COMUNE DI FOGLIZZO
Città METROPOLITANA DI TORINO

Relazione conclusiva
del

processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2016

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014)
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette.
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da
altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n.
11 del 30/04/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015)
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 18/05/2015 (comunicazione prot. n. 3046 tramite posta certificata
all’indirizzo piemote.saur@corteconticert.it).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comune.foglizzo.to.it/index.php/enti-controllati.html)

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto
attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del
Piano.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco.
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.
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2. Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune
partecipava al capitale delle seguenti società:
1. SMAT - SpA
0,00003%;

- Società Metropolitana Acque Torino - con una quota dello

2. SETA SpA - Società Ecologica Territorio Ambiente con una quota dello 0,34 %;
3. TRM SpA Trattamento rifiuti metropolitani con una quota dello 0,0054%
Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di FOGLIZZO partecipa ai seguenti Consorzi:
•

C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali erogazione servizi socio-assistenziali
con una quota del 3%
Durata: 26/09/1996 - 25/09/2016
Sede Legale: Via Togliatti n. 9 - 10034 Chivasso (TO)
Partita IVA, Codice Fiscale: 07224580014

Aanno

Risultato di gestione

2012

- €. 554.861,24

2013

€. 400.868,11

2014

€. 472.00,56

CONSORZIO DI BACINO 16 – Funzioni di governo di bacino, relative al servizio dei rifiuti
urbani – con una quota del 1,22%

Oggetto sociale: funzioni di governo di bacino, relative al servizio di rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e
regionali
Durata: 01/01/2004 - 31/12/2030
Sede Legale: Piazza Campidoglio n. 14 - 10036 Settimo Torinese (TO)
Partita IVA, Codice Fiscale: 08867800016

Risultato di bilancio degli ultimo tre esercizi finanziari:
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anno

Risultato di gestione

2012

€. 253.245,97

2013

€. 16.095,06

2014

€. 55.881,08

AUTORITÀ D’AMBITO N. 3 TORINESE – soggetto di diritto pubblico deputato al governo del
servizio idrico con una quota dello 0, 12%

Oggetto sociale: soggetto di diritto pubblico deputato al governo del servizio idrico
Durata: giugno 1998 - maggio 2018
Sede Legale: Via Lagrange n. 35 - 10123 Torino (TO)
Partita IVA, Codice Fiscale: 08581830018

Risultato di bilancio degli ultimo tre esercizi finanziari:
anno

Risultato di gestione

2012

€. 731.275,00

2013

€. 656.045,00

2014

€. 615.645,00
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1

- SMAT SpA - Società Metropolitana Acque Torino con una quota dello 0,00003

La società SMAT S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il
servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.
• Data di costituzione 17/02/2000
• Durata della società fino al 31/12/2050

Sede Legale: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)
Partita IVA, Codice Fiscale: 07937540016
Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d’approvvigionamento idrico, gli impianti di
potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui
urbani, per un bacino d’utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di
abitanti serviti.
SMAT produce annualmente oltre 250 milioni di metri cubi di acqua potabile di buona e costante
qualità, rispondenti alla normativa vigente e verificati ogni anno da oltre 250.000 analisi di
laboratorio.
Mediante una rete di distribuzione di circa 7.000 km la SMAT eroga una portata media giornaliera,
nel giorno di massimo consumo, di 7.037 litri al secondo, per il fabbisogno idropotabile di un'utenza
superiore ai 2 milioni di abitanti.
SMAT provvede alla raccolta delle acque reflue urbane attraverso 6.000 km di reti fognarie e cura
particolarmente il controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura utilizzando anche sistemi
di videoispezione, con robot campionatori automatici in rete.
L’impianto di raccolta centralizzato (Autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Torino n.
97-178982/2007 del 13/02/2007 in corso di rinnovo) realizzato e gestito da SMAT a Castiglione
Torinese è il più grande impianto di trattamento chimico-fisico-biologico presente in Italia e
rappresenta un punto di riferimento tecnologico per gli elevati standards di qualità raggiunti.
Alla complessità delle sezioni di trattamento primario, secondario e terziario si associano sistemi di
recupero energetico che, mediante la cogenerazione di energia termica ed elettrica, consentono un
ulteriore recupero delle risorse e un notevole contenimento dei costi di gestione.
Un impianto di riutilizzo provvede al recupero di parte delle acque depurate ed alla distribuzione per
usi industriali di oltre 15 milioni di metri cubi all’anno.
Il Comune ha aderito alla Società con deliberazione del Consiglio Comunale
mediante l’acquisto di n. 5 azioni.

n. 31 del 38.5.2002

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri.
L’attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, composto anch’esso da n. 5 membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre esercizi:
L’attuale Consiglio di Amministrazione, eletto nell’Assemblea Ordinaria del 25 giugno 2014, durerà in
carica per gli esercizi 2014, 2015 e 2016.
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Numero degli amministratori: 5 -Numero di direttori / dirigenti: 9 - Numero di dipendenti:905 di
cui 27 part-time e 1 a tempo determinato
Dati contabili in euro:
Risultato d’esercizio
2012

2013

2014

23.268.607

42.825.467

42.752.766

Fatturato
2012

2013

268.658.031

329.436.377

2014

Stato patrimoniale
Stato Patrimoniale
Attivo

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora

0

0

0

652.931.000

677.600.239

700.047.914

263.580.230

329.868.263

295.699.468

1.004.036

1.053.316

1.045.501

917.515.266

1.008.521.818

996.792.883

dovuti
B)

Immobilizzazioni

C)

Attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale Attivo

Passivo
A) Patrimonio netto
B)

D) Debiti
Ratei e Risconti

Totale passivo
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31.12.2014

397.344.760

428.565.562

463.192.810

36.147.184

48.157.272

38.821.527

16.435.427

16.162.893

15.793.776

426.322.818

469.136.402

428.905.643

41.265.077

46.499.689

50.079.127

917.515.266

1.008.521.818

996.792.883

Trattamento di
fine rapporto

E)

31.12.2013

Fondi per rischi
ed oneri

C)

31.12.2012
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Conto Economico
Conto Economico
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

A) Valore della
produzione
B)

355.252.547

309.665.170

251.550.722

283.884.920

242.752.489

41.351.871

71.367.627

66.912.681

- 3.560.241

- 1.330.836

- 2.377.840

- 860.000

- 2.621.924

0

11.375

- 197.264

- 6.812

36.943.005

67.217.603

64.541.653

13.674.398

24.392.136

21.788.887

23.268.607

42.825.467

42.752.766

Costi di
produzione

Differenza
C)

292.902.593

Proventi e oneri
finanziari

D) Rettifiche valore
attività
finanziarie
E)

Proventi ed oneri
straordinari

Risultato prima della
imposte
Imposte

Risultato d’esercizio

La Società SMAT S.p.A., di fatto, è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare
l’esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizio idrico integrato).
La legge 05 gennaio 1994 n. 36 ( cd legge Galli) e la successiva legge regionale n, 13 del 20/01/1997
che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato, hanno
imposto il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell’erogazione del
servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (acquedotto, fognatura e
depurazione) pervenendo dimensioni sovracomunali.
Infatti alla luce della normativa sopra richiamata la legge numero 190/2014 art.1 comma 615 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 dall’ordinamento europeo per la gestione “in house “, comunque partecipate dagli
Enti Locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.
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Partecipazioni indirette:
Società

Percentuale detenuta dal
Comune di Foglizzo

RISORSE IDRICHE SpA

0,00003%

AIDA AMBIENTE Srl

0,00002%

ACQUE SRL

0,00002%

S.C.A.
SRLSOCIETA' 0,00001%
CANAVESANA ACQUE

Come già precisato nel Piano 2015
è intenzione dell’amministrazione mantenere la
partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società indispensabile al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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2. SETA SpA - Società Ecologica Territorio Ambiente con una quota dello 0,34%
La Società è stata costituita il 29/11/2002 con atto notarile n. 139779 del 29/11/2002. La quota
del comune è dello 0,34%.
La Società SETA S.p.A. è stata costituita il 29 novembre 2002 per volontà dei Consorzi CATN e
AISA facenti parte del Bacino 16, compresi nell'area di pianificazione Torino Sud-Est e
dall'AMIAT S.p.A. SETA S.p.A. è nata secondo le normative dell'art. 35, Legge n. 448/2001 e della
Legge Regionale n. 24/2002, in ottemperanza ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e
governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, posti in capo al
"Consorzio di Funzioni" e l'esercizio del servizio posto in capo non più ai Consorzi ma a Società di
Capitali costituite dai Comuni interessati.
A seguito delle perizie asseverate di valutazione dei rami aziendali dei Consorzi CATN e AISA, il 20
giugno 2003 con rogito Notaio Marocco, sono stati conferiti i rami d'azienda alla Società SETA
S.p.A., la quale dal 1 luglio 2003 è subentrata a tutti gli effetti nella gestione del servizio nei
Comuni soci con le modalità preesistenti.
Nel corso dell'anno 2011 il Consorzio di Bacino 16 ha acquistato le quote azionarie di AMIAT S.p.A.,
del Consorzio Intercomunale Servizi Ambietali di Ciriè e della Città di Venaria Reale raggiungendo
così il 49% delle quote azionarie della società.
Nel mese di novembre 2013, il Consorzio di Bacino 16 cede, in esito alla procedura ad evidenza
pubblica, il 48,85% delle proprie quote in SETA. Le stesse vengono acquistate da SMC - Società
Smaltimenti Controllati S.p.A., con sede in Milano. In data 27 marzo 2014 viene sottoscritta una
prima girata di quote pari al 20% del totale.
La società ha finalità di interesse pubblico in quanto ha per oggetto (art. 3 dello Statuto) l’attività di
gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, comprendente anche quello di raccolta e
trasporto degli RSU RSA nonché dei servizi di igiene urbana e di riscossione della tariffa (a seguito
della relativa approvazione da parte di Comuni interessati) nel territorio dell’Ambito Territoriale
Ottimale Rifiuti ATO - R.
Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale (deliberazione n.1
12/01/1999 e n. 2 del 21/01/1999).
Sede Legale: Via Verga n. 40 - 10036 Settimo Torinese (TO)
Partita IVA, Codice Fiscale: 08547180011
Partecipazioni indirette :nessuna
Servizi affidati: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero dei materiali
Numero amministratori :n. 3 (membri CDA)
Numero dei dirigenti e direttori n. 1
Numero dei dipendenti: n. 242 ( di cui n. 10 a tempo parziale e nessuno a tempo determinato)
Dati contabili in euro:

Risultato d’esercizio
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2012

2013

2014

707.799

60.553

53.162

del
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Fatturato
2012

2013

2014

37.636.544

42.467.168

34.928.469

Stato patrimoniale
Stato Patrimoniale
Attivo

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora

0

0

0

19.374.735

16.820.138

15.539.595

56.926.980

45.713.192

38.462.366

263.253

609.021

303.366

76.564.968

63.142.351

54.305.327

dovuti
B)

Immobilizzazioni

C)

Attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale Attivo

Passivo
A) Patrimonio netto
B)

D) Debiti
Ratei e Risconti

Totale passivo
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31.12.2014

5.301.109

5.361.662

5.414.822

1.307.678

3.160.503

2.887.409

1.482.319

1.422.162

1.454.503

67.657.219

51.880.273

43.617.050

816.643

1.317.751

931.543

76.564.968

63.142.351

54.305.327

Trattamento di
fine rapporto

E)

31.12.2013

Fondi per rischi
ed oneri

C)

31.12.2012
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Conto Economico
Conto Economico
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

A) Valore della
produzione
B)

42.467.168

34.928.469

36.595.418

41.246.682

33.689.857

1.041.126

1.220.486

1.238.612

71.754

554.721

99.717

0

-14.243

0

638.492

- 178.620

-161.666

1.751.372

1.582.344

1.176.663

- 1.043.573

- 1.521.791

1.123.501

707.799

60.553

53.162

Costi di
produzione

Differenza
C)

37.636.544

Proventi e oneri
finanziari

D) Rettifiche valore
attività
finanziarie
E)

Proventi ed oneri
straordinari

Risultato prima della
imposte
Imposte

Risultato d’esercizio

La Società SETA SPA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare
l’esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).
Come già precisato nel Piano 2015 è intenzione dell’amministrazione mantenere la
partecipazione, seppur minoritaria, nella società , trattandosi di società di diritto privato a
totale capitale pubblico indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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3.

TRM SpA Trattamento rifiuti metropolitani con una quota di partecipazione del 0,0054%

La Società SpA è di proprietà del comune per lo 0,0054%.
La Società è stata istituita il 24/12/2002 con atto notarile repertorio n. 140026.
Il comune di Foglizzo ha acquistato la partecipazione azionaria con delibera del Consiglio Comunale n.
14 del 2/03/2005.
La società ha finalità di interesse pubblico in quanto svolge ( art. 5 dello Statuto): attività di
gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento,
anche a mezzo di incenerimento con termo valorizzazione di qualsiasi genere di rifiuto, e,
segnatamente, di rifiuti urbani, di rifiuti speciali inerti, di rifiuti speciali pericolosi e non, di
imballaggi provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
- progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia complessa;
- attività di recupero energetico connesso allo smaltimento a mezzo incenerimento ;
- attività di trasporto e conferimento di rifiuti, trattamento o smaltimento;
- attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi;
- ogni attività di ricerca e di sperimentazione, studio e consulenza, direttamente od indirettamente
connesse all’oggetto sociale;
- attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all’oggetto sociale
La Società è stata istituita il 24/12/2002 con atto notarile repertorio n. 140026
Sede Legale: Via Gorini n. 50 - 10137 Torino (TO)
Partita IVA, Codice Fiscale: 08566440015
Numero amministratori : 5
Numero direttori/dirigenti: 5
Numero dipendenti: 53* – tutti a tempo indeterminato
•

Al 31/12/2015 – dirigenti compresi

Partecipazioni indirette:
MARTE ENERGIA srl 0,00075%
Servizi affidati: nessuno
Dati contabili in euro:

Risultato d’esercizio
2012

2013

2014

(1.368.952)

(5.206.733)

10.516.285

Fatturato **

12

2012

2013

2014

9.811.902

26.426.522

76.053.847
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** inteso come valore della produzione

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale
Attivo

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora
dovuti
B)

Immobilizzazioni

C)

Attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale Attivo

Passivo
A) Patrimonio netto
B)

D) Debiti
Ratei e Risconti

Totale passivo

13

0

295.767.184

348.553.754

341.893.663

50.634.521

46.056.911

151.311.284

583.578

1.287.601

1.497.012

354.054.789

395.898.266

494.701.960

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

70.164.536

65.388.298

82.384.582

60.881

4.394.856

844.474

169.046

185.832

280.317

283.545.571

325.654.859

411.192.587

114.755

274.421

0

354.054.789

395.898.266

494.701.960

Trattamento di
fine rapporto

E)

0

Fondi per rischi
ed oneri

C)

7.069.505
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Conto Economico
Conto Economico
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

A) Valore della
produzione
B)

26.426.522

76.053.847

2.704.221

18.394.250

47.374.150

7.107.681

8.032.272

28.679.697

( 8.523.605)

( 15.107.881)

(11.865.549)

0

- 7.750

0

32.186

2.999

0

(1.383.738)

( 7.080.360)

16.814.148

( 14.786)

( 1.873.627)

6.297.863

(1.368.952)

( 5.206.733)

10.516.285

Costi di
produzione

Differenza
C)

9.811.902

Proventi e oneri
finanziari

D) Rettifiche valore
attività
finanziarie
E)

Proventi ed oneri
straordinari

Risultato prima della
imposte
Imposte

Risultato d’esercizio

La Società TRM SpA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare
l’esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).
Come già precisato nel piano 2015 è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione,
seppur minoritaria, nella società , trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico
indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

FOGLIZZO ,24 MARZO 2016
IL Sindaco
Fulvio Gallenca
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