni segnalati dai 

Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri
indaco unico 

5 (di cui 5 impiegati) 
        dato al 31/12/2013 

Risultato d’esercizio ultimi tre esercizi finanziari 

2012 
€ 6.541 

 

COMUNE DI VENARIA REALE

ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.

quota di partecipazione diretta

vente ad oggetto la promozione dello sviluppo sociale, economico ed 

Comuni che hanno dato vita alla società per farle 
assumere il ruolo di Soggetto Responsabile dei due Patti Territoriali (Generalista e Agricolo) promossi nel 

detiene il 15,80 % del capitale sociale ammontante ad euro 100.000,00.  

erritoriali e nel tempo si è 
trasformata in Agenzia di Sviluppo locale, concentrando gradualmente la propria azione su un certo numero 
di temi unificanti quali lo sviluppo economico, l’ambiente, le politiche attive del lavoro e di inclusione sociale. 
La società si prefigge di gestire le iniziative e i progetti promossi dal Patto e di avviare nuove attività inerenti 

 

i erogati dai Comuni Soci ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, della Convenzione istitutiva e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di 

cofinanziamento pubblico, è posto il contributo per finanziare, di 
volta in volta, i costi complessivi dei vari singoli progetti individuati sulla base dei fabbisogni segnalati dai 

membri 

2013 
€ 3.509 
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Bilanci d’esercizio in sintesi 
 

Stato Patrimoniale 
 

Attivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

B) Immobilizzazioni 115.194 110.774 107.658 
C) Attivo circolante 820.197 738.630 662.161 
D) Ratei e Risconti 9.381 10.332 5.550 

Totale Attivo 944.772 859.736 775.369 

 

Passivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
A) Patrimonio netto 111.790 118.330 121.840 
B) Fondi per rischi e oneri ------ ------ ------ 
C) Trattamento di fine rapporto 36.868 49.079 61.226 
D) Debiti 415.381 358.665 284.820 
E) Ratei e Risconti 380.733 333.662 307.483 

Totale Passivo 944.772 859.736 775.369 

 
Conto Economico 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 842.711 832.360 684.069 
B) Costi della produzione 835.289 828.792 701.374 

differenza 7.422 3.568 -17.305 
C) Proventi ed oneri finanziari 563 6.165 22.882 
E) Proventi e oneri straordinari 3.934 9.091 12.002 

Risultato prima delle imposte 11.919 18.824 17.579 
Imposte -10.890 -12.283 -14.070 

Risultato d’esercizio  1.029 6.541 3.509 

 

Prospettiva di mantenimento o alienazione 

Poiché il Patto Territoriale è la sede in cui avvengono la discussione e la concertazione per mettere in atto 
azioni comuni, la partecipazione a questa società si rivela indispensabile per le finalità istituzionali dell’Ente. 
Non sarà pertanto oggetto di cessione nel breve termine. 

Il Coordinamento dei Comuni della Zona Ovest di Torino, composto dai Sindaci (o Assessori delegati) degli 
undici Comuni promotori, tra cui il Comune di Venaria Reale, ha il compito di confrontare e connettere le 
politiche locali, di assicurare un’unica direzione delle politiche e dei processi pubblici, di rendere disponibili le 
strutture comunali assecondando nelle diverse materie i progetti approvati, di portare agli altri partner le linee 
di intervento di parte pubblica e, non di minore importanza, di assicurare il finanziamento del Patto.  

Inoltre il Coordinamento dei Comuni individua di volta in volta uno o più Comuni capofila, che agiscono per 
conto delle altre Amministrazioni su specifiche tematiche, provvedendo all’attività amministrativa ed alle 
iniziative necessarie alla realizzazione di quanto previsto nei protocolli e negli accordi tra le parti.  

Nel coordinamento Comuni del 22 Ottobre 2007 il Comune di Venaria Reale era stato individuato Comune 
Capofila per il Tavolo Tematico Politiche culturali e per il turismo. 
 
Obiettivi gestionali per il 2015 

Gli obiettivi gestionali vengono definiti in seno ai Tavoli di Coordinamento cui partecipa, tra gli altri, anche il 
Sindaco del Comune di Venaria (o suo delegato).  

Degli undici Comuni Soci, il Comune di Venaria Reale con la sua percentuale di partecipazione al capitale 
sociale pari al 15,80 % è il quarto Socio in ordine di peso all’interno della compagine sociale. Nessun Socio 
detiene la maggioranza del capitale.  
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Al momento non è stata stabilita alcuna azione concreta in merito al possibile futuro sviluppo della società. 

Il Comune di Venaria opererà sempre affinché le decisioni che verranno prese in sede di concertazione siano 
rivolte al massimo contenimento della spesa pubblica, in particolare in seno al Tavolo Tematico di cui è 
Comune Capofila, senza per questo pregiudicare i servizi offerti alla cittadinanza. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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8. Società Centro Intercomunale di Igiene Urbana 

siglabile CIDIU S.p.A. 

 e le partecipazioni direttamente detenute dalla società 

 

 

 
Informazioni di carattere generale 

Società che assicura l´organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e 
di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti 
di cui all’art. 14 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e all’art. 8 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 
24. 

Il Comune di Venaria Reale è giunto a detenere una partecipazione nella società in parola alla luce 
dell’esigenza di mettere in campo coerenti politiche di sviluppo territoriale, che tenessero conto della realtà 
economica, sociale e ambientale. Infatti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29/09/2008 si 
era dato inizio alla modifica del sistema di gestione del servizio di igiene urbana, con il passaggio 
dell’Amministrazione comunale di Venaria Reale al Consorzio di Bacino 15 (denominato “Consorzio 
Ambiente Dora Sangone” – siglabile C.A.DO.S.). Il definitivo passaggio al Consorzio di Bacino 15 è 
avvenuto a far data dal 1° maggio 2011, e in tale data sono altresì cessati automaticamente tutti i rapporti 
nascenti dalla precedente adesione della Città di Venaria Reale al Consorzio di Bacino 16. 

Ai fini del perfezionamento dell’iter procedurale di passaggio del Comune di Venaria Reale al Consorzio di 
Bacino 15, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2011 venivano approvati i documenti 
fondamentali quali la Convenzione e Statuto del C.A.DO.S., il Contratto Quadro C.A.DO.S./CIDIU, il 
Disciplinare Tecnico Standard CIDIU e il Disciplinare Tecnico Attuativo CIDIU, poiché il soggetto gestore, 
per l’area territoriale in cui è situato il Comune di Venaria Reale, è proprio la società CIDIU S.p.A. 

La società in parola, sulla base del contratto quadro di servizio, sottoscritto con il CA.DO.S., si occupa dei 
servizi sotto-indicati, secondo le modalità di gestione di cui all’art. 5 del predetto contratto di servizio, così 
come integrato dai Disciplinari Tecnici Standard ed Attuativo: 

- spazzamento stradale, 
- conferimenti separati, 
- servizio di raccolta differenziata e raccolta del rifiuto indifferenziato, 
- realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
- conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche, 
- rimozione dei rifiuti;  

Per quanto sopra si può quindi ritenere che la partecipazione in CIDIU S.p.A. sia frutto del modello 
disciplinato dal legislatore in ordine al servizio pubblico dei rifiuti. 

COMUNE DI VENARIA REALE

CIDIU S.p.A.

quota di partecipazione diretta

2,964 %

CIDIU SERVIZI S.p.A.

part. indiretta pari al

2,964 %

SMAR S.p.A.

part. indiretta pari al

0,324 %
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Attualmente CIDIU S.p.A. svolge i servizi ricevuti in affidamento attraverso la controllata “CIDIU Servizi 
S.p.A.” nel rispetto della normativa in materia di affidamenti diretti a società di capitale interamente pubblico. 

La predetta “controllata” svolge di fatto il servizio di nettezza e raccolta rifiuti su tutto il territorio del 
Consorzio di Bacino 15, facente capo al Consorzio CA.DO.S., ai sensi della Legge Regionale vigente in 
materia ambientale ed in forza di apposito contratto “in house” avente scadenza il 2021. 

Ad oggi il Comune di Venaria Reale detiene in CIDIU S.p.A. una quota di capitale sociale complessiva pari al 
2,964 % corrispondente a n. 128.506 azioni ordinarie. 

CIDIU S.p.A. detiene a sua volta due partecipazioni societarie, una in CIDIU Servizi S.p.A. (100%) e l’altra in 
SMAT S.p.A. (10,93%). 

Ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, la società esercita attività di direzione e coordinamento nei 
confronti della controllata CIDIU Servizi S.p.A. di cui costituisce il socio unico. 

I rapporti con CIDIU Servizi S.p.A., società che esercita l’attività di operatività relativa al “core business”, sono 
riconducibili sostanzialmente alle prestazioni di assistenza legale, amministrativa, fiscale, finanziaria e di 
gestione del personale e di tutti gli aspetti connessi.  

In funzione dell’operazione di conferimento intervenuta in data 31 dicembre 2013, con effetto 1° gennaio 
2014 CIDIU SpA ha trasferito a CIDIU Servizi SpA anche l’attività di gestione post operativa delle discariche 
di Alpignano e Collegno nonché la maggior parte del personale amministrativo e operativo oltre all’area 
impiantistica di Druento.  

Tra le società sono vigenti rapporti di service. 

Viene redatto il Bilancio Consolidato del Gruppo formato da CIDIU S.p.A. e da CIDIU Servizi S.p.A. (il 
consolidamento avviene con il “metodo integrale”), conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del 
Codice Civile, contenente le notizie attinenti la situazione del Gruppo e le informazioni sull'andamento della 
gestione. 

Dal 2004 CIDIU S.p.A. è certificata con il sistema UNI EN ISO 9001, in grado di attestare l’effettiva 
rispondenza dei servizi offerti agli standard europei e mondiali. Le procedure di qualità sono estese a tutti i 
servizi erogati. 

Inoltre dal 2007 CIDIU S.p.A. adotta un Codice Etico per assicurare correttezza e trasparenza nelle scelte e 
nei comportamenti interni ed esterni. 
 
La società in cifre 

Sistema di Amministrazione:  Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri 
Organo di controllo:  Collegio sindacale composta da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti 
Dipendenti   7       dato al 31/12/2014 

 
Risultato d’esercizio ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 3.183.632 € 567.697 € 783.144 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)  ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 35.790.074 27.407.660 24.353.008 

* voce A.1 CE 
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Bilanci d’esercizio in sintesi 
 

Stato Patrimoniale 
 

Attivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Crediti    verso   soci   per  
versamenti ancora dovuti 

  5 

B) Immobilizzazioni 84.636.196 83.236.418 65.577.347 
C) Attivo circolante 26.695.580 19.154.471 15.777.557 
D) Ratei e Risconti 361.108 455.046 294.188 

Totale Attivo 111.692.884 102.845.935 81.649.097 

 

Passivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
A) Patrimonio netto 51.820.226 52.475.658 53.476.230 
B) Fondi per rischi e oneri 6.863.396 7.706.484 8.300.298 
C) Trattamento di fine rapporto 380.198 390.700 397.019 
D) Debiti 50.292.991 39.718.813 18.000.685 
E) Ratei e Risconti 2.336.073 2.554.280 1.474.865 

Totale Passivo 111.692.884 102.845.935 81.649.097 

 
Conto Economico 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 39.695.904 30.426.952 27.542.605 
B) Costi della produzione 34.686.351 29.527.004 27.288.021 

differenza 5.009.553 899.948 254.584 
C) Proventi ed oneri finanziari -489.539 -68.446 544.483 
E) Proventi e oneri straordinari 1 ------- 258.709 

Risultato prima delle imposte 4.520.015 831.502 1.057.776 
Imposte 1.336.383 263.805 274.632 

Risultato d’esercizio  3.183.632 567.697 783.144 

 
Prospettiva di mantenimento o alienazione 

Alla data attuale è in corso il processo di costituzione di una società (la c.d. Società Unica) diretta allo 
svolgimento di raccolta dei rifiuti urbani presso i Comuni facenti parte delle aree riferibili ai consorzi COVAR 
14 e C.A.DO.S. ed alla contestuale gara per l’individuazione di un socio privato operativo.  

La società CIDIU SpA opera non solo come importante tramite tra i Comuni soci e la società che gestisce la 
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ma detiene anche la proprietà di due discariche esaurite (la cui gestione è 
attualmente in capo a CIDIU Servizi SpA) per le quali ha rilasciato, a favore della Provincia di Torino, le 
garanzie previste dalla legge, per la post-gestione che andrà a scadere nel 2018 e nel 2023.  

Poiché l’Autorità d’ambito ha escluso che la proprietà dei siti possa passare alla Società Unica, è 
indispensabile che CIDIU SpA prosegua nella sua attività di post conduzione (o meglio di vigilanza sulla 
buona esecuzione delle attività di post conduzione), tenendo conto che il governo del sito sarà pur sempre 
necessario anche dopo la scadenza del trentennio e che la cura del medesimo farà pur sempre capo – in via 
diretta o indiretta – ai Comuni che hanno utilizzato tali discariche. 

Al momento è quindi da ritenere che CIDIU SpA rappresenti un’importante e sana realtà societaria e che il 
suo mantenimento in vita nei termini indicati sia pienamente conforme ai principi enunciati dal comma 611 
della Legge n. 190/2014. 

In conclusione è evidente che CIDIU SpA si trova ad affrontare nei prossimi ventiquattro mesi una fase di 
importante riorganizzazione. Al termine di tale fase CIDIU SpA sarà nella sostanza trasformata nella società 
che permetterà di gestire in via unitaria e coordinata gli interessi pubblicistici del territorio nel settore della 
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raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e più in generale nel settore ambientale in termini però di “società 
strumentale”. A prescindere dal fatto che esistono rapporti giuridici che impediscono una immediata 
liquidazione della società, è evidente come la cura della gestione delle discariche e la incisiva presenza nella 
costituenda Società Unica (che svolgerà la delicata e fondamentale attività di raccolta dei rifiuti), potranno 
essere al meglio rappresentate da un unico vettore in via unitaria e senza frammentazione, e i cui vertici siano 
espressione del Comuni soci. 

Non vi è dubbio quindi che la partecipazione in CIDIU SpA possa essere ritenuta indispensabile e 
rispondente anche alla necessità, ispirata dalla legge, di coordinare gli enti locali onde evitare l’eccessiva 
frammentarietà. 

Per quanto concerne la società CIDIU Servizi SpA va precisato che la stessa é destinata ad estinguersi in esito 
al completamento della procedura di gara di cui sopra. 

Infine CIDIU SpA è ad oggi titolare di n. 585.047 azioni di SMAT SpA per un importo nominale di euro 
37.764.784 corrispondente al 10,93% del capitale sociale.  

Anche in conformità all’esigenza di rendere sempre più – direttamente – pubblica la compagine sociale della 
società che si occupa di servizio idrico, è da tempo stato avviato un procedimento volto, compatibilmente con 
le risorse finanziarie di SMAT SpA, a smobilizzare almeno in parte tali azioni. 

Sino ad oggi la gestione del pacchetto azionario ha rappresentato una buona soluzione poiché ha permesso ai 
Comuni del Bacino di esprimere posizioni unitarie in sede assembleare di SMAT SpA - dopo averne valutato 
l’opportunità nella sede assembleare di CIDIU SpA – e presentandosi come secondo azionista dopo la Città 
di Torino. Una volta terminata la fase di costituzione della Società Unica sarà comunque necessario valutare 
l’opportunità della permanenza di tali azioni in capo a CIDIU SpA.  

 
Obiettivi gestionali per il 2015 

Gli obiettivi vengono definiti dal Consiglio di Amministrazione delle due società in parola, e approvati 
dall’Assemblea dei Soci (si evidenza come il Comune di Venaria abbia titolo a partecipare unicamente alle 
Assemblee di CIDIU S.p.A).  

Il Comune di Venaria Reale, seppur con la propria esigua partecipazione al capitale sociale e quindi con il 
limitato peso delle proprie votazioni in senso all’Assemblea, continuerà a sostenere l’importanza della mission 
di CIDIU SpA, affinché la società possa concorrere a migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini e 
la vivibilità degli spazi urbani e non, secondo i principi dell’etica, della passione, dell’equità e della trasparenza, 
ponendo tecnologia e competenza al servizio della collettività e del territorio. 

Pur nella consapevolezza dei tagli alla spesa pubblica, si proverà a mantenere alti i livelli di servizio all’utenza, 
attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate, per assicurare la vivibilità dell’ambiente. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
  



 

 

9. Società CIC scrl            

 

Informazioni di carattere generale

Società consortile a responsabilità limitata 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 18 dicembre 2006
sistema informativo del Comune di Venaria Reale allo scopo di 
mediante l’utilizzo di figure professionali altamente specializzate.

Nell’anno 2013 la Giunta comunale ha deliberato di affidare il servizio di gestione e sviluppo del sistema 
informativo interno all’Ente all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale (secondo le linee 
guida per l’affidamento dei servizi I.C.
conseguente cessazione alla data del 31/12/2012 del contratto di servizio vigente con CIC scrl.

In considerazione di ciò, con deliberazione del Consiglio C
il recesso dalla società consortile in parola, sia in virtù dell’obbligo per gli Enti Locali di ridurre il numero di 
partecipazioni detenute sia per il fatto che è venuto meno lo scopo che l’Amministrazione comunale aveva 
inteso perseguire con l’adesione al CIC s.c.r.l.

A partire dall’anno 2013 la società ha registrato un costante calo degli affidamenti da parte dei soci
comportato, oltre alla ricerca di nuovi affidamenti, scelte di razionalizzazione organizzativa per assicur
mantenimento dell’equilibrio economico. Tuttavia nel corso dell’anno 2014
finanziaria della società è andata ulteriormente deteriorandosi, tant’
progetto di Budget 2014, l’organo assembleare, riunitosi in data 30/05/2014, ha deliberato formalmente lo 
“stato di crisi aziendale”. Successivamente, nel corso dell’assemblea ordinaria 
stati chiamati a deliberare il conferimento, in capo al Presidente, dei poteri di straordinaria amministrazione 
relativamente allo stato di crisi aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, durante il secondo semestre 2014, un costante monitor
dell’andamento economico e patrimoniale della società. L’azione gestionale ha prodotto dei risultati 
economici positivi ma non sufficienti a scongiurare una condizione di dissesto economico
accertata alla data del 31/10/2014. 

Nel mentre il Comune di Venaria Reale, si adoperava
scarsi risultati a causa dei mancati e/o intempestivi riscontri da parte della società alle varie osservazioni 
formulate. 

In data 5 febbraio 2015, veniva conv
dopo lunghe sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale, è stato alfine deliberato il recesso del 
Comune di Venaria Reale subordinando tuttavia l’esecutività dello stess
debitorie/creditorie in corso di contestazione da parte

Durante la riunione assembleare inoltre
27/02/2015, della sessione straordinaria

� esposizione della situazione economica e patrimoniale al 31/10/2014 e della stima del fabbisogno 
economico relativo alla copertura delle perdite d’esercizio alla data 31/12/

COMUNE DI VENARIA REALE

CIC scrl

quota di partecipazione diretta

0,53 %
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Informazioni di carattere generale 

a responsabilità limitata partecipata dal Comune di Venaria Reale, 
eliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 18 dicembre 2006, e a cui era stata affidata la gestione del 

sistema informativo del Comune di Venaria Reale allo scopo di razionalizzare e ottimizzar
mediante l’utilizzo di figure professionali altamente specializzate. 

Nell’anno 2013 la Giunta comunale ha deliberato di affidare il servizio di gestione e sviluppo del sistema 
informativo interno all’Ente all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale (secondo le linee 
guida per l’affidamento dei servizi I.C.T. di cui alla deliberazione della Giunta n. 139 del 26 luglio 2012) con 
conseguente cessazione alla data del 31/12/2012 del contratto di servizio vigente con CIC scrl.

In considerazione di ciò, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25/11/
il recesso dalla società consortile in parola, sia in virtù dell’obbligo per gli Enti Locali di ridurre il numero di 
partecipazioni detenute sia per il fatto che è venuto meno lo scopo che l’Amministrazione comunale aveva 

CIC s.c.r.l. 

A partire dall’anno 2013 la società ha registrato un costante calo degli affidamenti da parte dei soci
comportato, oltre alla ricerca di nuovi affidamenti, scelte di razionalizzazione organizzativa per assicur
mantenimento dell’equilibrio economico. Tuttavia nel corso dell’anno 2014 la situazione economico
finanziaria della società è andata ulteriormente deteriorandosi, tant’è che in occasione dell’approvazione del 
progetto di Budget 2014, l’organo assembleare, riunitosi in data 30/05/2014, ha deliberato formalmente lo 
“stato di crisi aziendale”. Successivamente, nel corso dell’assemblea ordinaria del 10/07/2014
tati chiamati a deliberare il conferimento, in capo al Presidente, dei poteri di straordinaria amministrazione 

relativamente allo stato di crisi aziendale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, durante il secondo semestre 2014, un costante monitor
dell’andamento economico e patrimoniale della società. L’azione gestionale ha prodotto dei risultati 
economici positivi ma non sufficienti a scongiurare una condizione di dissesto economico

 

il Comune di Venaria Reale, si adoperava per rendere definitivo il recesso da CIC scrl, ottenendo
scarsi risultati a causa dei mancati e/o intempestivi riscontri da parte della società alle varie osservazioni 

veniva convocata l’Assemblea straordinaria dei soci, nel corso della quale
lunghe sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale, è stato alfine deliberato il recesso del 

Comune di Venaria Reale subordinando tuttavia l’esecutività dello stesso alla definizione di alcune situazioni 
debitorie/creditorie in corso di contestazione da parte del Comune.  

inoltre, su richiesta di alcuni soci, è stato deliberato il rinvio
della sessione straordinaria, riguardante i seguenti punti all’ordine del giorno:

esposizione della situazione economica e patrimoniale al 31/10/2014 e della stima del fabbisogno 
economico relativo alla copertura delle perdite d’esercizio alla data 31/12/2014.

COMUNE DI VENARIA REALE

quota di partecipazione diretta

partecipata dal Comune di Venaria Reale, in forza della 
cui era stata affidata la gestione del 

e ottimizzare il servizio 

Nell’anno 2013 la Giunta comunale ha deliberato di affidare il servizio di gestione e sviluppo del sistema 
informativo interno all’Ente all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale (secondo le linee 

T. di cui alla deliberazione della Giunta n. 139 del 26 luglio 2012) con 
conseguente cessazione alla data del 31/12/2012 del contratto di servizio vigente con CIC scrl. 

del 25/11/2013, è stato deliberato 
il recesso dalla società consortile in parola, sia in virtù dell’obbligo per gli Enti Locali di ridurre il numero di 
partecipazioni detenute sia per il fatto che è venuto meno lo scopo che l’Amministrazione comunale aveva 

A partire dall’anno 2013 la società ha registrato un costante calo degli affidamenti da parte dei soci che hanno 
comportato, oltre alla ricerca di nuovi affidamenti, scelte di razionalizzazione organizzativa per assicurare il 

la situazione economico-
è che in occasione dell’approvazione del 

progetto di Budget 2014, l’organo assembleare, riunitosi in data 30/05/2014, ha deliberato formalmente lo 
del 10/07/2014, i soci sono 

tati chiamati a deliberare il conferimento, in capo al Presidente, dei poteri di straordinaria amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, durante il secondo semestre 2014, un costante monitoraggio 
dell’andamento economico e patrimoniale della società. L’azione gestionale ha prodotto dei risultati 
economici positivi ma non sufficienti a scongiurare una condizione di dissesto economico-patrimoniale 

nitivo il recesso da CIC scrl, ottenendo 
scarsi risultati a causa dei mancati e/o intempestivi riscontri da parte della società alle varie osservazioni 

ocata l’Assemblea straordinaria dei soci, nel corso della quale tra l’altro, 
lunghe sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale, è stato alfine deliberato il recesso del 

o alla definizione di alcune situazioni 

, su richiesta di alcuni soci, è stato deliberato il rinvio, alla data del 
riguardante i seguenti punti all’ordine del giorno: 

esposizione della situazione economica e patrimoniale al 31/10/2014 e della stima del fabbisogno 
2014. 
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� provvedimenti di cui all’art. 2482 del codice civile. 

Sul recesso è quindi nuovamente intervenuto il Comune di Venaria Reale che, con nota prot. n. 3166/2015, 
trasmessa via pec in data 11/02/2015, sollecitava la società ad esprimersi in via definitiva in merito all’unica 
partita ancora aperta riguardante l’emissione della fattura n. 69 del 18/04/2013 dell’importo di € 4.721,93. 
Detta fattura, relativa all’applicazione di interessi moratori su presunte fatture pagate con un ritardo superiore 
ai 60 gg., sin dalla sua emissione è stata oggetto di contestazioni da parte del Comune, contestazioni mai 
riscontrate dalla società, nonostante i numerosi solleciti, con la conseguenza di impedire di fatto e in modo 
artificioso il definitivo recesso dell’Amministrazione dalla società. 

Nonostante la predetta comunicazione, nel corso dell’assemblea ordinaria del 27/02/2015, il Presidente del 
CIC, ribadiva la subordinarietà dell’esecutività del recesso del Comune di Venaria Reale al pagamento da parte 
del socio delle fatture scadute.  
A seguire, al termine della riunione, si è aperta la sessione straordinaria dell’Assemblea dei soci, nel corso della 
quale viene esposta la situazione economica-patrimoniale della società, redatta al 31/10/2014, dalla quale 
emergono, a fronte di un capitale sociale di euro 236.262,85 e di riserve patrimoniali per euro 552,45, perdite 
per complessivi euro 483.246,41. Si realizza quindi la fattispecie di cui all’art. 2482-ter del codice civile. Il 
Presidente propone, pertanto, all’Assemblea dei soci l’integrale utilizzo della riserva patrimoniale, 
l’azzeramento del capitale sociale e la copertura, da parte dei soci, delle residue perdite quantificate in euro 
246.431,11. Sarà quindi necessario ricostituire il capitale sociale almeno nell’importo minimo stabilito dal 
comma 4 dell’art. 2463 del codice civile.  
Ogni decisione al riguardo viene rinviata, su richiesta dei soci, alla data del 4 marzo 2015. 

In ultimo si evidenzia che nel corso dell’Assemblea straordinaria, tenutasi in data 4 marzo 2015, a seguito 
della comunicazione di revoca dell’assegnazione di un’importante commessa da parte dell’Asl TO3, e del 
conseguente impatto economico negativo che tale fatto avrà sul Piano industriale della società, i soci 
ritengono di non poter più avallare l’operazione di ripiano perdite e ricostituzione del capitale sociale. 
Pertanto il Presidente prende atto del carattere irreversibile della crisi in cui versa la società e come sia 
inevitabile constatarne lo scioglimento anticipato con la contestuale nomina di un liquidatore. 

L’Assemblea straordinaria all’unanimità prende atto della intervenuta causa di scioglimento della società a 
norma dell’art. 2484, comma 4 del codice civile e successivamente nomina liquidatore della società il 
Presidente del CdA, dott. Inzirillo Giuseppe. 

Per le predette motivazioni, la società consortile CIC scrl, ha avviato la procedura di liquidazione volontaria i 
cui effetti, ai sensi dell’art. 2484 del codice civile decorrono dalla data di iscrizione della relativa delibera 
assembleare al Registro delle Imprese, data coincidente con il 19/03/2015. 

 
La società in cifre 

Sistema di Amministrazione:  Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri 
Organo di controllo:  Collegio sindacale composta da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti 
Dipendenti   145  
      dati al 30/09/2014 

 
Risultato d’esercizio ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 4.255 (€ 272.148) € 2.801 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)  ultimi tre esercizi finanziari 

2011 2012 2013 
€ 10.705.756 9.680.179 9.042.317 

* voce A.1 CE 
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Bilanci d’esercizio in sintesi 
 

Stato Patrimoniale 
 

Attivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

B) Immobilizzazioni 921.485 815.860 674.058 
C) Attivo circolante 9.333.024 10.687.502 6.624.389 
D) Ratei e Risconti 147.904 74.177 57.694 

Totale Attivo 10.402.413 11.577.539 7.356.141 

 

Passivo 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
A) Patrimonio netto 506.160 234.016 236.816 
B) Fondi per rischi e oneri ------ 137.901 74.218 
C) Trattamento di fine rapporto 1.686.027 1.843.718 1.970.543 
D) Debiti 7.392.344 8.740.802 4.672.419 
E) Ratei e Risconti 817.882 621.102 402.145 

Totale Passivo 10.402.413 11.577.539 7.356.141 

 
Conto Economico 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 11.050.271 9.823.560 9.301.231 
B) Costi della produzione 10.806.062 10.240.237 9.084.565 

differenza 244.209 -416.677 216.666 
C) Proventi ed oneri finanziari -7.262 23.293 -77.889 
E) Proventi e oneri straordinari -15.904 223.588 -2.031 

Risultato prima delle imposte 221.041 -169.796 136.746 
Imposte 216.786 102.352 133.945 

Risultato d’esercizio  4.255 -272.148 2.801 

 

Prospettiva di mantenimento o alienazione 

Nonostante quanto anzidetto, resta ferma l’intenzione del Comune di Venaria Reale, di procedere, prima della 
conclusione della procedura di liquidazione, al definitivo recesso dal CIC scrl, ed ove possibile, al conseguente 
recupero della quota consortile a suo tempo versata, pari ad euro 1.250,00.  

Alla luce di quanto sopra esposto, la società verrà ad estinguersi e pertanto la partecipazione in CIC scrl (pari 
allo 0,53 % del capitale sociale) in un prossimo futuro sarà cancellata dal portafoglio del Comune di Venaria 
Reale. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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10. Conclusioni 

I risparmi che il Comune di Venaria Reale si prefigge di conseguire nell’anno 2015 in conseguenza 
dell’applicazione del presente Piano di razionalizzazione si possono classificare in: “Risparmi di spesa” o 
“Maggiori entrate”.  

I primi riguardano principalmente: 
� le minori spese sostenute dalle società a seguito di una razionalizzazione e riorganizzazione dei propri 

processi organizzativi e gestionali interni, e per le quali non è possibile effettuare una valutazione 
puntuale se non a consuntivo; 

� la capacità delle società di garantire, a parità di attività svolte, elevati standard quanti-qualitativi a 
fronte di minori risorse economiche erogate dall’Ente proprietario. Per detti risparmi il parametro di 
riferimento è determinato dall’importo complessivo dei minori trasferimenti/corrispettivi erogati. 

Le maggiori entrate riguardano la capacità delle società di: 
� garantire un adeguato equilibrio economico-finanziario, in modo tale da assicurare il riconoscimento, 

all’Ente proprietario, di un canone concessorio per l’attività di gestione svolta; 
� incrementare la produttività aziendale generando la crescita degli utili attesi e dei dividendi da 

distribuire ai soci. 

Di seguito si schematizzano i predetti risparmi, con la precisazione che, per le società in cui il Comune 
detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale molto esigua, tali prospettive di risparmio sono 
strettamente legate alle strategie che verranno adottate dalle società medesime. 
 

Società Risparmi previsti – Maggiori entrate 

Vera Servizi Unipersonale S.r.l. 

Alla società è stato affidato l’obiettivo di mantenere una buona, sana 
e prudente gestione volta a conseguire utili grazie alla maggiore 
efficienza ed efficacia dei sistemi interni. Inoltre dovrà garantire 
elevati standard qualitativi e quantitativi nei servizi resi alla 
cittadinanza a fronte di minori entrate da corrispettivi per l’anno 
2015. 
Se la società, a parità di prestazioni svolte, sarà in grado di gestire i 
servizi affidati a livelli prestazionali e qualitativi analoghi o migliori 
rispetto all’anno appena trascorso, per il Comune si prospetterà un 
risparmio di spesa quantificato al momento in euro 120.000,00.  

GE.S.IN S.p.A. 

La società è chiamata ad attuare un’importante fase di trasformazione 
aziendale sia dal punto di vista strutturale sia da quello 
amministrativo e gestionale. In particolare l’attività gestionale è 
finalizzata a migliorare complessivamente il sistema dei parcheggi e 
della sosta, sia attraverso la revisione e razionalizzazione delle tariffe 
attualmente in vigore, sia mediante l’adozione di tecniche di gestione 
più innovative. Al termine di tale processo la società potrà 
incrementare i propri utili e garantire il pagamento di un canone 
concessorio al Comune per l’attività di gestione della sosta a 
pagamento a raso e in struttura.  
La maggiore entrata per il Comune, derivante dal pagamento del 
predetto canone, per l’anno 2015 è stata quantificata in presunti euro 
70.000,00. 

SMAT S.p.A. 

Con la sottoscrizione, entro il 30/04/2015, della nuova 
Convenzione,. da parte dei Soci SMAT, l’utile, prodotto da SMAT, 
verrà destinato per una quota massima del 20% per la promozione di 
attività di tutela ambientale indirizzate alla salvaguardia della risorsa 
idrica e per una quota minima dell’80% a riserva dell’azienda a 
sostegno del piano economico-finanziario, secondo le indicazioni che 
saranno definite dall’Ente d’Ambito. E’ quindi ipotizzabile che parte 
dell’utile prodotto non venga più distribuito ai soci. Ne consegue che 
l’ipotetico risparmio sarà rappresentato da un miglioramento del 
servizio reso ai cittadini, sia in termini di efficienza della gestione che 
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di potenziamento delle infrastrutture. Detto risparmio non è tuttavia 
monetizzabile. 

TRM S.p.A. 

L’Amministrazione comunale ha negli anni cercato, con esito 
infruttuoso, di cedere la propria partecipazione nella società, tuttavia 
alla data odierna pur essendo invariata tale decisione, non vi sono 
ragionevoli prospettive in tal senso. 
Ciò premesso le previsioni di chiusura dell’anno 2015 sono positive, 
infatti il risultato d’esercizio previsto dalla società nel Budget 2015 è 
quantificato in euro 1.724.235,00. E’ quindi ipotizzabile che parte 
degli utili vengano distribuiti ai Soci. Attualmente non è 
quantificabile l’importo degli ipotetici dividendi. 

Zona Ovest di Torino S.r.l. 

Il Comune di Venaria Reale con il 15,80% del capitale sociale è il 
quarto socio per importanza, dopo i Comuni di Rivoli, Collegno e 
Grugliasco. Al momento non è stata concertata alcuna azione 
concreta in merito al possibile futuro sviluppo della società ne 
consegue che allo stato attuale dei fatti non sono ipotizzabili risparmi 
di spesa. 

CIDIU S.p.A. 

Le previsioni di chiusura dell’anno 2015 sono positive. E’ quindi 
ipotizzabile che parte degli utili vengano distribuiti ai Soci come 
avvenuto anche negli anni scorsi. Attualmente non è quantificabile 
l’importo degli ipotetici dividendi. 

CIC scrl 

Avendo il Comune deliberato il recesso dal CIC scrl, già alla fine 
dell’anno 2013, alla società non sono più stati affidati servizi nel 
corso degli ultimi anni.  
Inoltre la società nel mese di marzo 2015 ha avviato la procedura di 
liquidazione volontaria. 
Qualora, nell’anno 2015, il recesso venga in ogni caso reso definitivo 
è ipotizzabile una possibile entrata, pari ad euro 1.250,00 – derivante 
dalla restituzione della quota consortile a suo tempo versata dal 
Comune. 

Ai sensi del comma 612 della Legge di Stabilità 2015, il presente Piano Operativo di Razionalizzazione viene 
approvato entro il 31 marzo 2015 e verrà trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo per il 
Piemonte della Corte dei Conti. 

Inoltre esso sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Venaria Reale ai sensi 
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Entro il 31 marzo 2016 l’organo di vertice dell’Amministrazione Comunale dovrà predisporre una relazione 
sui risultati conseguiti. Detta relazione a consuntivo sarà trasmessa alla Corte dei Conti e sottoposta alla 
medesima pubblicazione prevista per il predetto piano. 

Venaria Reale, lì 30 marzo 2015 

Il Commissario Straordinario 
dott. Maurizio Gatto 


